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N. 323/2016

PRESIDENTE RONCHI: Non ho altre comunicazioni, possiamo procedere alla trattazione della 
mozione  n.  182,  la  mozione  del  gruppo  Siena  5  Stelle  –  Michelle  Pinassi,  per  impegnare 
l’Amministrazione  comunale  a  promuovere  l’utilizzo  di  pannolini  lavabili  o  compostabili.  Una 
prima illustrazione c’era già stata in un precedente Consiglio, ma ritengo opportuno che si proceda 
in  una  nuova  illustrazione  e  che  poi  si  possa  dar  corso  al  dibattimento.  Invito  il  Consigliere 
promuovente a illustrare nuovamente la mozione in trattazione.  
Prego Consigliere Pinassi. 

CONSIGLIERE PINASSI: Grazie Presidente. Mi conterrò proprio perché la presentazione già era 
stata fatta e riporterò solamente dei dati per far comprendere all’Aula come se una mozione sui 
pannolini può far sorridere, in realtà i dati e i numeri che coinvolgono questo mondo sono numeri 
importanti,  sono cifre  economiche importanti,  costi  importanti  anche per tutti  i  cittadini senesi. 
Basti sapere che in Italia ogni giorno si consumano circa 6 milioni di pannolini monouso, questi 
sono quelli che si acquistano, si fanno indossare al neonato... Qui si parla solo di pannolini per  
neonati e per l’infanzia, niente a che vedere con i pannoloni per gli adulti. Sono quei pannolini che 
si acquistano, si fanno indossare al bambino e dopo una, due o tre ore, a seconda delle situazioni, 
spesso  anche  meno  di  dieci  minuti,  finiscono  nell’immondizia.  Ogni  giorno  in  Italia  se  ne 
consumano circa 6 milioni per un totale di 12 mila 500 tonnellate di plastica, 25 mila tonnellate di 
polpa di legno di cellulosa, 2,15 miliardi di litri di petrolio, 6 miliardi di litri d’acqua e migliaia di  
megawatt di energia per la produzione degli stessi, senza contare tutti i costi ambientali legati alla 
produzione, al trasporto e alla distribuzione.  
Queste cifre sono importanti e dimostrano come mai i pannolini monouso rappresentano tra i 7 e il  
10 per cento del totale complessivo dei rifiuti solidi urbani. Vi dico che il PEF, il Piano Economico 
Finanziario per il Comune di Siena per il 2016 ci dice che l’Amministrazione comunale di Siena 
spende per lo smaltimento dei rifiuti 4 milioni di euro l’anno. Il 10 per cento sono 400 mila euro, 
che sono caricati sui cittadini e solo per lo smaltimento dei pannolini monouso. Nella migliore delle 
ipotesi, mettiamo che sia solo l’1 per cento, cifra palesemente mantenuta bassa, quindi inferiore alle 
aspettative, ma che sia una cifra che ci possa dare un’idea di che cosa si sta parlando, si parla di 40 
mila euro a spese della collettività. Il costo dei pannolini in questa città, essendo impossibile da 
quantificare puntualmente, va da un minimo di 40 mila euro a un massimo circa di 400 mila euro. 
Sono cifre importanti che essendo suddivise su tutta la cittadinanza incidono comunque sulle tasse 
che tutti i cittadini sono tenuti a versare all’Amministrazione.  
Il loro impatto è importante anche perché non sono in alcun modo recuperabili, non c’è alcun tipo di 
materia  prima  che  si  possa  recuperare  e  quindi  finiscono  nell’inceneritore.  Anche 
sull’incenerimento bisogna evidenziare come non sia possibile conferirgli in semplici inceneritori, 
ma ci vogliono inceneritori che hanno speciali caratteristiche perché l’incenerimento delle materie 
prime con cui sono realizzate provoca la fuoriuscita di sostanze che devono essere adeguatamente 
filtrate perché sono nocive se riversate nell’atmosfera. Quindi anche sul tema dello smaltimento ci 
vuole particolare attenzione.  
Perché  quindi  un’Amministrazione  dovrebbe  incentivare  l’utilizzo  di  pannolini  lavabili  e 
riutilizzabili? Innanzitutto perché ogni cittadino che ha bisogno di utilizzare pannolini, invece di 
produrre dai 640 ai 900 chilogrammi di spazzatura indifferenziata ogni anno, ne produce 8 – 14 
chili, per cui ci sarebbe una differenza altissima di produzione che poi va incidere sulle cifre di cui 
parlavo prima. L’uso dei pannolini lavabili per le singole famiglie comporta dei risparmi notevoli, 
considerando il costo di lavaggio, dei detersivi e dell’acquisto iniziale, per un ciclo di vita dei tre 
anni che sono gli anni in cui si utilizzano i pannolini, l’uso dei pannolini usa e getta ha un costo di 
circa 600 euro per ogni famiglia, con i lavabili questo costo di abbatte di oltre il 50 per cento,  
essendo tra i 250 ai 300 euro annuali, quindi c’è un risparmio diretto per chi ne fa uso. Poi ci sono 
tutta una serie di vantaggi sottolineati dalla letteratura scientifica per quanto riguarda la salubrità, 



ovvero alcune ricerche recenti hanno evidenziato dei materiali sintetici con cui sono realizzati i 
pannolini monouso, per i  quali  i  bambini a contatto per moltissime ore della giornata,  possono 
essere tossici e provocare patologie come la dermatite da contatto. Per i pannolini super assorbenti è 
stato  evidenziato  lo  sviluppo  di  ambienti  adatti  alla  proliferazione  dei  batteri  dovuti 
all’evaporazione incompleta dell’urina che non avviene in caso di utilizzo riutilizzabili con pezza in 
cotone. Ricordiamoci che il vantaggio dei pannolini riutilizzabili è che la pezza con cui la pelle del 
neonato è a contatto è prodotta in materiali naturali al 100 per cento, quindi non materiali sintetici 
ma naturali come cotone e fibra di bambù. Ci sono tutta una serie di vantaggi e la mozione con cui  
oggi  siamo in  discussione  non è un’idea  balsana,  ma è un argomento affrontato in  più di  200 
Comuni in tutta Italia, quindi semplicemente ci accoderemo a esperimenti già fatti.  
Si  propone  con  questo  emendamento  di  promuovere  un  bando  finalizzato  alla  concessione  di 
contributi a fondo perduto per la riduzione della produzione dei rifiuti, quindi l’obiettivo è ridurre la 
quantità  di  rifiuti  prodotti  nella  nostra  città,  che  oltre  tutto  si  riconduce  a  un  recente  articolo 
sull’economia circolare, a firma del nostro Vicesindaco, che va molto nella riduzione dei rifiuti e 
che vede alcune aziende a incentivare forme di riduzione della produzione dei rifiuti solidi. Quindi 
la  nostra  Amministrazione  ne  avrebbe molti  benefici  dall’adozione  di  uno strumento  di  questo 
genere. Quindi cofinanziare le famiglie che scelgono, si parla di 400 famiglie ogni anno che si 
trovano dei nuovi nati, di acquistare un kit di pannolini lavabili che ha un costo iniziale di circa 200 
euro, costo che una volta acquistati poi durano nell’arco dei tre anni.  
Cito un ultimo dato, è del 6 dicembre, l’atto dirigenziale 2009 di quest’Amministrazione in cui si dà 
mandato di acquisto per la fornitura di pannolini degli asili nido dal primo dicembre al 31 gennaio 
per  la  cifra  di  3  mila  091  euro,  quindi  per  quattro  mesi,  per  gli  asili  nido  comunali  
l’Amministrazione spende oltre  3 mila  euro che all’anno fanno all’incirca 12 mila  euro,  che si 
traducono in una cifra stimata, perché sono 16 mila 400 pannolini in quattro mesi, sono 49 mila 200 
pannolini ogni anno, cioè l’Amministrazione comunale solo per gli asili nido comunali utilizza 49 
mila  200 pannolini  monouso,  che  se  si  considera  un  chilo  media  per  ogni  pannolino  sono 50 
tonnellate di rifiuto indifferenziato. Grazie.  

