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Manuela Boffa Moretti 

Consigliera comunale 

Via della posta 13 

6600 Locarno         

Al Lodevole  
        Municipio di Locarno 
        Piazza Grande 18 
         6001 Locarno 
         
 
 
Locarno, 5 maggio 2014 
 

    
INTERPELLANZA 

 
Raccolta separata della plastica non-PET al nuovo ECO Centro 

 
 
 
Onorevoli signora Sindaca e signori municipali, 
 
Avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal ROC, ci permettiamo di trasmettere la 
presente interpellanza. 
 
 
Premessa 
 
Ogni anno nel mondo vengono prodotti 300 milioni di tonnellate di plastica; materiale che 
impiega tra 100-500 anni per decomporsi, causa il 60-80% dell’inquinamento ambientale e 
la morte di 1.5 milioni di animali marini ogni anno a causa dell’ingestione di plastica, 
confusa con il cibo. 
Il 12.02.2014 anche il Consiglio Federale ha emanato un Messaggio in cui sollecita il 
recupero della plastica (vedi allegato).   
 
È un materiale che troviamo ovunque, dai sacchetti per la spesa, alle automobili, dal 
rivestimento dei fili elettrici, alle tubazioni per l’acqua e le fognature, ai giocattoli. La 
plastica è utilizzata soprattutto negli imballaggi destinati ad una vita breve e utilizzati nelle 
economie domestiche: contenitori per shampoo, doccia-schiuma, detersivi, ma anche per 
secchi, ceste, mobili da giardino, ecc. fabbricati con i  tre tipi più diffusi in commercio :  
 
PE (polietilene) 
PP (polipropilene) 
HDPE (polietilene ad alta densità) 
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Si tratta di materiali derivati dal petrolio che, presto o tardi, diventeranno definitivamente 
dei rifiuti e saranno gettati nell’inceneritore. Bruciando causano dei gravi danni alla nostra 
salute, attraverso la produzione di gas serra (CO 2), furani e diossine, sostanze mutagene 
e cancerogene che, dissolte nell’aria, sono respirate dalla popolazione e cadendo nel 
terreno, entrano poi nella catena alimentare.  
La trasmissione « Patti chiari » della TSI del 4 aprile 2014 dal titolo « Plastica nei cibi » ha 
evidenziato bene come tutti noi siamo involontariamente condannati ad ingerire plastica 
assieme al nostro cibo (anche nel miele !). 
 
Appare evidente che la riduzione alla fonte dell’utilizzo della plastica, non è sufficiente ma, 
al momento attuale, deve essere accompagnata da progetti di riciclaggio. Non abbiamo 
altre alternative se desideriamo ridurre il suo impatto ambientale. 
 
La popolazione di Locarno ha già dimostrato grande sensibilità verso questo materiale 
altamente inquinante, gettando gli imballaggi da riciclare nel container appositametne 
messo a disposizione con la scritta PLASTICA ; senza supporre che il materiale ivi 
raccolto non è destinato al riciclaggio ma finisce nell’inceneritore. L’unico scopo della 
separazione è infatti quella di evitare che le altre plastiche vengano buttate nella raccolta 
del PET. 
 
Il Consiglio comunale, lo scorso 16.12.2013, ha approvato la spesa di CHF 4.240.000 per 
la costuzione del nuovo Centro della logistica (MM 28), in cui oltre alla riorganizzazione del 
nuovo magazzino, troverà spazio una più razionale raccolta dei rifiuti.  
 
Per queste ragioni con la presente ci permettiamo di interpellare il Municipio, chiedendo: 
 

1. Ha intenzione di favorire il recupero e la raccolta differenziata di questi materiali 
sintetici (plastiche di diverso tipo) nel nuovo ECO centro e agli altri quartieri o 
piazze di raccolta ? 
 

2. In caso di decisione positiva alla prima domanda, ritiene opportuno il Municipio di 
estendere questa possibilità anche alle imprese presenti sul territorio ? 
 

3. Ritiene  utile sensibilizzare, informare e motivare la popolazione su questa tematica 
con informazioni a tutti i fuochi e serate pubbliche ? 

 
 
 
 

Con ossequio  
 

 
Il gruppo I Verdi di Locarno 
 
 
Manuela Boffa Moretti             Francesca Machado Zorrilla             Pierluigi Zanchi 
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Allegato: Siti informativi  
 
 

- http://www.puricelli.ch  (ditta attiva sul territorio cantonale) 
- http://www.innoplastics.ch   (Video su come avviene il riciclaggio) 
- http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34115.pdf 

(Messaggio del Consiglio federale) 
- https://richzhb.bluewin.ch/cp/applink/mail/Downloader?dhid=attachmentDownloader

&messageId=33825&accountName=manuelaboffa%40bluemail.ch&folderPath=INB
OX&contentDisposition=attachment&attachmentIndex=0&contentSeed=d2448&pct
=d104d&contentDisposition=attachment&u=1215110087&d=bluewin.ch&t=d2010 
(Calendario ecologico Balerna, spunti per una riformulazione più ricca 
d’informazioni). 
 
 

 
  


