
 
 

Biella, 15 magg0 2012                                  Interrogazione con risposta in aula 

 

                                                                                       Al  Sindaco di Biella 

 

Oggetto: Finalmente piatti e bicchieri nella raccolta differenziata della plastica. 

 

   Come annunciato dall'ANCI , dal Conai e da Corepla, dopo mesi di discussione dal 1° maggio  

2012 i piatti ed i bicchieri monouso in plastica possono essere finalmente  inseriti nel normale 

circuito della raccolta differenziata,  mentre per ora restano ancora escluse le posate, i cucchiaini del 

caffè e gli altri beni durevoli  (giocattoli, oggetti vari, sedie e cd ) anche se in plastica o gomma. 

    Ovviamente occorrerà fare attenzione a come si conferisce: piatti e bicchieri monouso devono 

essere solo svuotati e non lavati, cioè privati del residuo solido o liquido. 

    Le modalità operative di questa estensione secondo Corepla consentono di differenziare a livello 

nazionale ben 140.000 tonnellate di materia plastica da destinare al riciclaggio. 

    Per la città di Biella si apre quindi la possibilità di raccogliere oltre 100 ton. annue da aggiungere 

alla differenziata (300 ton. se consideriamo l'intero biellese), pari al 13% in più rispetto alla quantità 

della plastica sinora raccolta.  

    Il risparmio annuo per i cittadini  di Biella potrebbe raggiungere i 40.000 Euro (oltre 100.000 

Euro per il Biellese) e la riduzione del volume all'interno dei contenitori dell'indifferenziata e della 

discarica potrebbe rendere più efficace il servizio con ulteriori risparmi di medio periodo. 

   Considerato che gran parte del consumo di piatti e bicchieri  in plastica avviene in ambienti 

comunitari (pubblici esercizi, ambiente scolastico, sportivo ed associativo, feste pubbliche, 

ricorrenze private, luoghi di lavoro, centri di distribuzione automatica, mense, luoghi di cura, 

carcere etc.); 

   Constatato che a tutt'oggi a livello locale non è stata data alcuna informazione da parte degli 

organismi preposti a livello comunale (Assessorato all'Ambiente) e consortile (Cosrab), 

i Sottoscritti Consiglieri del Gruppo Democratico Diego Presa, Doriano Raise, Sergio Leone e 

Giuseppe Faraci, chiedono al Sindaco e all'Assessore competente. 

 Come intendono pubblicizzare questa nuova opportunità i cui vantaggi  economici ed 

ambientali sono pressoché immediati 

 Quali sono i motivi del ritardo considerato che da alcuni mesi ANCI e Consorzi (Conai e 

Corepla) hanno dibattuto la questione giungendo al nuovo accordo di programma. 

 Per quale motivo l'eventuale risparmio non è stato considerato ai fini della tariffa per il 2012 

ed per i piani finanziari dei due anni successivi, 2013 e 2014. 

Ferma restando l'utilità e l'urgenza di una campagna a vasto raggio, i Sottoscritti ritengono che a 

cominciare dalla scuola ai diversi livelli, anche in previsione delle feste di chiusura,  dai comitati 

dei genitori alle associazioni, agli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni culturali, 

religiose e sportive, possa prendere il via una campagna facilmente estendibile anche con il 

coinvolgimento dei soggetti preposti e con il passa parola. Così come sembrerebbe scontato 

l'aggiornamento dei siti web (Comune, Cosrab etc.) relativi alla raccolta differenziata.   

In attesa di riscontro si ringrazia per l'attenzione.              I Consiglieri Comunali 

                                                          Diego Presa   Doriano Raise   Sergio Leone   Giuseppe Faraci   