PRESIDENTE RONCHI:  Ringrazio il Consigliere Pinassi. Dichiaro aperto il dibattito, ha fatto 
richiesta di intervento il Consigliere Massimiliano Bruttini, del Partito Democratico. Ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BRUTTINI: Grazie Presidente. L’argomento introdotto dal Consigliere Pinassi è 
estremamente importante perché affronta un tema fondamentale per il rapporto che l’uomo deve 
avere con l’ambiente, un rapporto che non deve essere quello che si vede tutti i giorni di intenso 
sfruttamento delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione, ma esattamente il contrario, quello 
di  un  uso  intelligente  delle  risorse,  di  un  uso  consapevole  che  consenta  a  tutto  il  pianeta  di 
continuare dopo  esistere.  
Leggendo la mozione non possiamo che concordare con i dati che Pinassi ci sottopone e che c’ha 
appena illustrato. Abbiamo alcune perplessità in merito alla promozione dell’utilizzo dei pannolini 
lavabili, particolarmente per quanto riguarda gli aspetti economici, l’incentivazione, il sollecitare 
con benefit l’utilizzo. Personalmente ho avuto un’esperienza, mia figlia ha avuto una figlia e mia 
figlia, senza bisogno di nessun incentivo, senza nessuna sollecitazione ha ritenuto necessario non 
utilizzare pannoloni usa e getta, ma ha tranquillamente utilizzato un sistema di pannoloni lavabili, 
riciclabili. Mia nipote è cresciuta bene lo stesso, non ha avuto nessun riscontro negativo.  
La nostra attenzione si deve incentrare su questo aspetto, anche perché si andrebbe a costituire un 
precedente, quello di incentivare l’uso regolare e normale di pannoloni, ma potremmo estenderlo 
anche ad altri settori. Credo che come Amministrazione ci dobbiamo attivare per sensibilizzare, non 
per incentivare e sull’onda di questo abbiamo predisposto un emendamento alla mozione presentata 
dal collega Pinassi, a firma di tutti i gruppi della Maggioranza, che vado a leggere: “I sottoscritti 
Consiglieri comunali presentano il seguente emendamento alla mozione n. 182 del Consigliere del 
gruppo Siena 5 Stelle, Michele Pinassi, per impegnare l’Amministrazione comunale a promuovere 



l’utilizzo dei pannolini lavabili  o compostabili”.  Aggiungere dopo valutato che “L’adozione dei 
pannolini  riutilizzabili  appare  la  soluzione  ottimale  cui  si  debba  tendere  ai  fini  di  un  rispetto 
ambientale  che  deve  permeare  i  comportamenti  non  solo  in  questo  caso.  Il  concetto  di 
comportamento responsabile deve tornare ad essere iscritto come comportamento normale e non 
evento eccezionale e che per tanto non si debba né in questo caso, né tanto meno in altri, sollecitarlo 
con  benefit  di  tipo  economico”.  Cancellare  dopo  “Valutato  che...  già  alcuni”  fino  a  “Rispetto 
dell’ambiente”. Sostituire i punti dove “Si impegna il Sindaco”, con i seguenti: “Ad adoperarsi per 
attuare  strategie  di  incentivazione  e  di  sensibilizzazione  anche  attraverso  la  distribuzione  di 
materiale informativo contenente notizie esaustive, sia sul rispetto dell’ambiente sia sul risparmio 
economico,  che  solleciti  l’attenzione  della  cittadinanza  a  temi  importanti,  quali  l’utilizzo  dei 
pannolini lavabili oltre che su altri temi parimenti rilevanti per la salvaguardia dell’ambiente e della  
qualità della vita. Di valutare la possibilità anche da un punto di vista di sostenibilità di spesa di  
adottare l’uso di prodotti biodegradabili o riutilizzabili nelle strutture che ne fanno uso”. 
Vado a depositare l’emendamento. Grazie.

PRESIDENTE  RONCHI:  Ringrazio  per  la  consegna  e,  naturalmente,  chiedo  la  consegna 
dell’emendamento. Chiedo che l’emendamento sia trasmesso a tutti i Consiglieri comunali affinché 
ne abbiano conoscenza.  Non so se ci  sono cinque minuti  di  sospensione per  poter  conoscere i 
contenuti  dell’emendamento.  Sospendiamo  la  seduta  per  cinque  minuti  per  trasmettere 
l’emendamento e poi si procede.

(I lavori, sospesi alle ore 12,57, riprendono alle ore 13,05)

