
 

Al  Sig. Sindaco Comune di Biella  

e.p.c.  Presidente del Consiglio 

Comunale 

MOZIONE 

OGGETTO: mozione su “Introduzione di eco-compattatori sul territorio 

comunale al fine di incrementare la raccolta differenziata di imballaggi in 

plastica e altre matrici di rifiuti recuperabili incentivando i cittadini con 

buoni spesa usufruibili nei piccoli esercizi commerciali di prossimità 

aderenti e presenti sul territorio di comunale al fine di tutelare le risorse 

naturali e incentivare il commercio di qualità” 

Premesso che 

Un’efficiente raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, finalizzata al 
raggiungimento di alte percentuali di differenziazione dei materiali riciclabili, 
rappresenta un’indispensabile pratica per il corretto vivere civile, sia per il 
possibile ritorno economico per le casse comunali che consentirebbe un 
alleggerimento della tassazione sui rifiuti, sia soprattutto per  la tutela 
dell’ambiente che è imprescindibile da un ottimale stato di salute della collettività 
delle persone ma in generale di qualsiasi forma vivente del  pianeta. 

– l’Unione europea (con la direttiva 2008/98/CE) si è data l’obiettivo di diventare 
una “società del riciclo ad alto livello di efficienza”, cercando di limitare la 
produzione di rifiuti e di utilizzarli come risorse. La raccolta differenziata è parte 
essenziale di questo obiettivo; 

– obiettivo dichiarato del Consorzio di smaltimento rifiuti della Provincia di Biella è 
il raggiungimento minimo del 70% entro la fine del 2020 sull’intero ambito 
provinciale con un tasso di riciclaggio degli imballaggi pari al 95%. 

Considerato che 

– la disponibilità e l’incentivazione all’utilizzo di eco-compattatori sul territorio 
comunale sarebbe da stimolo per favorire maggiore educazione ambientale e 
consentirebbe comportamenti virtuosi in termini di raccolta differenziata dei rifiuti 
da parte di più soggetti contemporaneamente, premiando in modo diretto e 
immediato i cittadini più scrupolosi ed offrendo agli esercizi commerciali 
aderenti una leva di marketing verso la propria clientela, che potrebbe rivelarsi di 
grande aiuto soprattutto nel periodo di congiuntura economica negativa che da 
qualche anno interessa la nostra nazione e la nostra città. 
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Rilevato che 

Co.S.R.A.B. attualmente gestisce l’avvio a recupero degli imballaggi in plastica nel contesto di 
apposita convenzione sottoscritta con COREPLA  

Al fine di potenziare i servizi di raccolta attualmente in essere sul territorio, con iniziative 
sperimentali innovative volte ad un sempre maggiore coinvolgimento attivo della popolazione, il 
Consorzio è intenzionato ad installare sul territorio, nel contesto di un progetto sperimentale 
pilota della durata di 22 mesi, (1 gennaio 2017 – 31 ottobre 2018) un numero non inferiore a 10 
eco-compattatori per la raccolta di varie tipologie di rifiuto, che restituiscano al conferitore 
buoni spesa da utilizzare nella grande distribuzione o nei negozi aventi sede sul territorio del 
Comune interessato all’iniziativa. 

Verificato altresì che 

Il soggetto individuato dallo stesso consorzio, in possesso delle autorizzazioni previste dalla 
vigente normativa per il servizio di cui trattasi, fornisce in comodato gratuito tali attrezzature, 
garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria, non avanzando alcuna richiesta circa la 
titolarità del rifiuto, che rimarrà in capo a Co.S.R.A.B. per conto dei Comuni Consorziati come 
da Statuto, remunerandosi esclusivamente attraverso attività di comunicazione e marketing, 
accordi commerciali con le attività commerciali interessate dall’iniziativa e con una quota, 
riconosciuta dal Consorzio e calcolata in €/t: 

garantendo, per la raccolta della plastica, il rispetto dei parametri qualitativi dei 
materiali definiti dall’allegato tecnico imballaggi in plastica della Convenzione ANCI-
CONAI, nello specifico per quanto concerne il flusso C; 
ricevendo dal Consorzio, per la sola gestione degli imballaggi in plastica, un corrispettivo 
per i servizi svolti non superiore a al 50%  dell’utile derivante dalla valorizzazione in 
flusso C COREPLA del materiale raccolto, al netto di ogni costo di gestione, trasporto ed 
eventuale noleggio di attrezzature;  
garantendo la pulizia ed il decoro dell’area di installazione di ciascun eco-compattatore; 
garantendo al Consorzio e quindi al Comune di Biella un quantitativo minimo annuale di 
imballaggi raccolti superiore a 1.000 kg 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il 

Sindaco, la sua Giunta comunale e l’Assessore competente, 

– Ad installare degli eco-compattatori sul territorio comunale in numero di 1 per 
ogni quartiere cittadino per una più agevole fruizioni del servizio da parte dei 
elaborando un piano di definizione delle aree al fine di incrementare la raccolta ed 
il recupero delle bottiglie di plastica ed eventualmente di altri matrici riciclabili 
conferite dai cittadini; 

– A predisporre un sistema di convenzione per l’affidamento del servizio di 
raccolta, trasporto e recupero degli eco-compattatori; 

A studiare un sistema di comunicazione nonché di conferimento e raccolta di 
bottiglie di plastica ed eventualmente di altre matrici riciclabili tale da incentivare 
sia i cittadini che gli esercizi commerciali presenti sul territorio; 

A stabilire un calendario lavori che permetta di raggiungere tale obiettivo nel 
tempo più ristretto possibile. 

Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo consiglio 
comunale utile. 
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Biella, 13/12/2017 

FIRMA CONSIGLIERI 

Giovanni Rinaldi 

Buscaglia Antonella 
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