INTERPELLANZA

—

CASLANO, 8 GIUGNO 2012

Onorevole signor Sindaco, onorevoli Municipali,
nell’autunno 2009, la ditta Puricelli SA di Riva 5. Vitale ha inviato una lettera ai comuni ticinesi per
informarli della possibilità di effettuare una raccolta differenziata della plastica in PE (Polietilene), PP
(Polipropilene) e HDPE (Polietilene ad alta densità). Questi materiali sintetici (plastiche) sono
comunemente e diffusamente utilizzati nelle economie domestiche quali imballaggi per shampoo,
doccia schiuma, detergenti per la casa, flaconi di ammorbidenti e detersivi, ma anche secchi,
cassette, ceste, mobili da giardino, ecc.
Il quantitativo smaltibile attraverso il canale del riciclaggio è importante e secondo informazioni della
ditta Puricelli, il materiale plastico è recuperato da una ditta specializzata in Svizzera interna che lo
utilizza come prodotto secondario per farne mobili da giardino e altri oggetti. Ad oggi diversi comuni
ticinesi hanno attivato questo tipo di riciclaggio (ad es. Savosa, Mendrisio, Ligornetto, Riva 5. Vitale,
Castel 5. Pietit, Arogno, Melano). Questo processo di raccolta differenziata permette di risparmiare
materie prime derivate dal petrolio ed evitarne l’incenerimento e la conseguente dispersione sotto
forma di dl6s~inè nell’aria. Inoltre rappresenta una opportunità di risparmio non trascurabile per le
economie domestiche.

Per queste regioni, e avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (articolo 66 LOC), con la presente
ci permettiamo di interpellare il Municipio sui seguenti aspetti chiedendo se:

a) ha l’intenzione di favorire il ricupero e la raccolta differenziata di questi materiali sintetici?
b) ritiene opportuno, nel caso di decisione positiva alla prima domanda, estendere questa
possibilità anche alle imprese presenti sul territorio?
c) ritiene utile sensibilizzare e informare la popolazione su questa tematica?

Contando sulla sensibilità ecologica di tutti i membri del Municipio e fiduciosi che venga offerta ai
residenti la possibilità di separare maggiormente i propri rifiuti, porgiamo i migliori saluti.

Per 11 gruppo PS
Sandro Baggio

A,C

—

I Verdi

Concerne: RECUPERO PLASTICA DOMESTICA

Lodevole Municipio, Egregi signori,
con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra nuova
proposta per la raccolta ed il recupero di plastica proveniente dagli scarti domestici.
Riteniamo che oggi, valutando le molteplici problematiche legate all’ambiente che ci circonda,
sia essenziale che ogni Comune prenda in seria considerazione la raccolta degli scarti di plastica
domestica, sia dal punto di vista “educativo”, considerato il molo sociale molto importante che il
Comune stesso riveste, sia dal punto di vista strettamente ecologico legato al rispetto
dell’ambiente rivolto alla popolazione, allineandosi così, a ciò che in altri Paesi Europei già da
alcuni anni portano avanti con successo.
Per questi motivi la nostra azienda si propone attivamente quale supporto ai comuni che sono
intenzionati ad intraprendere questo tipo di raccolta, mettendo a disposizione le proprie
competenze ed i propri mezzi. Questo nuovo servizio aggiuntivo che proponiamo alla comunità,
a differenza di altre raccolte, non riceve alcun finanziamento pubblico, la nostra azienda se ne
assume il rischio economico poiché crede nella bontà del progetto e del risultato positivo che ne
deriva per l’ambiente.
Ogni comune potrà ricevere quale supporto tutte le informazioni necessarie prima e durante la
raccolta della plastica, attraverso un nostro incaricato presente in azienda competente in materia e
a disposizione sia per la formazione dei vostri addetti che seguono la raccolta, sia per eventuali
incontri (anche con la cittadinanza se richiesto) o per ogni altra esigenza che possa aiutare il
Comune nella realizzazione di questo progetto.
Per praticità, nel foglio allegato mostriamo con 2 (due) fotografie i prodotti in PE (Polietilene)
PE HD, PP che possono essere introdotti nel sacco, e quelli che non devono essere introdotti
nel sacco in quanto oggetto di altre raccolte separate o no.

Fin dall’inizio delle operazioni saremo presenti nei vari siti di raccolta per verificare e/o
coordinare assieme ai vostri addetti l’efficacia e la fimzionalità della raccolta.
Inoltre, estendiamo ai Comuni la nostra disponibilità a collaborare attivamente anche ai
programmi didattici per una maggiore sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole,
attraverso visite guidate al nostro impianto di selezione o ad incontri in altre sedi.
La plastica da Voi raccolta in sacchi o/e stoccata in un cassone, potrà essere conferita
direttamente presso il nostro impianto sito in via Industria no 7 a Riva San Vitale, oppure previo
accordo tramite la nostra ditta.
Il materiale consegnato deve essere, in ogni caso, conforme a quello indicato in fotografia, e
privo di altre impurità o materiali estranei alla plastica da recuperare.
Per facilitare e evitare impurità nella raccolta, tutti i contenitori o flaconi alimentari a contatto
con del cibo, devono essere gettati nella spazzatura, non possono essere recuperati.
Sono invece confonni tutti i flaconi contenenti detergenti, saponi, ammorbidenti,creme, oppure
sedie giardino, bacinelle, vasi , fùstini puliti,ecc.
Sicuri nella vostra sensibilità ambientale e certi che solo unendo gli sforzi apporteremo dei
benefici all’ambiente ed un esempio educativo per le generazioni fhture, con l’occasione Vi
presentiamo Egregi Signori, Lodevole Municipio, i nostri migliori saluti.

Fratelli Puricelli SA

Mirko Puricelli
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OLI LATTE INVOLUCRI DI ALIMENTI E TETRAPACK CESTELLI FRUTTA E
VERDURA CONTEMTORI VERNICI E SOLVENTI TUTTI I PRODOTTI CON
SIGLA PET SACCIIETTI X LA SPESA, SECCifi DI PITTURA E VERNICI, ECC.
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CESTE CASSETTE SECCHI MOBILI DA GIARDINO BIDONI SHAMPOO
FLACONI AMMORBIDENTI, DETERSIVI, SAPONI, CREME, VASI, ECC.
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IMPORTANTE: GLI OGGETTI DEVONO ESSERE VUOTI, INOLTRE
PRESTARE ATTENZIONE AL SIMBOLO STAMPATO
(di solito sul fondo) CIlE DEVE INDICARE:

PE

o

PEHD

o

PP

