
   

 

COMUNI RICICLONI 2014: ASSOBIOPLASTICHE 

PREMIA  PORDENONE, ROMA E VERONA 

 

Roma, 9 luglio 2014 - Nell’ambito della ventunesima edizione del concorso di 

Legambiente - patrocinato dal Ministero per l'Ambiente e che premia le comunità locali, 

gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e 

gestione dei rifiuti - il premio Assobioplastiche per l’impegno nella diffusione e nell’uso di 

materiale biodegradabile e compostabile è stato assegnato ai Comuni di Pordenone, Roma 

e Verona. 

Il riconoscimento è stato consegnato da David Newman, Segretario Generale di 

Assobioplastiche,  nel corso della cerimonia svoltasi oggi a Roma, all’Hotel Quirinale, alla 

presenza tra gli altri,  di Ermete Realacci Presidente della VIII Commissione Ambiente 

Camera dei Deputati, e Vittorio Cogliati Dezza Presidente Legambiente Onlus. 

 

Le motivazioni dei premi: 

 

Pordenone 

Per aver promosso, durante il raduno degli Alpini in città, la raccolta straordinaria della 

frazione organica con sacchetti e stoviglie monouso compostabili dai ristoranti, dalle 

mense e dalle cucine a servizio della festa. La raccolta è riuscita a intercettare circa il 70% 

dei rifiuti organici prodotti durante i giorni della manifestazione anche grazie ad un 

apposita ordinanza dell’Amministrazione comunale. Il caso di Pordenone è 

particolarmente innovativo dato che l’evento, che si è svolto dal 9 all’11 maggio con il 

contributo di ANA (Associazione nazionale alpini), COA (Comitato Organizzatore 

Adunata) e GEA (l’azienda pubblica che gestisce i rifiuti a Pordenone) ha visto la 

partecipazione di 480.000 persone  

Sono state prodotte 250 tonnellate di rifiuti ed è stato raggiunto il 59,82% di raccolta 

differenziata. 

L’elemento coadiuvante per il raggiungimento di questo risultato è stata l’ordinanza 

emessa dal Comune di Pordenone sull’utilizzo di materiali monouso biodegradabili e 

compostabili per l’asporto e/o consumazione degli alimenti durante la manifestazione. E’ 

stato imposto l’uso di stoviglie monouso in materiale compostabile a tutti coloro che 

hanno somministrato cibo e bevande in città. 



   

 

 

 

Roma 

Per aver introdotto, tramite apposita delibera comunale, l'obbligo dell'impiego delle 

stoviglie compostabili nelle mense scolastiche. Il Comune di Roma è così diventato il 

principale utilizzatore in Italia di stoviglie compostabili. 

 

Verona 

Per aver introdotto, attraverso apposita delibera comunale, il divieto all'impiego di 

stoviglie usa e getta in plastica privilegiando l'impiego di stoviglie compostabili nelle feste 

cittadine. 

 

“Oggi premiamo la lungimiranza e la saggezza di quelle amministrazioni 

locali che hanno inserito il tema della gestione rifiuti nella propria agenda. I 

rifiuti, specialmente gli avanzi alimentari, rappresentano il miglior esempio 

di economia circolare in quanto possono diventare una duplice risorsa: se 

raccolti con contenitori e ausili compostabili (sacchi, shopper, stoviglie 

monouso) possono essere trasformati in biogas e/o compost, riducendo al 

massimo la componente non compostabile”, ha dichiarato Marco Versari, 

Presidente di Assobioplastiche. 

 

 

*** 

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali 

Biodegradabili e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese 

operanti, in Italia ed all’estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti 

finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche. 

Assobioplastiche ha sede a Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari. 

www.assobioplastiche.org 

  

Info@assobioplastiche.org - Cell. 340.1166426 

 


