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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 274 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Bian-
cani, Giancarli, Giacinti, Micucci, Rapa, Giorgini: 

“Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti monouso realizzati in plastica” 

 
 

 

 
 
 

Signori Consiglieri, 

questa proposta di legge nasce con la finalità di tutelare il territorio marchigiano e salvaguardare 
la salute del nostro ambiente marino e terrestre. 

Già il Parlamento europeo ha approvato il divieto al consumo di alcuni prodotti in plastica 
monouso che costituiscono il 70% dei rifiuti marini a partire dal 2021. 

“La plastica è un materiale conveniente, adattabile, utile ed economicamente valido, ma deve 
essere utilizzata, riutilizzata e riciclata meglio. Quando i rifiuti in plastica vengono gettati, l’impatto 
economico non comprende solo la perdita di valore del materiale, ma anche i costi di pulizia e le 
perdite per il turismo, la pesca e la spedizione”. 

I deputati europei sono d’accordo sul fatto che “Le misure di riduzione dovrebbero riguardare 
anche i rifiuti da tabacco, in particolare i filtri per sigarette che contengono plastica. La mole di tali 
rifiuti dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell’80% entro il 2030”. 

“A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle 
spiagge dell’Ue e del mondo. I residui di plastica si trovano in specie marine – come tartarughe 
marine, foche, balene e uccelli, ma anche in pesci e crostacei, e quindi anche nella catena alimentare 
dell’uomo”. 

Gli eurodeputati ricordano che «Un mozzicone di sigaretta può inquinare tra i 500 e i 1000 litri 
d’acqua e, se gettato in strada, può richiedere fino a dodici anni per disintegrarsi. Si tratta dei secondi 
articoli in plastica monouso più diffusi tra i rifiuti». 

Dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) risulta che in una manifestazione (sagre-
feste) di medie – grandi dimensioni soltanto la parte di rifiuti dovuta a plastica monouso per la 
somministrazione di cibo e bevande potrebbe arrivare a 780 Kg. 

Per dare il buon esempio le pubbliche istituzioni (Regioni, Comuni, altri Enti pubblici) dovrebbero 
evitare l'utilizzo dei prodotti monouso realizzati in plastica. 

Stesso discorso vale per le mense pubbliche e scolastiche sostituendo stoviglie e contenitori in 
plastica con materiali biodegradabili o compostabili per mandare un messaggio esplicito ed 
educativo alle nuove generazioni. 

Alla luce di tali considerazioni e per le finalità proposte, questa legge intende vietare nelle 
spiagge, nelle mense pubbliche e scolastiche, nelle pubbliche istituzioni ed enti pubblici l’utilizzo di 
piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti e in generale tutti i prodotti in plastica monouso; è altresì 
previsto il divieto di fumo nelle spiagge. 

La proposta di legge si compone di 13 articoli: 

 l’articolo 1 indica le finalità della legge; 

 l’articolo 2 definisce i materiali consentiti; 
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 l’articolo 3 definisce i materiali vietati; 

 l’articolo 4 individua i soggetti pubblici interessati; 

 l’articolo 5 elenca i divieti; 

 l’articolo 6 disciplina l’attuazione della legge; 

 l’articolo 7 stabilisce il regime sanzionatorio per chi non osserva le disposizioni previste dalla 
presente legge; 

 l’articolo 8 introduce i vincoli finanziari sulle risorse economiche derivanti dal regime 
finanziario; 

 l’articolo 9 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione da 
parte dei soggetti coinvolti sui nuovi vincoli normativi derivanti dalla presente legge; 

 l’articolo 10 elenca le deroghe alle disposizioni introdotte dalla presente legge; 

 l’articolo 11 tratta della disposizione transitoria; 

 l’articolo 12 dispone la clausola valutativa per cui la Giunta regionale ogni anno deve 
presentare all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di 
attuazione della legge ed i risultati ottenuti; 

 l’articolo 13 definisce gli aspetti finanziari della legge. 



ART DESCRIZIONE
NATURA DELLA 

SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2019 2020 2021

MODALITA' DI 

COPERTURA
2019 2020 2021

COPERTURA

COMPLESSIVA

(in caso di spesa 

pluriennale)

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità normativo senza oneri

2 Materiali consentiti normativo senza oneri

3 Materiali vietati normativo senza oneri

4 Soggetti pubblici interessati normativo senza oneri

5 Divieti maggiore spesa senza oneri € 170.000,00 € 120.000,00 € 0,00

6 Attuazione normativo senza oneri

7 Regime sanzionatorio normativo senza oneri

8 Vincoli finanziari normativo senza oneri

9 Campagne di comunicazione maggiore spesa senza oneri € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00

10 Deroghe normativo senza oneri

11 Disposizione transitoria normativo senza oneri

12 Clausola valutativa normativo senza oneri

13 Norma finanziaria normativo senza oneri
riduzione 

stanziamento 
€ 200.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 350.000,00

Missione 9 Programma 

3 Capitolo 

20900320014

TOTALI € 200.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 350.000,00

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n.  274  “NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAI PRODOTTI MONOUSO REALIZZATI IN PLASTICA “

NORMATIVA SPESA COPERTURA


