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MOZIONE

Materiali da pulizia che rispettino l’ambiente

Presentata da Marko Antunovic e cofirmatari
La linea, che come collettività siamo chiamati a intraprendere, è quella di una maggior presa di consapevolezza sul delicato equilibrio sul quale si regge il tutto.
Una relazione che deve essere sostenibile con l’ambiente che ci ospita e con le persone che vivono in
esso.
Dopo l’analisi del concorso per la fornitura di materiali da pulizia stabili e scuole comunali del Comune
di Locarno periodo 1 luglio 2019 – anno 2020, è emerso che in nessun punto riguardante la fornitura di
prodotti di pulizia, viene richiesto di presentare nell’offerta prodotti biologici, naturali, ecologici, ecc.
Nondimeno, nella parte dell’offerta riguardante i vari tipi di carta, in nessun luogo viene richiesto di
utilizzare la carta ecologica e riciclata.
Il vantaggio di utilizzare questa tipologia di carta, consiste, per la Città, una nuova vita alla materia, la
quale, altrimenti, andrebbe dispersa in una discarica.
Agendo in questo modo, si evita il taglio di alberi, contribuendo così alla riduzione di emissioni di CO2
nell’atmosfera.
Per quando concerne invece i prodotti chimici per la pulizia, si dovrebbe puntare esclusivamente su
quelli biologici che hanno un impatto minimo sull’ambiente.
Visto e considerato che è stato annullato il concorso per la fornitura di materiali da pulizia, si chiede
che avvenga la modifica del concorso, introducendo nella fattispecie, a far tempo da subito, la menzione
relativa alla “sostenibilità ambientale”.
Questo principio è assai importante per il Comune di Locarno, in quanto ci assumiamo la responsabilità
sociale pure in questo ambito – ad esempio investendo il denaro dei nostri cittadini nel rispetto dei
principi di sostenibilità oppure preoccupandoci di utilizzare meno prodotti inquinanti, scartabili ed
energie possibili, il tutto per le nostre attività.
Ovviamente si tratta soltanto di una piccola goccia nel mare. Ma ogni goccia conta, affinché il mare non
evapori… e tante messe assieme possono fare la differenza.
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Con la presente mozione chiediamo perciò che venga introdotto in ogni edificio pubblico, inteso come
pubblica amministrazione, scuole dell’infanzia, scuole elementari, Consiglio comunale, CPI, CTL, Villa
Igiea, Palexpo Locarno, ecc., come standard minimo l'utilizzo di:
-

Detergenti, saponi, detersivi con il minimo impatto ambientale attraverso l’utilizzo di
prodotti chimici con un ciclo di vita rispettoso dell’ambiente. In particolar modo si
chiede che tutti i prodotti di pulizia abbiano l’etichetta ecologica che ne certifichi la qualità per l’ambiente come ad esempio: Ecolabel UE, Nordic Swan, Blaue Engel. Qualora
venissero proposti prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica, ne altre etichette
ambientali equivalenti, l’aggiudicatario dovrà presentare un rapporto di prova redatto da
un laboratorio accreditato, che garantisca la conformità dei prodotti offerti ai criteri ambientali richiesti;

-

Per i vari tipi di carta, si chiede che venga utilizzata solo quella ecologica e riciclata.

Inoltre, per i criteri di scelta, si chiede di introdurre la seguente voce, “sostenibilità ambientale”, in
quanto attualmente è presente nel seguente modo:
Criteri
Prezzo
Attendibilità del prezzo
Prontezza d’intervento
Referenze per lavori analoghi
Formazione apprendisti
Perfezionamento professionale

Ponderazione criteri
47%
20%
15%
10%
5%
3%

Alfine di verificare la fattibilità di orientarsi esclusivamente su prodotti ecologici, come chiede la mozione, è stato organizzato un incontro con il proprietario della ditta “Brilla Profuma” di Locarno, il quale
ha confermato che sono già presenti sul mercato tutti i prodotti ecologici che venivano richiesti nel
concorso. Inoltre egli ha riferito che vi sono dei doppioni o prodotti simili che possono essere evitati o
quanto meno ristretti, a vantaggio delle finanze della Città.
Chiediamo che tutti gli appalti futuri per i prodotti di pulizia considerino i punti menzionati nel
presente atto parlamentare. A scanso di equivoci sono pure compresi i mandati diretti.
Un’altra verifica, che è stata allestita nei vari stabili delle Città, ha prodotto come risultato la diversa
tipologia di carta. A tal riguardo consigliamo al Municipio di indire un unico concorso per la fornitura
di carta asciugamani ed igienica.
Lo stesso dicasi per i vari materiali da pulizia stabili e scuole comunali.
Le ditte che forniranno la carta e quelle che forniranno i beni di pulizia avranno l’obbligo di consegnare
tutti i dispenser in comodato (gratuitamente). In tal modo si potrebbero avere due piccioni con una fava,
ovvero un risparmio dovuto alla quantità acquistata da un unico fornitore, oltre che essere ovviamente
tutti i relativi articoli, ecosostenibili.
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Il futuro è nelle mani di tutti noi.
Con viva cordialità.
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