Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Disposizioni alle attività commerciali e non, per l’incremento della raccolta
differenziata e per la riduzione dell’impatto della plastica nel territorio
comunale di Imola
UN’ORDINANZA VOLTA A RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
COSTITUITI DA PLASTICA
L’Amministrazione Comunale di Imola tramite, l’Assessorato all’Ambiente, si è
sempre fatta promotrice di campagne a favore del nostro ecosistema. Tra le
innumerevoli iniziative a tutela dell’ambiente la Sindaca, in accordo con l’Assessore
all’Ambiente Andrea Longhi, ha disposto un’ordinanza volta a ridurre la produzione
di rifiuti costituiti da plastica.
Nello specifico verrà disposto (con esclusione delle autorizzazioni per eventi già
rilasciate o le cui domante siano già pervenute al Comune) che:
1) in occasione di feste pubbliche, sagre, manifestazioni, eventi di qualsiasi
genere, gli esercenti presenti sul territorio comunale, le attività commerciali,
artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le associazioni,
enti, ecc. potranno commercializzare e/o distribuire esclusivamente, sacchetti
monouso, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini
mescolatori etc.) realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;
2) i privati che svolgono picnic nell’area pubblica “Lungofiume” possono
utilizzare esclusivamente stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce,
bastoncini mescolatori etc.) realizzati in materiale biodegradabile e
compostabile.
La presente ordinanza verrà resa nota a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio online
e sul sito internet di questo Comune a cura dell’Ufficio Ambiente. Al SUAP verrà
richiesto di dare informazioni agli operatori economici e a coloro che presentano
comunicazione per lo svolgimento di eventi nel territorio comunale.
L’ordinanza sarà inviata alla Polizia Locale per i controlli di competenza.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa previste dall’art. 7-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00, sempre che il fatto non costituisca
violazione e/o reato già sanzionato da norma di rango superiore.
La Polizia Locale e gli organi di controllo sono incaricati di fare osservare la presente
Ordinanza ed applicare le sanzioni ai trasgressori.
“Un’ordinanza importantissima che vuole contribuire attivamente alla riduzione dei
rifiuti che inquinano l’ambiente, con gravissimi danni per il nostro ecosistema –

commenta Andrea Longhi, assessore alla Sicurezza e all’Ambiente -. Quello che ci
prefiggiamo, oltre che di ridurre la produzione di rifiuti, è di incrementare e
valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco
residuale a favore della quota destinata al compostaggio. Occorre diminuire il
ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio,
favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili. Gli imolesi hanno sempre
dimostrato un grande rispetto per il territorio in cui vivono, non a caso siamo uno
dei Comuni più virtuosi nel differenziare i rifiuti. E a dimostrarlo sono i numeri, visto
che negli ultimi mesi siamo passati dal 73% della raccolta differenziata a circa il
79% obiettivo prefissato dalla Regione Emilia-Romagna. Numeri eccezionali che
dimostrano ancora una volta quanto sia importante il lavoro di squadra tra
istituzioni e i cittadini, per migliorare il nostro territorio e attivare un sistema di
economia circolare che possa preservare il pianeta alle generazioni future. Se siamo
così responsabili nel privato, possiamo e dobbiamo esserlo anche nelle
manifestazioni pubbliche, dove peraltro i rifiuti prodotti sono ingenti”.
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