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Ai Sig.ri Sindaci di 

Cariati 

Terravecchia  

Cirò 

Pietrapaola 

Mandatoriccio 

Campana 

Crosia 

Calopezzati  

Cropalati 

Paludi  

Caloveto 

 

Ai Sig.ri Commissari Prefettizi  

Cirò Marina 

Crucoli 

Corigliano - Rossano 

 
 

Egregi Sindaci 

Egregi Commissari 

 

 

Visti i buoni risultati ottenuti nella raccolta differenziata riferita all’anno 2017 

raggiunti dai comuni calabresi, visto che nel corso della quarta edizione dei “Comuni 

Ricicloni” ed al secondo “EcoForum” regionale sui rifiuti organizzato da Legambiente 

Calabria sono stati premiati ben 63 comuni ricicloni. 

 Oggi più che mai è necessario fare squadra per tentare di rimediare al grave problema 

dell’inquinamento da plastica (piatti, bicchieri, bottiglie, posate, cotton fioc, contenitori di 

plastica monouso ed altro) che da molto tempo contaminano pericolosamente il mondo ed in 

particolare i mari. 

Sul punto suggerisco la lettura degli ultimi dati pubblicati da Legambiente Goletta 

Verde nel comunicato stampa del 16 luglio 2018.  

Non possiamo certo negare che il nostro mare cristallino è una delle principali 

attrazioni del basso Jonio cosentino e dell’alto crotonese, e anche qui, come in altre realtà, è 
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forte la percezione del fenomeno dell’inquinamento da plastica, infatti ad ogni mareggiata, 

questa torna ed invade la nostra splendida spiaggia.  

Non possiamo negare che questa forma di inquinamento stia distruggendo gli 

ecosistemi marini, inoltre, non va sottovalutato nemmeno l’aspetto economico e l’aumento 

dei rifiuti da conferire in discarica.  

I contenitori utilizzati, stoviglie ed altri oggetti di plastica monouso e non 

biodegradabile contribuiscono ad un aumento notevole della produzione dei rifiuti durante 

l’anno ed in particolare nel periodo estivo. 

Ciò detto, mi permetto di suggerire alle SS. VV. come Presidente del Circolo di 

Legambiente Nicà di Scala Coeli, ed in osservanza delle normative comunitarie nonché la più 

recente direttiva “Marine Litter” e alla messa al banco delle plastiche monouso anche da 

parte del Ministero dell’Ambiente con la campagna “Plastic Free” e l’Hashtag 

“IoSonoAmbiente”, di emanare un’ordinanza sindacale, così come già è stato fatto in altri 

comuni, di divieto di vendita e dell’utilizzo di contenitori e stoviglie monouso e non 

biodegradabili, ciò ci permetterebbe di raggiungere i seguenti obiettivi: 

Ridurre la produzione di fiuti; 

Incrementare ancora di più la raccolta differenziata; 

Incentivare l’utilizzo di bioplastiche. 

Gli obiettivi di cui sopra, sono facilmente raggiungibili attraverso delle prescrizioni rivolte a 

tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti o bevande operanti nel nostro 

territorio basso ionio cosentino ed alto crotonese, e cioè: 

Non distribuire sacchetti della spesa monouso in materiale non biodegradabile; 

Distribuire solo cotton fioc, bicchieri, posate, piatti, sacchetti monouso in materiale 

biodegradabile e compostabile, soprattutto in occasione di feste pubbliche, sagre e/o 

manifestazioni. 

  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Circolo Legambiente Nicà 

Nicola Abruzzese  

 

agli atti esiste copia firmata  


