
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO Daniele Donati 

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo 

MOZIONE Oggetto: “Programma Mangiaplastica” - Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti
in plastica 

Premesso che
E' operativo il programma sperimentale “Mangiaplastica”, promosso dal Ministero della Transizione
ecologica per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il 
riconoscimento di uno specifico contributo. Le modalità e i criteri per l’attribuzione 
dell’agevolazione sono indicati nel decreto del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 
settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell'11/10/2021. Il programma è rivolto alle 
amministrazioni comunali che acquistano eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta 
differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in
un’ottica di economia circolare. 

Evidenziato che
Il programma Mangiaplastica finanzia l’acquisto di un solo eco-compattatore per i Comuni con 
meno di 100 mila abitanti e di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti per i Comuni con una 
popolazione superiore. In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di:

·15.000 euro per eco-compattatori di capacità media

·30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta

La dotazione è di 16 milioni di euro per il 2021 a fondo perduto. La misura sarà confermata per altri
tre anni, fino al 2024, con ulteriori risorse pari a 11 milioni di euro;

Tenuto conto che
il programma rientra tra le misure poste in essere in risposta ai livelli elevati di dispersione di 
plastica nell'ambiente e ai suoi effetti nocivi su suolo e mare. Inoltre risponde perfettamente alle 
soluzioni poste, a livello europeo ed internazionale, per la prevenzione della produzione in plastica 
e alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente in ottica di una 
perfetta e coerente green economy. 

Ricordato che
il nuovo Piano di azione sull'economia  circolare  presentato dalla Commissione europea  l'11  
marzo  2020,  punto  di  riferimento principale per  le  politiche  europee  e  nazionali  per  
l'economia circolare che verranno sviluppate  e  messe  a  sistema  dagli  Stati Membri, prevede una 
serie  di  misure,  anche  legislative,  per l'intero ciclo dei prodotti,  dalla  progettazione  al  riciclo,  
con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e  del consumo dell'Unione 
europea;

Considerato che
 la  raccolta  differenziata  degli  imballaggi  in plastica attraverso gli eco-compattatori  rappresenta  
una  modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio  dei rifiuti al riciclo di 
alta qualità e risulta  pertanto  fondamentale implementarne la diffusione sull'intero territorio 
nazionale; 



Ricordato che:
La scadenza per l’invio dell’istanza volta all’ottenimento del contributo è fissata a 30 giorni dalla 
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (11/10/2021); 

Sottolineato che:
L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica 
Invitalia PA Digitale;

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

Viste le scadenze imminenti, ad attivarsi quest'anno nei tempi necessari ad aderire al programma 
sperimentale “Mangiaplastica”, acquistando un eco-compattatore, proseguendo successivamente 
l'impegno nel periodo di validità del programma (fino al 2024) al fine di riuscire ad acquistare altri 
eco-compattatori, consentendo una dislocazione nelle varie frazioni.

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 


