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INTERPELLANZA: stoviglie riutilizzabili per manifestazioni pubbliche

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,

la questione del cambiamento climatico e ormai diventata una delle maggiori problematiche a
livello globale. Le attivìtà dell'essere umano costituiscono una delle cause di tale mutamento ed
una maggiore sensibilità ambientale e quindi indispensabile.
E fr-rort cliscussione che senza un cambiamento delle politiche energetiche ed ambientali delle
principali potenze rnondiali Ìl consegLrimento di un minore inquinamento resterà una mera chimera
ma con il contributo di tutti sarà possibile raggiungere almeno un minimo risultato.
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Municipio di Riviera ha già piu volte manifestato di avere a cuore questo argomento,
dimostrandolo ad esempio con l'organizzazione del "Riviera Clean-up-day", la promozione presso
la mensa sociale dei prodotti a "km 0", la messa a disposizione clelle carte giornaliere ferroviarie e
l'istitr-rzione dello "Sportello Energia".

Oltre all'enrissione di gas serra e alla produzione di polveri fini, l'utilizzo e la clìspersione di
materiale plastico nell'ambiente costituisce uno dei fattori inquinarrti piu importanti.
Presso il nostro Comune sono fortunatamente attive molte associazioni, gruppi ed enti pubblici che
si occupano di organizzare interessanti eventi e manifestazioni allo scopo di riunire la locale
Comunità, creando un indiscutibile valore aggiunto alla qualità di vita dei concittadini.
Basate prevalentemente - se non esclusivamente - sul volontariato, ognuna di queste iniziative e
meritevole di attenzione e di sostegno, proprio per il plusvalore generato a favore della Comunità.
Malgrado si cerchi sicuratnente di contenere ifattori inqurinanti e di ridurre al minimo gli sprechi, e
ad ogni modo innegabile la produzione di una certa quantità di rifiuti plastici dovuta
prevalentemente alle stoviglie (piatti, posate e bicchieri) "usa e getta".

Un'iniziativa parlamentare volta a vietare I'urtilizzo di tale tipologia di stoviglie e già stata depositata

in Gran Consiglio e altri cantoni Svizzeri si stanno muiovenclo in tale direzione, così come molti
Comuni ticinesi stanno valr"ttando delle lirnitazioni al proposito. Ricordiamo inoltre che a partire dal

2021 urna direttiva UE proibirà l'uso di stoviglie in plastica sul suo territorio, gioco forza (non
saranno piu prodotti) anche la svizzera dovrà presto o tardi adegr-iarsi.

ln commercio sono da qualche anno disponibili stoviglie in plastica riulilizzabili. Considerate pero le
limitate dimensioni che caratterizzano le nostre associazioni, e conseguentemente le loro
contenute disponibilità finanziarie, e per esse arduo l'acquisto e la gestione (pulizia) di tali stoviglie.
Prendendo spunto dagli esempi già vissuti in passato (si ricorda, tra gli altri, I'acquisto e la messa a
disposizione della Comunità di tavoli e panchine da parte del Patriziato di Lodrino e del Patriziato e
della Parrocchia di Cresciano), viste anche le molte iniziative nazionali ed internazionali volte al
contenimento della plastica, alla luce della facoltà concessa dalla LOC (art. 66) e dal Regolamento
organico del Comune di Riviera (art. 27), chiediamo al lodevole Municipio di valutare quanto
segue:

mettere a disposizione di associazioni, enti pubblici e gruppi delle stoviglie riutilizzabili
da impiegare durante le manifestazioni pubbliche sul territorio comunale
(indicativamente 250-300 coperti per Quartiere);

provvedere alla gestione delle sopraccitate stoviglie (in particolare stoccaggio
lavaggio per il tramite delle strutture comunali - es. mense -).
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Siamo convinti che con l'aiuto del Comune le associazioni presenti sul territorio possano contenere
l'impatto ecologico degli eventi organizzati, con un netto miglioramento dell'immagine degli stessi.
A lungo termine ci si puo inoltre attendere un contenimento dei costi per la nettezza urbana e per
lo smaltimento dei rifiuti.
Non da ultimo, l'immagine stessa del Municipio e del Comune di Riviera ne trarrebbe beneficio
perche no, potrebbe fungere da esempio virtuoso per altre Municipalità.
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Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo cordiali saluti
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