MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco
Alessandro Franchi
del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO

OGGETTO: RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE
COMUNALI
PREMESSO CHE
da dati FAO, la quantità di cibo sprecata è altissima. In particolare ogni anno 1,3 miliardi di
tonnellate di cibo vengono sprecate, gettate via come fosse spazzatura;
il Parlamento Europeo si è posto numerose volte la questione degli sprechi alimentari in
particolare chiedendo alla commissione europea di adottare misure per dimezzare entro il 2025
lo spreco alimentare e individuando il 2014 come “Anno europeo contro gli sprechi alimentari”
in tutti i 27 Stati membri;
l’obiettivo di una buona Amministrazione è quello di ridurre gli sprechi di ogni genere,
alimentari compresi.
CONSIDERATO CHE
il Ministero della Salute ha emanato delle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione
scolastica al fine di sensibilizzare i cittadini (iscritti alla scuola d’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado che pranzano a scuola ogni giorno) al problema degli sprechi alimentari;
in Italia vengono sprecati ogni anno 8 miliardi di euro in cibo, 76 kg di cibo sprecati a persona e
gran parte dell’eccedenza alimentare viene generata da chi vende e chi consuma;
l’amministrazione comunale ha aderito al Protocollo di Milano con Delibera di Consiglio n. 68
del 02/04/2015 e inserito tra gli argomenti del Foodies Festival 2016 l'importante tematica
relativa allo spreco alimentare
il nostro Paese ha visto nel 2015 lo svolgimento di Expo dedicato proprio al cibo e alla
nutrizione nel mondo ma soprattutto contro lo spreco;
è indubbio l’importanza sociale e culturale di insegnare, sin dai primi anni di vita, a non
sprecare nessuna risorsa alimentare.
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
ad introdurre nel comune di Rosignano Marittimo un progetto per la consegna dei cibi non
serviti nelle mense scolastiche ad enti assistenziali per una successiva redistribuzione;
A individuare nel Comune di Rosignano Marittimo e nei Comuni limitrofi enti disponibili a
svolgere attività di ritiro e distribuzione del cibo ai bisognosi;
ad introdurre un progetto per la consegna dei cibi serviti ma non consumati nelle mense
scolastiche a gattili e canili del territorio.
Rosignano Marittimo, 23/04/2016
I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo:
Elisa Becherini, Mario Settino, Francesco Serretti

