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N. 261

PRESIDENTE RONCHI: Dobbiamo procedere, quindi, alla successiva mozione posta all'ordine 
del giorno, la mozione n. 182/2016:  "Mozione del Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele  
Pinassi per impegnare l'Amministrazione comunale a promuovere l'utilizzo di pannolini lavabili e  
compostabili". 
Naturalmente do la parola al proponente, al Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, 
per offrire all'Aula un'illustrazione del testo della mozione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE PINASSI: Grazie,  Presidente.  Finalmente arriviamo a dibattere  un argomento 
che anche se potrebbe sembrare di relativa importanza, in realtà incide moltissimo sulla quantità dei 
rifiuti solidi urbani che vengono quotidianamente prodotti dalle nostre città. 
Secondo i dati riportati dall'ARPAT Toscana, ogni anno in Unione europea vengono prodotti 25 
miliardi di pannolini monouso. I pannolini per bambini sono composti per il 50 per cento da derivati 
del  petrolio  non biodegradabili  e  per  il  restante  50  per  cento  da  derivati  della  polpa  di  legno 
(cellulosa). 
Secondo uno studio di Greenpeace, nell'arco di tre anni un solo bambino utilizza mediamente 4.500 
pannolini, equivalenti a 10 alberi di grandi dimensioni e a 1 tonnellata di rifiuti che dovrebbero 
essere smaltiti in modo differenziato, ma purtroppo questo non succede. 
In Italia  si consumano circa 6 milioni di pannolini  al giorno con costi di  produzione stimati  in  
12.500 tonnellate di plastica, 225.000 tonnellate di polpa di legno, 2,5 miliardi di litri di petrolio, 6 
miliardi  di  litri  d'acqua  e  migliaia  di  megawatt  di  energia,  senza  contare  i  costi  ambientali  di 
trasporto e distribuzione. Una volta utilizzati, rappresentano tra il 7 e il 10 per cento del totale dei  
rifiuti solidi urbani. Siamo stiamo parlando di un'enormità di rifiuti. Per quanto hanno impatto come 
rifiuti,  risulta difficile  se non addirittura  impossibile  smaltirli  attraverso i  tradizionali  sistemi di 
trattamento  perché  i  materiali  di  cui  sono  fatti  e  la  grande  capacità  assorbente  raggiunta  con 
l'utilizzo di nuovi materiali  e nuove tecnologie li  rende praticamente indistruttibili;  abbandonati 
nell'ambiente, durano moltissime decine di anni. 
Tra le priorità europee in termini di politica sui rifiuti, la prevenzione è al primo posto. 
L'enorme impatto dovuto all'utilizzo di pannolini usa e getta sulla quota totale di rifiuti solidi urbani 
e la crescente sensibilità ambientale dei cittadini ha promosso lo sviluppo di aziende produttrici di 
pannolini totalmente biodegradabili realizzati con materie prime compostabili. 
Secondo  le  stime,  l'impatto  ambientale  di  questi  monouso  biodegradabili  è  considerevolmente 
ridotto e la loro produzione comporta una riduzione del consumo di acqua del 34 per cento e un 
taglio  del  95  per  cento  delle  emissioni  di  anidride  carbonica  (6  chili  contro  161).  Rispetto  ai 
monouso tradizionali, i pannolini biodegradabili, purché compostabili ai sensi della norma eccetera 
eccetera, posso essere smaltiti nei rifiuti organici e tornare ad alimentare il suolo come compost.  
Secondo le stime riportate, il conferimento dell'umido comporterebbe una riduzione dei costi sociali 
di smaltimento da 200 a 80 euro per tonnellata (si parla di una marea di soldi). Vi è la possibilità  
anche di ricorrere a pannolini riutilizzabili con inserti biodegradabili che possono essere conferiti 
nell'umido, che devono essere, tuttavia, lavati dopo ogni utilizzo. 
Secondo le stime di Altroconsumo, oltre a ridurre considerevolmente l'impatto ambientale, l'uso di 
pannolini lavabili comporta un costo annuo medio tra i 250 e i 330 euro contro i 590 dei tradizionali 
usa e getta (cioè, utilizzando i monouso, si spende il doppio rispetto agli altri, oltre a tutti i costi  
ambientali e di smaltimento che vi ho descritto prima). 
Alcuni studi realizzati dall'Australian Life Cycle Assessment Society hanno dimostrato la cospicua 
riduzione del volume di rifiuti solidi urbani conseguente all'uso di pannolini riutilizzabili (8-14 chili 
annui contro i 640-900 chilogrammi dei tradizionali usa e getta, un'enormità). 
Considerato, inoltre, che alcune ricerche recenti hanno evidenziato che i materiali sintetici con cui 
sono realizzati  i  pannolini  monouso,  con i  quali  i  bambini  sono a  contatto  per  moltissime ore 
durante la giornata, possono essere tossici e provocare patologie come la  Lucky Luke dermatitis 