PRESIDENTE  RONCHI:  Gentili  Consiglieri,  per  cortesia,  vi  chiederei  di  riprendere  posto. 
Gentili Consiglieri,  nel riprendere posto vi illustro che il consigliere Michele Pinassi in sede di 
illustrazione della mozione, prima che si interrompesse, oltre all’illustrazione aveva presentato un 
ulteriore  emendamento.  Quest’emendamento,  naturalmente,  deve  essere  oggetto[…].  Chiedo 
attenzione,  altrimenti  non capite  le  dinamiche procedurali  inerenti  la  mozione.  Innanzitutto  ora 
chiedo  al  consigliere  Michele  Pinassi  se  accetta  la  trattazione  della  proposta  di  emendamento 
presentata  come  primo  firmatario  dal  consigliere  Massimiliano  Bruttini  del  Gruppo  Partito 
Democratico;  dopodiché,  sarà  confermato il  deposito  di  un emendamento da parte  dello  stesso 
consigliere  proponente,  il  consigliere  del  Gruppo Siena 5 Stelle  Michele Pinassi,  che  era  stato 
presentato in sede di illustrazione della mozione, ma che, naturalmente, non poteva essere recepito 
nel testo in quanto non era stato oggetto di votazione. 
Innanzitutto  chiedo  al  consigliere  Michele  Pinassi  se  accetta  l’emendamento  presentato  dal 
consigliere  Massimiliano  Bruttini  del  Gruppo Partito  Democratico  come primo firmatario  sulla 
mozione  n.  182  da  lui  presentata  per  impegnare  l’Amministrazione  comunale  a  promuovere 
l’utilizzo  dei  pannolini  lavabili  o  compostabili;  dopodiché,  gli  chiedo  se  conferma  o  meno  il 
deposito  dell’emendamento  già  presentato  in  sede  di  illustrazione;  a  quel  punto,  gli  chiedo  di 
rinnovare il deposito. Grazie.
Ha chiesto di parlare il consigliere Michele Pinassi del Gruppo consiliare Siena 5 Stelle. Ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio il Presidente. Ringrazio i colleghi della Maggioranza per la 
volontà  nel  voler  contribuire  alla  proposta.  Tuttavia,  mi  trovo  a  dover  constatare  che  il  loro 
emendamento, pur andando nella direzione da me auspicata, in maniera concreta e pratica va un po’ 
a svilire il mio obiettivo nell’emendamento che ha citato adesso, ovvero quello di promuovere un 
bando in cui l’Amministrazione comunale dichiara la sua volontà in maniera concreta di sostenere 
economicamente,  e quindi di  incentivare in maniera efficace,  altrimenti  rischiamo un po’ come 
facciamo per la differenziata; sì, bisognerebbe farla perché fa bene a tutti, ma poiché io, singolo 
cittadino, non ne traggo alcun vantaggio, allora butto tutto nell’indifferenziato e fine dei giochi. Con 



la mia proposta l’obiettivo è quello di dare un aiuto concreto per fare un esperimento, promuovendo 
una buona pratica attraverso un piccolo incentivo economico, si parla di cifre risibili che potrebbero 
addirittura essere inferiori a quelli della stampa di volantino. Per questo motivo mi trovo a non poter 
accettare l’emendamento presentato, ma, anzi, rilanciare con il mio emendamento di cui ha fatto 
menzione. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Informo l’Aula che l’emendamento alla mozione n. 182 presentata dal 
consigliere Massimiliano Bruttini del Gruppo del Partito Democratico come primo firmatario non è 
stato accolto dal proponente, pertanto non sarà oggetto di trattazione. Inoltre, informo che è stato 
nuovamente depositato l’auto emendamento presentato dal consigliere. Le chiedo di leggerlo, però 
bisogna rispettare un po’ le procedure. Le consento questa possibilità.

CONSIGLIERE  PINASSI:  Ringrazio  il  Presidente.  L’emendamento  era  molto  semplice.  Al 
“Valutato  che”  aggiungere  il  seguente  punto:  “Alcune  Amministrazioni  hanno  provveduto  
all’emanazione di un bando per la concessione dei contributi a fondo perduto per la riduzione della  
produzione dei rifiuti relativi all’erogazione con contributo per l’acquisto dei pannolini lavabili”, 
quindi sostituire completamente il dispositivo della mozione originale “Si impegna il Sindaco” con 
l’unico esclusivo punto di “promuovere una bando annuale per la concessione di contributi a fondo  
perduto per la riduzione della produzione dei rifiuti, finanziamento comunale per l’acquisto di kit  
di pannolini lavabili, con l’obiettivo di incidere sulla riduzione all’origine di rifiuti attraverso stili  
di vita di maggiore sostenibilità ambientale.

PRESIDENTE  RONCHI:  Ringrazio  il  consigliere  comunale  Michele  Pinassi. 
Quest’emendamento che era stato già presentato e che ora, naturalmente, è molto semplici, quindi 
sarà subito trasmesso. Ha chiesto di intervenire il consigliere Giuseppe Giordano. Naturalmente ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE GIORDANO: Ringrazio il Presidente. Avevo annullato la prenotazione perché 
volevo leggere il documento, ma mi baserò su quello che ha letto il collega Pinassi. Io credo che la 
mozione contenga una proposta importante che, sostanzialmente, ben si sposa con altre iniziative 
contenute in precedenti mozioni, proposte di delibera, ma anche in iniziative di interesse ambientale 
che in parte hanno fatto alcuni assessori della Giunta comunale in carica. Credo che sia importante 
ribadire,  sintetizzando  quello  che  il  consigliere  Pinassi  ha  evidenziato  nell’esposizione  della 
mozione,  quali  sono i  vantaggi  che  sottostanno  alla  proposta,  vale  a  dire  a  quella  di  chiedere 
all’Amministrazione comunale di promuovere con azioni efficaci l’utilizzo di pannolini lavabili o 
compostabili. I vantaggi sono sostanzialmente quattro: il primo è quello di carattere più generale 
relativo all’impatto ambientale; sappiamo benissimo, l’ha detto prima Michele, quali sono tutte le 
complicazioni derivanti dalla difficoltà di smaltire adeguatamente i pannolini usa e getta e quelli 
che sono i conseguenti oneri e costi per la collettività da ciò derivanti; in secondo luogo, potremmo 
menzionare  quello  che  è  il  risparmio  per  la  collettività,  un  kit  di  venti  pannolini  lavabili  è 
sufficiente per due anni e mezzo. In questo arco temporale una famiglia dovesse avere un ulteriore 
bambino, lo stesso kit potrebbe essere utilizzato per il figlio ed è un risparmio che, mediamente, da 
studi di settore è stato stimato in 800 – 1200 euro annui, considerati anche i costi dei lavaggi; un 
risparmio per la collettività inteso sia come risparmio individuale delle famiglie, sia come minori 
oneri  nei costi  di  gestione dello smaltimento dei  rifiuti.  Pertanto,  sono quattro le direttrici  che, 
secondo me, ci devono far valutare positivamente la proposta: il rispetto dell’ambiente, il risparmio 
per la collettività, il risparmio per le famiglie e non da ultimo in ordine di importanza, in quanto è a 
mio  modo  di  vedere  fondamentale,  la  salute  del  bambino.  In  Consiglio  comunale  ci  sono 
professionisti del settore sanitario e medici che non solo hanno sicuramente competenze specifiche 
maggiori  alle  mie  e  quindi  credo  che  conosceranno  meglio  di  me  anche  i  recenti  studi  fatti 
dall’Università  di  Pavia  che  hanno  evidenziato  come  l’utilizzo  di  pannolini  lavabili  riduce  il 



problema delle  irritazioni  perché la  pelle  del  bambino non è  messa a  contatto  con agenti,  con 
composti chimici, ma, diversamente, con il tessuto. Siamo in una fase di crescita del bambino per 
cui anche le dimensioni dei pannolini aiutano lo sviluppo dell’anca. È inutile addentrarsi in questi 
aspetti, però, proprio perché il Consiglio comunale è rappresentato da professionisti che operano in 
ambito sanitario, la mia vuole essere soltanto una raccomandazione anche a considerare questi tipi 
di  aspetti  sui  quali,  forse,  nelle  discussioni  che  abbiamo  affrontato  nella  Commissione  Affari 
Generali, ci siamo soffermati poco, ma costituiscono un aspetto importante. 
Rispetto al dispositivo iniziale della mozione e all’emendamento presentato da Michele Pinassi, che 
non ho letto, ma vado un pochino a memoria secondo la lettura che ne è stata data, mi sembra che si 
possa […].

