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Al Sindaco di Imperia 
Al Presidente del Consiglio  
Al Segretario Generale 

                       Oggetto 

Richiesta di inserimento nell’o.d.g. del Consiglio Comunale del seguente punto:  

Misure per favorire il corretto utilizzo e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale             
a tutela dell’ambiente e della salute pubblica 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

Visti 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 24 aprile 2020 
n.27 nel quale si prevede, dato l’aumento dell’utilizzo di DPI per lo svolgimento di 
diverse attività quotidiane da parte di tutti i cittadini, un impatto sulla gestione dei 
rifiuti urbani; 

• l’ordinanza regionale n.29/2020 avente oggetto: “Disposizioni per la gestione dei rifiuti 
costituiti da Dispositivi per la protezione individuale usati”; 

Premesso che 

• l’emergenza sanitaria in atto ha causato un aumento di utilizzo di DPI di materiali plastici, 
come guanti monouso e mascherine chirurgiche, per lo svolgimento di diverse attività 
quotidiane da parte di tutti i cittadini; 

• i suddetti Dpi si ritrovano frequentemente dispersi nell’ambiente e smaltiti in modo 
scorretto, rappresentando un potenziale rischio per la salute; 

• sulla base dei dati forniti nella suddetta ordinanza n. 29/2020 della Regione Liguria 
l’impatto stimato sul sistema gestionale ligure della produzione di rifiuti costituiti da 
DPI usati dai cittadini equivale a 8 tonnellate/giorno di mascherine chirurgiche e 16 
tonnellate/giorno di guanti monouso, valori ai quali devono sommarsi i rifiuti DPI 
derivanti da attività produttive; 

• lo scorretto smaltimento dei sopracitati DPI costituisce, oltre che un rischio sanitario, un 
danno per l’ambiente; 
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• a livello globale i materiali di plastica sono la principale causa di 
inquinamento del mare e dei bacini fluviali, essi rappresentano, 
infatti, il 60/80 per cento di tutti i rifiuti marini;  

• le ricerche scientifiche, i rapporti ambientali e le campagne di 
monitoraggio hanno evidenziato come l’impatto dei frammenti di 
plastica comprometta la qualità delle acque e, conseguentemente,  
la vita della fauna marina; 

• il Mar Mediterraneo è un bacino semi chiuso collegato all’oceano Atlantico da uno 
stretto e ciò favorisce l’accumulo di rifiuti e materiali di scarto lungo le sue coste; 

• i dati pubblicati riguardanti la presenza di rifiuti sulle spiagge ci indicano che la 
maggior quantità di questi sono oggetti di plastica; 

• vi è la necessità di tutelare, insieme alla salute pubblica, l’ambiente marino e la sua 
fauna, patrimonio di cui Imperia non può permettere il deterioramento; 

• l’Amministrazione cittadina ha dimostrato attenzione particolare ai temi ambientali 
promuovendo, ad esempio, la raccolta porta a porta, volta ad aumentare la 
differenziazione e riduzione dei rifiuti; 

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta 

• ad avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza con l’obiettivo di 
incentivare il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI; 

• a collocare, in tutti gli edifici di proprietà comunale aperti al pubblico dispensatori per 
la distribuzione di gel sanificante al fine di ridurre lo scorretto utilizzo di guanti 
monouso; 

• ad invitare i commercianti ad adottare il sistema di cui al punto precedente in 
sostituzione, ove possibile, alla distribuzione di guanti monouso; 

• a prevedere, nelle principali vie cittadine e in prossimità dei maggiori centri di 
distribuzione alimentare, l’installazione di specifici contenitori per lo smaltimento 
di DPI come mascherine e guanti monouso. 

I consiglieri comunali: 
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