Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Cortona

Alla c.a. degli assessorati competenti

OGGETTO
Richiesta di utilizzo bottiglie in vetro con servizio di vuoto a rendere o depuratori nelle
mense scolastiche del Comune di Cortona

Premesso che:
Il Comune di Cortona nel bando di gara per l’ affidamento dei servizi connessi alla mensa
scolastica , identifica con il documento “ALLEGATO A - CAPITOLATO SPECIALE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE” le caratteristiche degli alimenti ammessi ad essere
somministrati e nel caso specifico dell’ acqua oligominerale stabilisce che deve essere fornita in
bottiglie PET di varia capienza.
Il Comune di Cortona ha approvato in data 13/02/2014 la delibera N°8 “PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE: "ADOZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA" dove, tra le altre cose, assume come obiettivo nell’ ambito della gestione
dei rifiuti la prevenzione e la riduzione.
Considerato che:
Le bottiglie in PET hanno un ciclo di utilizzo monouso, ovvero non possono essere recuperate e
ricondizionate all’ uso nelle sedi delle mense scolastiche cortonesi nè in altri modi.
Le bottiglie in PET rendono anche difficoltoso se non anti-economiche le operazioni di riciclo
delle stesse, infatti esse sono fatte di 3 plastiche differenti (PET , polietilene , poliuretano) e i
processi di riciclo delle plastiche sono costosissimi sia in termini fianaziari che in termini di
risorse da impiegare.

Gli obiettivi di riduzione e prevenzione sarebbero realisticamente possibili semplicemente
utilizzando nelle mense scolastiche bottiglie in vetro, da rendere dopo l’ utilizzo al fornitore, le
quali sarebbero poi inserite dallo stesso nelle filiere di ricondizionamento e riutilizzo.
Sarebbe inoltre possibile perseguire gli stessi obiettivi, somministrando l’ acqua nelle mense
con contenitori riutilizzabili, dotando le mense scolastiche comunali di attrezzature per il
ricondizionamento di tali contenitori (bollitori) e filtri per potabilizzare e depurare l’ acqua
proveniente dall’ acquedotto.

Visto che :
L’ attuale amministrazione ha tra i suoi obiettivi di governo anche quello di mettere in pratica
iniziative e azioni mirate alla prevenzione ed alla diminuzione della produzione di rifiuti.

Chiedo di sapere :
Se l’ amministrazione ritiene opportuno o prevedere che nelle mense scolastiche la
somministrazione di acqua oligominerale avvenga mediante bottiglie in vetro associatamente ad
un servizio di vuoto a rendere , oppure prevedere l’installazione nelle stesse mense scolastiche
di depuratori/potabilizzatori idrici e la conseguente somministrazione di acqua oligominerale
mediante contenitori riutilizzabili.
A tal proposito se intende apportare modifiche all’allegato A del “Capitolato Speciale
Caratteristiche Merceoligiche” affinchè la suddetta fornitura possa essere ufficializzata e
regolarizzata al gestore del servizio.
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