PRESIDENTE RONCHI: È già a disposizione dei tablet nel supporto informatico.

CONSIGLIERE GIORDANO: Presidente, se parlo non posso anche leggere, sono le donne ad 
essere multitasking, non gli uomini.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio anche a nome delle donne presenti in Consiglio comunale per 
il riconoscimento di genere.

CONSIGLIERE GIORDANO: Infatti è un riconoscimento di genere.
Dicevo  che  mi  baso  su  quella  che  ha  letto  il  consigliere  Pinassi;  mi  sembra  che  se 
l’Amministrazione  comunale  vuole  dare  un  segnale  concreto,  lo  debba  dare  prevedendo  un 
incentivo, seppur minimo, al quale corrisponde - i dati sono stati letti - un vantaggio economico e 
patrimoniale per la collettività e quindi anche per l’Amministrazione comunale che, direttamente o 
indirettamente, sopporta gli oneri dello smaltimento della gestione dei rifiuti.
Voglio far presente che dal 1997 ad oggi i circa novanta comuni che hanno adottato misure per la  
promozione e l’utilizzo di pannolini lavabili o compostabili, hanno tutti previsto degli incentivi. 
Pertanto, è evidente che ci sono anche aspetti culturali - che abbiamo richiamato e che io stesso 
richiamavo - sottostanti l’iniziativa, però è altresì evidente come gli aspetti educativi possano avere 
un’efficacia nel momento in cui sono accompagnati da misure concrete. Io credo che con un piccolo 
sforzo  anche  la  nostra  Amministrazione  possa  prevedere  questi  incentivi.  Condivido,  prima  ne 
avevamo parlato in uno scambio di battute con Michele, l’osservazione che lui faceva quando si 
parla di politiche ambientali, di raccolta differenziata: è chiaro che gli incentivi aiutano. Così come 
ho ricordato nell’ultimo Consiglio, è bellissimo il piano comunale del colore promosso dalla prima 
o dalla  seconda Giunta  Piccini,  bene  anche le  modifiche,  però,  affinché le  cose siano efficaci, 
soprattutto quando creano degli oneri per la collettività e in particolare per i singoli cittadini, è 
importante che siano accompagnati da dei gesti che possono essere anche simbolici, ma che hanno 
una  loro  portata  perché  sono quel  valore  aggiunto  che  permette  di  raggiungere  più  facilmente 
l’obiettivo. Credo che la mozione contenga un obiettivo importante e sarebbe veramente un peccato 
se, con uno sforzo tutto sommato minimo, quest’Amministrazione non sposasse la proposta così 
com’è. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI:  Ringrazio per  il  suo intervento e  il  contributo offerto al  dibattito  il 
consigliere  Giuseppe  Giordano  del  Movimento  Civico  Senese.  Ha  chiesto  di  intervenire  il 
consigliere Andrea Corsi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CORSI:  Ringrazio il  Presidente. Condivido in larga parte le osservazioni che 
sono state fatte da Giuseppe Giordano nell’intervento che mi ha appena preceduto, osservazioni 
caratterizzate da buon senso, secondo me, e anche da una discreta conoscenza del tema che con 
questa mozione. Andiamo ad affrontare io penso che questa mozione nasca da esigenze concrete di 
alcune famiglie e che insieme tenga anche un aspetto, un aspetto di sensibilizzazione ed educazione 



sull’utilizzo di risorse e strumenti che possano giovare all’ambiente e, in ultima analisi, anche alle 
casse,  non  solo  comunali,  ma  anche  al  bilancio  familiare.  Dico  questo  perché  nel  corso  degli 
approfondimenti  che si sono susseguiti  nel corso della Commissione Affari  questa proposta del 
Movimento 5 Stelle secondo me si è limata, si è calibrata e ci ha permesso di affrontare un tema 
che,  sebbene  sia  molto  specifico  e  riguardi  una  specifica  categoria,  le  famiglie  che  hanno  un 
neonato  in  casa,  tuttavia  introduce  un  aspetto  che  è  importante  e  che,  a  parole,  la  nostra 
Amministrazione  ci  comunica  sia  cruciale,  ovvero  la  cosiddetta  economia  circolare,  quindi  di 
ricercare un consumo consapevole con l’uso e il riuso di prodotti che oggi, altrimenti, sono venduti 
esclusivamente per il consumo usa e getta.
Penso quindi che, sebbene si vada a trattare un argomento molto specifico e settoriale, possa essere 
un buon esperimento per impegnare il Comune con un intervento concreto a sostegno di quest’idea 
di circolarità. Può essere un inizio per cambiare il paradigma.
Tuttavia, ritengo che, come tutte le cose, anche in questo caso ci siano alcuni aspetti perfettibile 
perché, per la mia formazione politica e per le idee che ho sviluppato nel corso degli anni, ritengo 
che i  finanziamenti  a 100 per cento a fondo perduto raramente siano vincenti.  Non credo nella 
presenza dello Stato in maniera forte all’interno della vita delle persone, tuttavia credo nell’alleanza 
tra la società e lo Stato. Declinando questa alleanza fra la società e lo Stato in questo particolare 
caso,  penso che  sia  necessario  apportare  una  modifica  all’emendamento  presentato  da Michele 
Pinassi.  Pertanto,  propongo all’Aula un emendamento dell’emendamento che  è  stato  presentato 
poco fa; propongo di integrare in questo modo dove si dice di sostituire il dispositivo “Si impegna 
il Sindaco 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 ad origine dei rifiuti attraverso stili di vita di  
maggior sostenibilità ambientale”,  modificarlo con la seguente dizione: A promuovere un bando 
annuale per la “concessione di contributi  a fondo perduto per la riduzione della produzione di  
rifiuti, cofinanziamento - quindi introdurre il suffisso “co” - comunale fino ad un massimo del 50  
per cento per l’acquisto di kit di pannolini lavabili” con l’obiettivo di incidere sulla riduzione ad 
origine di rifiuti attraverso stili di vita di maggior sostenibilità ambientale.
Vado a depositare l’emendamento alla Segreteria.