(dermatite da contatto); per i pannolini super assorbenti è stato evidenziato lo sviluppo di ambienti 
adatti alla proliferazione dei batteri dovuti eccetera eccetera, che non avviene in caso di utilizzo dei 
pannolini riutilizzabili in cotone; 
Valutato che già alcuni Comuni italiani hanno realizzato incentivi  di  vario tipo per l'utilizzo di 
pannolini lavabili (nella provincia di Siena, attualmente, solamente Torrita di Siena lo fa con la 
fornitura di un kit alle famiglie) che risultano essere la migliore soluzione sia in termini economici 
che di rispetto per l'ambiente. 
Si impegna il Sindaco

ad adoperarsi per attuare strategie di incentivazione fiscale attraverso la fornitura di kit ai genitori 
per l'uso di pannolini riutilizzabili alle famiglie residenti nel Comune di Siena; 
ad adottare l'uso di prodotti biodegradabili o riutilizzabili in strutture pubbliche che ne fanno uso e 
di provvedere ad adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione sull’argomento. 
Ne approfitto subito per presentare un emendamento alla mozione perché ho deciso di sostituire un 
punto al “valutato che” in cui aggiungo “alcune Amministrazioni hanno provveduto all’emanazione 
di un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della produzione di 
rifiuti  relativi  proprio  all’erogazione  di  un  contributo  per  l’acquisto  dei  pannolini  lavabili”  e 
sostituire interamente il dispositivo con “a promuovere un bando annuale per la concessione di 
contributi a fondo perduto per la riduzione della produzione di rifiuti, finanziamento comunale per 
l’acquisto di kit di pannolini lavabili con l’obiettivo di incidere sulla riduzione all’origine dei rifiuti 
attraverso stili di vita di maggior sostenibilità ambientale”. 
Provvedo a stamparlo e a depositare l’emendamento. Grazie.

Esce dall'aula: TUCCI Enrico
Presenti n. 26

PRESIDENTE RONCHI:  Ringrazio per l’illustrazione del Consigliere Michele Pinassi. Chiedo 
che il suo emendamento sia fornito anche in forma scritta, come purtroppo è necessità espressa dal 
Regolamento. Nell’attesa che tale emendamento sia presentato, per avere anche sicurezza di ciò su 
cui andremo a esprimerci, vi chiedo di eseguire un momento di sospensione per visionare questo 
emendamento  quando  arriva.  Naturalmente  vi  chiedo  per  cortesia  di  stare  in  Aula  e  di  non 
prolungare oltre i cinque minuti i tempi della sospensione.

(Sospensione della seduta)

PRESIDENTE RONCHI: Consiglieri, vi chiederei per cortesia di riprendere posto. Vi ricordo che 
eravamo in sede di trattazione della mozione presentata dal Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle 
Michele Pinassi per impegnare l’Amministrazione comunale a promuovere l’utilizzo di pannolini 
lavabili o compostabili. 
Scusate un attimo, vi  chiederei per cortesia di prendere posto e di avere un adeguato livello  di 
silenzio affinché tutti possano essere consapevoli dell’iter del Consiglio comunale. Grazie. 
Allora,  eravamo  in  sede  di  illustrazione  della  mozione.  In  sede  di  illustrazione  il  Consigliere 
Michele Pinassi ha presentato un emendamento integrativo alla mozione. Dopo la presentazione di 
tale  emendamento  c’era  stata  una  richiesta  da  parte  della  Consigliera  del  gruppo  Partito 
Democratico Carolina Persi di procedere a una sospensione per valutare l’emendamento presentato 
e  quindi  ora  riapriamo  in  questa  sede,  in  sede  di  discussione  della  mozione  presentata  dal 
Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per impegnare l’Amministrazione comunale a 
promuovere  l’utilizzo  di  pannolini  lavabili  o  compostabili.  Quindi  si  inizia.  Siamo  in  sede  di 
discussione. Ci sono richieste di intervento? Ha chiesto di intervenire la Consigliera Carolina Persi. 
Era già intervenuta, quindi probabilmente interviene in sede di mozione d’ordine. D’accordo.



