Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 15 marzo 2015
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
Al Signor Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

PREMESSO CHE
Il Ministero dell’Ambiente ha accolto l’invito della Commissione Europea ad affrontare il
problema dello spreco alimentare nei propri piani nazionali per la prevenzione dei rifiuti
creando il PINPAS Programma Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare.
Il PINPAS ha il compito di delineare in maniera più dettagliata ed esaustiva gli aspetti che
riguardano la prevenzione degli sprechi alimentari definendo opportune misure volte a
ridurre la quantità di prodotti alimentari destinati al consumo umano che finiscono tra i
rifiuti.
PRESO ATTO CHE
- con l’Expo Milano 2015 il nostro Paese sarà sotto i riflettori di tutto il mondo e che “il 63%
degli italiani rivolge al proprio Paese l’auspicio per un’Italia futura più parsimoniosa
soprattutto in campo alimentare” come riportato dal presidente di Last Minute Market
Andrea Segré e dal presidente di SWG Maurizio Pessato alla presenza del Ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali con delega per Expo Milano 2015 Maurizio Martina
nel Rapporto 2014 Waste Watcher - Knowledge for Expo
- negozi alimentari e ristoranti sono costretti a buttare a fine giornata alimenti non più
idonei a essere commercializzati aumentando oltretutto il volume dei rifiuti
- negli ultimi anni si è visto un peggioramento della disparità sociale tra chi spreca e chi
non ha da mangiare.

SI PROPONE

di adottare un’iniziativa a livello locale, già avviata in altri Comuni, che preveda la
ridistribuzione delle rimanenze alimentari alle persone socialmente più deboli individuate
tramite liste già presenti presso gli uffici dei Servizi Sociali con metodiche già utilizzate per
altre prestazioni.
SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta
- a prendere contatti con associazioni già presenti sul nostro territorio (Anteas, Auser, Sa di
Buono, ecc….) per la raccolta e distribuzione delle rimanenze alimentari
- a regolamentare la modalità di assegnazione delle stesse dando la priorità ai cittadini più
bisognosi
- a pubblicizzare adeguatamente la presenza di tale iniziativa.
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