PRESIDENTE  RONCHI:  Ringrazio  il  consigliere  Andrea  Corsi  del  Gruppo  L’Alternativa. 
Naturalmente chiedo il deposito dell’atto e, prima di mandarlo ai consiglieri, questa volta chiedo 
direttamente al consigliere proponente, il consigliere Michele Pinassi del Gruppo Siena 5 Stelle, di 
avvicinarsi al banco per verificare se tale emendamento può essere accolto o meno all’interno della 
trattazione; chiaramente bisogna che ne prenda consapevolezza se va bene.
Prima di inviarlo, ho chiesto al proponente, il consigliere Michele Pinassi del Gruppo Siena 5 Stelle 
- e lo devo chiedere anche da un punto di vista ufficiale, quindi gli chiedo di prendere la parola - se 
accetta il sub emendamento all’emendamento da lei presentato alla mozione da lei proposta, numero 
182. Quindi naturalmente il sub emendamento presentato dal Consigliere Andrea Corsi del gruppo 
L’Alternativa e non so, non ho ancora visto se da altri sottoscritto.

CONSIGLIERE PINASSI:  Accetto  l’emendamento  integrativo.  Poi  sarà  l’Aula  a  decidere  se 
accettarlo o meno dal punto di vista… 

PRESIDENTE RONCHI: Quindi  è stato accettato,  è stato accolto dal  Consigliere  del  gruppo 
Siena 5 Stelle. Do notizia all’Aula che è stato accolto dal Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle 
Michele Pinassi il sub emendamento all’emendamento da lui stesso presentato alla mozione da lui 
stesso  presentata,  la  numero  182,  per  impegnare  l’Amministrazione  comunale  a  promuovere 
l’utilizzo dei pannolini lavabili o compostabili. 
Se non ci  sono ulteriori  interventi,  possiamo procedere innanzitutto a chiedere se il  Consigliere 
Michele  Pinassi  vuole  esercitare  il  diritto  di  replica  rispetto  alla  presentazione  della  mozione. 



Naturalmente  può  esercitare  il  diritto  di  replica  e  ne  ha  facoltà.  Un  attimo,  almeno  spiego  la 
procedura:  poi  andiamo  in  sede  di  dichiarazione  di  voto  rispetto  al  sub  emendamento,  poi  in 
dichiarazione di voto eventualmente all’emendamento e poi in dichiarazioni di voto rispetto alla 
mozione presentata.
 Quindi do la parola al Consigliere Michele Pinassi per l’ordine del giorno. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Ha chiesto di intervenire in sede…?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ???: Io sono in diritto di replica sul subemendamento.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Consigliere Pietro Staderini, purtroppo è arrivato fuori tempo massimo 
perché credo… E poi non può passare l’abitudine di aspettare l’ultimo secondo utile ogni momento. 
Tuttavia… 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Sì, perché non si è iscritto all’ordine del giorno durante la trattazione. 
Ho chiesto due volte se c’era prima di andare in sede di replica… 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Allora, accolgo la sua… 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Questa è l’ultima volta che accolgo richieste perché dal momento in cui 
do la parola per l’ordine del giorno se non viene esercitato il diritto di richiesta di intervento in sede 
precedente, non accoglierò più le richieste di intervento. Grazie.

CONSIGLIERE STADERINI: Presidente,  io la ringrazio.  Ogni volta la rispedisco al mittente 
perché io ogni volta che ho da fare… 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE STADERINI: Ok, va bene. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE STADERINI: Va bene. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE STADERINI: Va bene. 

(Intervento fuori microfono)



CONSIGLIERE STADERINI: Va bene, va bene. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE STADERINI: Va bene. Poi quando lei ha spiegato l’iter che voleva fare non ha 
detto più – e c’è probabilmente la registrazione ammesso che  (audio incomprensibile) – non ha 
detto: “chiudo”. Ha detto: “faccio questo” e come ha detto: “faccio questo” io ho pigiato. Ma si può 
andare a rivedere quello che è successo. 
Comunque io la ringrazio e passo a fare due veloci considerazioni. La presentazione della mozione 
non mi convinceva nel dispositivo e quindi, pur condividendo il motivo sostanziale che ci sta sotto, 
non l’avrei votata favorevolmente, ma il successivo emendamento del Consigliere Pinassi dimostra 
un piccolo  passo in  avanti  verso un efficace,  un buon governo delle  cose,  quindi  è  benvenuta 
l’ipotesi dell’indizione di un bando e il successivo emendamento – accettato, mi sembra di aver 
capito – che ha presentato il Consigliere Corsi condivide la mia impostazione anche culturale di 
avere  dei  cofinanziamenti  e  non dei  soldi  a  fondo perduto,  per  cui  mi  sta  bene  quello  che ha 
proposto anche il Consigliere Corsi. 
È stato detto anche dal Consigliere Giordano, anche il Consigliere Corsi, lo dice la mozione stessa 
quanto  è  importante  il  risparmio  ambientale  nell’utilizzo  dei  pannolini  lavabili.  Infatti  si  può 
constatare come il 20 per cento dei rifiuti presenti nelle discariche è rappresentato dai pannolini usa 
e getta e probabilmente non tutti i Consiglieri sanno, ma io credo… Guardi, Consigliere Pinassi, che 
questa che noi stiamo facendo sicuramente è una politica che sicuramente la maggioranza vedrà 
come una politica di attenzione all’ambiente,  di  attenzione alle politiche ambientali  – scusate il 
bisticcio di parole – e vedrà che questa mozione sarà approvata anche dalla maggioranza sotto la 
spinta  del  Sindaco  che  a  questo  tema  è  molto,  molto,  molto  attento,  come  è  molto  attenta 
l’Amministrazione. 
Dicevo che il 20 per cento dei rifiuti presenti nelle discariche è rappresentato da pannolini usa e 
getta. Il loro smaltimento costa dai 100 ai 150 euro a tonnellate e sono soldi, badate bene, poi se ne 
andrà parlare dopo, sono soldi che l’Amministrazione non si accolla,  Consigliere  Giordano, ma 
sono soldi che l’Amministrazione recupera attraverso l’imposizione della tassa sui rifiuti, per cui 
sono soldi che non si paga l’Amministrazione ma paga la collettività. 
Il problema ambientale inoltre è dato dallo smaltimento dei pannolini. Hanno un tempo molto lungo 
di decadimento. A seconda dei materiali la loro degradazione va dai 200 ai 500 anni. In più pare che 
la loro degradazione rilasci nell’ambiente sostanze chimiche nocive tra le quali anche la diossina. 
I pannolini lavabili è stimato che portino una riduzione della spesa di circa 300 euro, quindi ogni 
famiglia rispetto a una che usa i pannolini usa e getta – perdonate il bisticcio di parole – risparmia 
300 euro in meno e poi non sto a dire quello che ha detto anche il Consigliere Giordano, i benefici 
che ha: la mancanza di irritazione sulla pelle dei bambini utilizzando i pannolini lavabili e così via. 
Quindi  c’è  un  risparmio  ambientale,  c’è  un  risparmio  per  le  nostre  tasche,  per  le  tasche  della 
collettività e c’è un aiuto alle coppie giovani e alle famiglie in generale con neonati che non è poco 
di questi tempi. Io ho sempre invitato l’Amministrazione comunale ad essere attenta alle famiglie e 
ai  cittadini  in difficoltà.  In questo caso sicuramente  l’Amministrazione  comunale  sarà attenta  e 
sicuramente la nostra maggioranza avrà il cuore tenero e sicuramente provvederà a non aggravare o 
comunque a consentire, a facilitare una possibilità – perché poi non è detto che tutti accedano al 
bando che è previsto negli emendamenti  che ha presentato il Consigliere Pinassi – per cui dare 
un’opportunità in più alle famiglie per avere un sollievo dal punto di vista economico, cosa che 
ultimamente  né  il  Governo  né  questa  Amministrazione  ha  fatto,  ma  potrebbe  compiere  oggi 
l’Amministrazione della maggioranza soprattutto un passo molto importante verso i bisogni reali 
che hanno i nostri cittadini di avere un po’ alleggerite le tasse o comunque le imposizioni locali con 
l’approvazione di questa mozione che prevede appunto l’emendamento molto interessante e molto 
intelligente presentato anche dal Consigliere Corsi. Grazie.



PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Pietro Staderini del gruppo Sena Civitas. 
Ha  chiesto  di  intervenire  anche  la  Consigliera  Laura  Sabatini  del  gruppo  Laura  Sabatini  e 
Alessandro Trapassi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERA SABATINI: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti i colleghi. Credo sia stata una 
iniziativa positiva questa che ha preso il Consigliere Pinassi. Più che ha preso, come ha modificato 
la struttura della sua mozione perché la mozione originaria… Innanzitutto parlo a nome del gruppo 
consiliare  Sabatini-Trapassi  e  quindi  l’originaria  mozione  che  il  Consigliere  Pinassi  aveva 
presentato secondo me presentava molte criticità e sinceramente glielo avevo esternato subito a 
Michele. Devo dire che ha ragionato molto bene e ha condiviso le osservazioni che noi gli avevamo 
fatto. 
Il punto critico secondo noi era proprio quello di adottare l’uso di questi prodotti nelle strutture 
pubbliche  perché  ritenevamo  che  fosse  dannoso  in  quanto  reimmetteva  in  un  ambiente  dove 
eravamo  arrivati  ad  ottenere  l’azzeramento  di  certe  strutture  e  di  certe  infezioni  che  venivano 
perpetrate  fra  paziente  e  paziente  proprio  dal  riutilizzo  di  materiali  riutilizzabili,  quindi 
innescavamo  un  meccanismo  che  da  virtuoso  diventava  nuovamente  pericoloso.  Quindi  aver 
cancellato  quella  prima  stesura  per  noi  è  stato  importante  e  ci  permette  di  valutarla  in  modo 
positivo. 
Quindi siamo molto soddisfatti del secondo emendamento che ha totalmente cancellato la prima 
stesura.  Quindi  perché siamo d’accordo nell’utilizzo  di pannolini  lavabili?  Perché ci  sono studi 
abbondanti ormai in campo nazionale e internazionale sul fatto che la riduzione delle irritazioni a 
livello cutaneo dei bambini non è una cosa da poco. È una soluzione importante e che credo che i  
genitori prenderanno in considerazione. 
Quindi  la  mozione  contiene  degli  elementi  di  estrema  importanza  che  noi  riteniamo  di  poter 
condividere.  Condividiamo  le  osservazioni  di  Giordano  e  diciamo  ancora  di  più,  diciamo:  ma 
quando vogliamo iniziare a produrre minori rifiuti? Questo è un momento importante. Possiamo 
cominciare a farlo già da oggi. Non credo che la quantità di rifiuti prodotti dall’uso dei pannolini, 
quelli  cosiddetti  usa e getta,  produca un 20 per cento di risparmio.  Mi sembra un’esagerazione 
questa percentuale di rifiuti prodotti. Non saprei nemmeno quantizzare precisamente la quantità dei 
rifiuti prodotti. Tengo a precisarlo questo per onestà intellettuale, ma qualunque percentuale essa 
fosse, anche una piccola percentuale, certamente genera un risparmio e sono tutti denari che noi 
possiamo utilizzare in altro modo per i cittadini. 
Mi sembra anche interessante l’emendamento Corsi che veda in una prima fase una partecipazione 
dell’individuo,  del privato alla  promozione dell’uso dei pannolini  riciclabili.  Quindi  siamo io e 
Alessandro Trapassi siamo favorevoli. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio la Consigliera Laura Sabatini per le considerazioni espresse 
all’Aula. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Fabio Zacchei del gruppo Siena Cambia. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  ZACCHEI: Presidente,  Sindaco,  Giunta  è  un  eufemismo,  Consiglieri  tutti, 
buongiorno.  Mi  sento  tirato  in  ballo  anche  come  medico  perché  sentir  parlare  dal  Consigliere 
Giordano dei vantaggi innegabili che l’utilizzo di materiale riutilizzabile può dare all’utilizzatore, al 
bambino e condivido questi principi. Sicuramente c’è vantaggio per l’anca, c’è vantaggio per la 
pelle.  Sono  infinite  a  questo  punto  le  prove  che  ci  dicono  che  l’utilizzo  di  questi  materiali 
riutilizzabili, al di là dell’impatto ecologico, danno. 
Non condivido però il principio di dover dare un vantaggio economico alla famiglia. Perché? Se ci 
fosse un aggravio economico, sarei io il primo a dire diamo un incentivo economico per andare in 
una direzione che fa bene all’ambiente,  fa bene a tutti  e fa bene al bambino.  In questo caso il  
vantaggio  economico viene direttamente  dall’utilizzo  perché c’è un risparmio,  quindi  non vedo 



perché ci deve essere un incentivo economico che va in questa direzione. Oltretutto il saggio stesso 
ci dice: non regalare il pesce, insegna a pescare. 
Un’adeguata campagna di informazione sui cittadini deve essere sicuramente fatta, ma non deve 
essere dato un incentivo economico. Auspico peraltro che l’Assessore competente – e sono sicuro 
che già si sta interessando del problema – valuti attentamente il risparmio economico che può avere 
il Comune dall’utilizzo di questi materiali  all’interno delle strutture pubbliche e i vantaggi e gli 
svantaggi che ci possono essere dal punto di vista tecnologico per poter lavare all’interno delle 
strutture pubbliche i pannoloni. Sono sicuro che l’Assessore competente sta valutando attentamente 
tutto questo. 
Per quello che riguarda poi le famiglie  disagiate  i  servizi  sociali  stanno andando in aiuto delle 
famiglie che hanno bisogno, quindi non vedo cos’altro deve fare il Comune. Ringrazio.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per le considerazioni  espresse in sede di trattazione della 
mozione  numero 182 presentata  dal  Consigliere  del  gruppo Siena 5 Stelle  Michele  Pinassi  per 
impegnare  l’Amministrazione  comunale  a  promuovere  l’utilizzo  di  pannolini  lavabili  o 
compostabili. Naturalmente ringrazio il Consigliere Fabio Zacchei del gruppo Siena Cambia. 
Non ho altre  richieste  di  intervento,  quindi  posso  procedere  a  chiedere  al  Consigliere  Michele 
Pinassi  di  andare  in  sede  di  replica.  Naturalmente  la  sede  di  replica  rispetto  alla  mozione  nel 
complessivo  del  dibattito  e  nel  complessivo  degli  emendamenti.  Poi  ci  saranno  a  disposizione 
dichiarazioni di voto rispetto al subemendamento presentato, all’emendamento e poi dichiarazioni 
di voto rispetto alla mozione, quindi ancora ci sono varie opportunità per poter trattare l’argomento 
e arricchirlo con nuovi argomenti. 
Quindi do la parola al Consigliere Michele Pinassi per esercitare il diritto di replica.

CONSIGLIERE PINASSI: Grazie,  Presidente.  Innanzitutto due precisazioni importanti:  con la 
mozione in discussione si parla esclusivamente dei pannolini utilizzati nelle famiglie private, quindi 
non ci  sono strutture pubbliche.  Non si  parla  neanche dell’utilizzo  degli  stessi  all’interno delle 
strutture  pubbliche  anche  per  alcune  criticità  sottolineate  giustamente  dal  Consigliere  Zacchei. 
Quando si parla di implementare strategie nel pubblico ci vogliono azioni un po’ più pesanti. 
È stato sottolineato come ci siano delle criticità in merito alla volontà di voler dare un sostegno 
economico. Io vorrei tornare un attimo sulla questione economica, che poi è quella che ci interessa. 
Mettiamo nella peggiore delle ipotesi che se le famiglie senesi decidessero in numero sufficiente ad 
adottare i pannolini lavabili  invece che gli usa e getta, si riuscisse ad arrivare ad una riduzione 
complessiva dei rifiuti prodotti dell’uno per cento. Non è una cifra impossibile, abbiamo visto che 
le  cifre  parlano dal  7  al  10 per  cento,  quindi  l’uno per  cento può essere una cifra  accettabile, 
raggiungibile. L’1 per cento dei 4 milioni che l’Amministrazione comunale spende per smaltire tutti 
i  rifiuti  è  40  mila  euro.  Ora,  se  a  fronte  dell’impegno  che  queste  famiglie  mettono  nel  voler 
utilizzare  uno  strumento  che  aiuta  tutta  la  collettività,  perché  se  l’Amministrazione  comunale 
risparmia 40 mila euro, questi 40 mila euro non sono a risparmio solo per le famiglie che utilizzano 
questi pannolini, ma viene spalmato su tutte le famiglie della città di Siena. Quindi riconoscere un 
piccolo incentivo iniziale per promuovere l’utilizzo di questi altri strumenti non può che far bene a 
questa città e qui si sta parlando, abbiamo fatto due conti anche con il dottor Benedetti direttamente 
in Commissione, ipotizzando un fondo, anche solo di 10 mila euro – quindi si parla di una cifra che 
per un’Amministrazione che ha un bilancio di 100 milioni di euro è una cifra minima – si aiuta con 
il coacquisto, cioè si cofinanziano per l’acquisto di kit almeno 100 famiglie, fino a 100 famiglie.  
Quindi un piccolo aiuto, un esperimento che poi in realtà qui si tratta di fare un esperimento, un 
esperimento  di  10  mila  euro  per  vedere  se  le  famiglie  senesi  rispondono,  come  rispondono  e 
soprattutto  arrivare  in  fondo al  2017 con un nuovo test  e  quindi  avere  i  numeri  del  risparmio 
tangibili e poi usare tutti noi per il nuovo anno, per il 2018 ad avere una taratura dell’esperimento 
più concreta. 



In  quest’Aula  ci  sono  anche  i  medici,  ci  sono  anche  scienziati.  Sanno  benissimo  che  negli 
esperimenti si parte da una base e poi ci si tara a seconda dei risultati che si ottengono. Ecco, io vi 
propongo semplicemente di dare il via a un esperimento per vedere come va. Vi prego anche di 
sottolineare due aspetti: il primo è che nell’emendamento che io vi ho proposto e che poi sarebbe 
quello che dà la forma definitiva alla mozione proposta, non parlo né di somma né di percentuale di 
cofinanziamento  perché ho ritenuto inizialmente  che dovesse essere poi  compito eventualmente 
della Giunta, dell’Assessore oppure di un’altra forza politica di proporre un modello di bando a cui 
fare riferimento inizialmente. Quindi poi la palla ritornerebbe in mano all’Amministrazione che si 
può giostrare  questa  proposta  a  seconda  delle  possibilità  economiche,  ma  anche  seconda della 
volontà politica. Quindi è un emendamento che apre uno scenario composto da infinite possibilità,  
però con la differenza che qui si parla di un’azione concreta, qui si parla di aiutare economicamente  
chi decide di fare una scelta che ad oggi, per quanto ormai l’uso di pannolini lavabili sia entrato 
nella nostra società, tanto da essere disponibili anche negli esercizi commerciali, quindi non si sta 
parlando di  un qualcosa  di  alieno,  ma di  un qualcosa  già  disponibile  qui,  oggi  e  ora,  si  tratta 
semplicemente  di  sostenere  le  famiglie  che  decidono  di  effettuare  questa  sperimentazione.  È 
semplicemente questo, un emendamento di buon senso. Io francamente non vedo motivi ostativi. 
La proposta di emendamento della maggioranza se fosse stata in aggiunta alla proposta concreta di 
finanziamento, l’avrei accolta senza alcuna remora, ci mancherebbe altro, erano proposte di buon 
senso.  Ma  il  voler  stravolgere  comunque  sia  la  parte  sostanziosa  della  mozione,  che  poi  è  il 
dispositivo,  con propositi  di  consenso che però non danno garanzia di alcuna efficacia  a fronte 
comunque  di  una  spesa  da  parte  dell’Amministrazione  perché  anche  fare  delle  brochure,  dei 
volantini  o  che,  comporta  una  spesa  per  l’Amministrazione.  Io  non  vi  sto  chiedendo  di  fare 
brochure o di fare volantini. Io vi sto chiedendo di mettere una piccola somma a disposizione di tutti 
quei cittadini che vogliono provare i pannolini lavabili e quindi scoprire un nuovo modo di vivere 
più ecologico. Si tratta di un esperimento. Qui si tratta di votare se accettare un esperimento con un 
piccolissimo impegno di spesa oppure no. Tutto qui. 
Sono semplicemente soldi e qui si parla veramente di pochi soldi, non si parla di grandi soldi. Si 
tratta  di  pochi  soldi  impegnati  dall’Amministrazione  che  possono  potenzialmente  veicolare  un 
grande risparmio. Quindi non solo l’impegno sarebbe completamente coperto anche solo se una 
piccolissima  percentuale  di  cittadini  lo  accettasse,  ma  se  lo  facessero  tutti,  il  risparmio  per 
l’Amministrazione  e  quindi  della  collettività  sarebbe  veramente,  veramente  alto.  Quindi  nella 
peggiore delle ipotesi, l’Amministrazione ci guadagna poco e quindi cittadini ci guadagnano poco. 
Nella  migliore  delle  ipotesi  i  cittadini  e  l’Amministrazione  ci  guadagnano tanto.  Non abbiamo 
niente da perderci da questa proposta, quindi vi prego di rifletterci. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio  per  aver  esercitato  il  diritto  di  replica  il  Consigliere  del 
gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi. Naturalmente possiamo andare in sede… Partiamo anzitutto 
dal subemendamento presentato dal Consigliere Andrea Corsi del gruppo L’Alternativa. 
Non  so  se  ci  sono  sull’emendamento  richieste  di  dichiarazioni  di  voto.  Se  non  ci  sono 
dichiarazioni… Ha chiesto di intervenire il Consigliere Fabio Zacchei in sede di dichiarazione di 
voto. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE ZACCHEI: Ho sentito parlare più volte  di  esperimento.  Qui non c’è da fare 
nessun esperimento. Quello che te dici sulla bontà dell’utilizzo di questa roba è provato, è certo.  
Allora è come se io chiedessi di dare un incentivo a quelle persone che decidono di curarsi per la 
pressione alta. È la stessa cosa: è provato che abbassare la pressione fa bene alla salute. Non c’è 
bisogno di dare incentivi. Bisogna solo convincere la gente a perseguire questa strada. Dobbiamo 
solo andare a convincere la gente e magari con le brochure, magari con le spese che ci sono per fare  
le brochure che però sicuramente non hanno lo stesso impatto economico rispetto agli incentivi e 
sono molto più educativi perché l’incentivo poi arriverà ad un certo punto che se dovesse andare a 
regime il sistema dovrebbe venire a mancare, perché che fai? Continui a dare incentivi per una cosa 