CONSIGLIERA PERSI: Grazie. Non ero intervenuta. Non ero intervenuta prima.

PRESIDENTE RONCHI: Ha chiesto la sospensione.

CONSIGLIERA PERSI: No, non l’ho chiesta. È il primo intervento che faccio. Comunque molto 
velocemente:  visto l’interesse dell’argomento e l’emendamento posto dal Consigliere  Pinassi,  ci 
siamo anche un po’ confrontati con lui. Facevamo richiesta di poter con un tempo limitato, quindi 
con un impegno a 30 giorni, un mese, di ritornare in Consiglio e di poter valutare questa mozione  
nella Commissione competente in modo tale, dato che comunque ci sono anche dei costi da dover 
calcolare e tenere conto e capire poi l’attendibilità, i risvolti di questa mozione sul nostro territorio e 
su quella che è la popolazione, era una valutazione che può essere fatta in Commissione proprio per  
cercare poi di tornare in Consiglio e avere tutti quanti le idee chiare su quella che poi può essere la 
praticabilità. Proprio perché l’argomento è estremamente interessante e anche importante chiediamo 
la possibilità di poterla analizzare nel concreto e più attentamente all’interno della Commissione 
competente.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio la Consigliera Carolina Persi che ha fatto una proposta di 
rinvio.  Deve essere valutata  tale  proposta dal Consigliere  proponente,  il  Consigliere  del gruppo 
Siena 5 Stelle Michele Pinassi a cui lascio la parola.

CONSIGLIERE  PINASSI: Se  il  passaggio  in  Commissione  deve  avere  come  scopo  un 
approfondimento su una tematica che mi sta molto a cuore e che ritengo molto importante, sono 
ovviamente d’accordo. Credo che un ulteriore approfondimento non possa che convincere ancora di 
più della bontà della proposta.
Vi  invito  a  valutare  bene  l’emendamento  perché  comporta  una  novità  importante  rispetto  alla 
stesura originaria. Tuttavia vorrei che venisse sottolineato l’impegno a riportarla in quest’Aula in 
discussione entro 30 giorni. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Accogliendo la proposta di rinvio e anche a seguito di accordi intercorsi 
tale  mozione  viene  rinviata  alla  Commissione  che  valuteremo  competente  in  materia  dopo gli 
approfondimenti sul testo, valuteremo e sarà oggetto di valutazione naturalmente con l’impegno da 
parte  della  Presidenza di riportare  tale  mozione  all’attenzione del Consiglio  comunale entro 30 
giorni. 
Come da accordi, quindi anche per questa mozione, la mozione numero 182, adottiamo l’istituto del 
rinvio, però non del rinvio della trattazione in Consiglio comunale, ma rinvio nella Commissione 
che verrà valutata competente per approfondimenti tecnici  ed economici sull’impatto economico 
che il provvedimento avrebbe su eventuali tariffe a carico di cittadini. 
Come da accordi intercorsi in sede di Conferenza dei Capigruppo, essendo ormai l’ora che avevamo 
predeterminato  per la chiusura del  Consiglio  comunale,  dichiaro chiusa la seduta del Consiglio 
comunale convocata in forma pubblica per il giorno 25 ottobre. 
Vi ricordo che il prossimo Consiglio si terrà il giorno 15 novembre prossimo venturo. Grazie e 
buona cena a tutti. 

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE

      DIODORINA VALERINO                                                          MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   04-11-2016

Siena, lì  04-11-2016
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                                   DIODORINA VALERINO
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