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

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Oggetto: Mozione relativa/alla promozione e all'incentivazione dell'utilizzo della
coppa mestruale.

Premesso che uno degli obiettivi fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, oltre alla
differenziazione dei rifiuti, è la drastica riduzione degli stessi;

Ritenuto che l'incentivazione di ogni forma di consumo che vada nella direzione
dell'utilizzo, limitando al minimo l'usa e getta, vada a vantaggio dell'intera collettività:

Considerato che da dati statistici ogni donna produce nella propria vita fertile circa 120 kg,
e circa 3 kg l'anno di rifiuto indifferenziato in assorbenti, sia interni che esterni, che
finiscono in discarica, realizzando per lo smaltimento un costo sicuramente rilevante;

il ciclo mestruale non è una scelta, ma una funzione fisiologica ed involontaria
dell'organismo femminile. Si stima che nell'arco della propria vita una donna affronti in
media 520 cicli mestruali utilizzando all'incirca 12.000 assorbenti sostenendo una spesa
indicativa di circa 2.500 euro solo per assorbenti (considerando un costo medio di 4,50
euro per una confezione da 22 pezzi) di cui 500 euro di imposta sul valore aggiunto.

Ricordato che la crisi economica che in pandemia ha colpito soprattutto le donne ed ha
accentuato la difficoltà a spendere in dispositivi mestruali. Chi non ha potuto eliminarli del
tutto, impiega assorbenti usa e getta dalla composizione incerta, con possibili danni alla
propria salute e sicuramente all’ambiente, dato che i tempi di smaltimento di questi
materiali, in natura, sono plurisecolari (impiegano circa 500 anni per disintegrarsi);

Tenuto conto che con l'introduzione della raccolta porta a porta dei rifiuti, i normali
assorbenti sia interni che esterni che non saranno portati direttamente al centro di raccolta
dovranno confluire nel cassonetto dell'indifferenziato, causando un ulteriore aggravio di
spesa.

Evidenziato che in molti Comuni (Livorno, Calcinaia, Pistoia, Spilanberto, Albinea,
Villafranca di Verona, Casalgrande, Castelfranco Emilia ecc..) sono state già deliberate
azioni per sostenere l’acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili e abbigliamento
intimo specifico per il ciclo mestruale in sostituzione dei tradizionali assorbenti monouso

Impegna il Sindaco e la Giunta

Nell'ambito sia dei progetti finalizzati alla riduzione delle disparità di genere che in quelli
inerenti la riduzione dei rifiuti e alla promozione di pratiche sociali e ambientali virtuose:

1) a verificare la possibilità di applicare presso le farmacie comunali prezzi
particolarmente contenuti e promozionali per la vendita delle coppette mestruali,
assorbenti lavabili e abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale in
sostituzione dei tradizionali assorbenti monouso;



2) a mettere in atto campagne di promozione dell’uso di prodotti più sostenibili dal
punto di vista ambientale.

3) A effettuare una ricognizione, tramite una sinergia degli uffici competenti, circa la
possibilità di istituire un fondo per erogare, con un apposito bando, un contributo
per l’acquisto di coppette mestruali e assorbenti lavabili o abbigliamento intimo
specifico per il ciclo mestruale, tipo "period panties o period underwear" lavabile e
non usa e getta, precisando che “devono intendersi come alternativi e in
sostituzione degli assorbenti usa e getta, nel rispetto della finalità di riduzione dei
rifiuti”.

di un piano di agevolazioni economiche

18/07/2022 GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE


