
 

 Peccioli 07 Dicembre 2010 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PECCIOLI 

SILVANO CRECCHI 

 

OGGETTO: MOZIONE CONSILIARE - RACCOLTA DIFFERENZIATA e NUOVA INIZIATIVA PER SENSIBILIZZA-

RE LA CITTADINANZA ALLA RACCOLTA MONOMATERIALE DELLA PLASTICA CON IL COIN-

VOLGIMENTO DELLE SCUOLE E DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. 

CONSIDERATA la discussione in materia di Raccolta Differenziata svoltasi nel corso dell’ultimo Consi-

glio Comunale del 30.11.2010; 

CONSIDERATO che in quell’occasione è stato riconosciuto da tutte le parti politiche che nel nostro 

Comune esiste la necessità di potenziare la Raccolta Differenziata e di sensibilizzare maggiormente la 

cittadinanza su questo tema; 

PRESO ATTO CHE, a questo proposito, negli ultimi anni i Comuni di Capannoli e di Terricciola hanno av-

viato una campagna di sensibilizzazione alla raccolta monomateriale della plastica chiamata “NON TI 

BUTTO MA TI SFRUTTO” (vedi ALLEGATI 1 e 2) che, stando a quanto dichiarato sui giornali, ha dato 

buoni risultati sia dal punto di vista educativo che quantitativo; 

CONSIDERATO CHE l’iniziativa di cui sopra coinvolge in maniera più che positiva sia gli alunni delle 

scuole che le associazioni di volontariato;  

SI PROPONE CHE  

Il Consiglio Comunale di Peccioli si impegni a ideare e realizzare, entro 60 giorni dall’approvazione della 

presente Mozione, una iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta monomateriale delle pla-

stica che coinvolga direttamente scuole e associazioni di volontariato simile a quella chiamata “NON TI 

BUTTO MA TI SFRUTTO” già in atto nei Comuni di Capannoli e di Terricciola: 

 

 

Di Sandro Vincenzo 

Gruppo Consiliare “Peccioli Libera” 

 



Che cosa riguarda l'iniziativa?
La raccolta monomateriale di bottiglie e flaconi di plastica e il loro successivo smaltimento.

A chi è rivolta?
A tutti i cittadini residenti nel Comune di Capannoli.

Perché è conveniente?
Perché 25 pezzi tra bottiglie e/o flaconi di
plastica danno diritto a un buono sconto da
Euro 0,50 da spendere nei negozi di Ca
pannoli e Santo Pietro Belvedere che ade
riscono all'iniziativa.

Dove si smaltiscono bottiglie e flaconi?
A scelta presso:
- la Stazione Ecologica:

il sabato dalle 9.00 alle 12.00
la domenica dalle 10.00 alle 12.00

- la Farmacia Comunale di Santo Pietro,
negli appositi contenitori

- la Pubblica Assistenza di Capannoli,
negli appositi contenitori

- le scuole di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, negli appositi contenitori

Come si smaltiscono?
Le bottiglie devono essere schiacciate.
I flaconi non devono avere una capienza superiore a cinque litri.

Come si riceve il buono sconto?
- Conferendo il materiale presso la Stazione Ecologica viene consegnato direttamente un

buono sconto di Euro 0,50 ogni 25 pezzi (per esempio, se si portano 100 bottiglie e/o
flaconi si ha diritto a 4 buoni sconto per totali 2,00 Euro).

- Conferendo il materiale negli appositi contenitori posti presso la Farmacia Comunale e la
Pubblica Assistenza, il cittadino non riceve il buono sconto di Euro 0,50 ogni 25 pezzi ma
dona un pari contributo per le finalità sociali del rispettivo gruppo di volontari.

- Portando il materiale alle scuole il cittadino dona un pari contributo alla scuola, da
spendere in materiale didattico.

Qual è l'obiettivo della campagna "Non ti butto ma ti sfrutto"?
Quello di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza alla raccolta differenziata, in particolare
alla raccolta della plastica, e permettere così di attuare ogni giorno la buona pratica di
suddividere i rifiuti casalinghi.

Campagna di sensibilizzazione alla
raccolta monomateriale della plastica

Iniziativa promossa dal Comune di Capannoli
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