che ormai è entrata nella routine? Allora, insegniamo alla gente a utilizzare per bene quello che 
offre  la  tecnologia  e  non  c’è  bisogno  di  dare  incentivo.  Quindi  io  voterò  contro  sia  agli 
emendamenti che alla mozione.
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Fabio Zacchei del gruppo Siena Cambia anche 
per aver anticipato la dichiarazione di voto sui successivi atti da porre in procedura. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Andrea Corsi del gruppo L’Alternativa sull’emendamento 
da lui presentato. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  CORSI: Grazie,  Presidente.  Ovviamente  io  voterò  a  favore  di  questo 
emendamento che ho presentato.  Il  mio intervento è suscitato dall’intervento che mi ha appena 
preceduto, intervento secondo me un po’ fuori luogo perché non attinente alla dichiarazione di voto 
che stiamo affrontando adesso. Non ho capito bene perché il Consigliere Zacchei è contrario alla 
mia proposta di emendamento e inoltre ritengo inconciliabile, come anche lui ha dichiarato, con 
quanto è scritto  nell’emendamento che ha presentato la maggioranza e che mi sembra sia stato 
firmato  anche  dal  Consigliere  Zacchei  stesso  o  comunque  dal  suo  capogruppo.  Comunque 
presentato dalla maggioranza cui il Consigliere Zacchei appartiene. Però ovviamente ognuno – ci 
mancherebbe altro – è libero di esprimere le proprie posizioni nel modo e nelle forme che ritiene 
più opportune.
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Andrea Corsi. 
Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto il  Consigliere  Giuseppe Giordano del 
Movimento Civico Senese. Ne ha facoltà.
 
CONSIGLIERE GIORDANO: Grazie,  Presidente.  Se me lo consentite,  io  innanzitutto  voglio 
esprimere in 10 secondi una soddisfazione per la discussione innanzitutto di una mozione, perché 
non ne discutiamo frequentemente per l’organizzazione dei lavori, ma anche e soprattutto perché i 
vari interventi che ci sono, anche gli emendamenti che sono stati presentati, dimostrano un pochino 
trasversalmente che il problema sottostante la mozione è un problema su cui c’è una sensibilità 
diffusa.  Devo dire  che  l’ultimo  emendamento  presentato  da  Andrea  Corsi  è  una  iniezione  nel 
tentativo di trovare, anche rispetto alle eccezioni che sono state poste, una soluzione. 
Il cofinanziamento, a mio modo di vedere, mi sembra una buona mediazione, se vogliamo essere 
coerenti  fino in  fondo con quello che nelle  dichiarazioni  di  voto,  negli  interventi  comunque ci 
accomuna tra i  banchi della  maggioranza e dell’opposizione,  cioè circa comunque l’importanza 
della proposta fatta dal Consigliere Pinassi e io un po’ mi meraviglio meno… Cioè, mi meraviglio 
sul fatto che non si voglia ancora capire perché un incentivo,  anche se simbolico,  debba essere 
portato. Credo che negli interventi precedenti abbiamo parlato di casistiche anche analoghe, anche 
diverse,  dove  comunque  l’istituto  del  cofinanziamento,  dell’incentivo  producono  un  risultato 
diverso. D’altro canto, lo ricordavo nell’intervento, se oltre 90 comuni in Italia dal 1997 a oggi 
hanno assunto una delibera analoga a questa, prevedendo un incentivo esclusivo del Comune o un 
cofinanziamento,  qualche  motivo  ci  sarà.  Ora,  che  si  voglia  arrivare  primi  ad  approvare  una 
mozione senza prevedere una forma di incentivo, la troverei una magra consolazione. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio  il  Consigliere  Giuseppe Giordano del  Movimento  Civico 
Senese. Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Ernesto Campanini 
del gruppo Sinistra per Siena-Rifondazione Comunista-Siena si muove.

CONSIGLIERE CAMPANINI: Grazie, Presidente. Io faccio riferimento all’intervento legittimo 
del  Consigliere  Zacchei  e  leggo l’emendamento  che ha sottoscritto  il  suo capogruppo di  Siena 
Cambia Lorenzo Di Renzone. Leggo solo l’ultima frase: “di valutare la possibilità, anche da un 
punto di vista di sostenibilità di spesa, di adottare l’uso di presidi biodegradabili e/o riutilizzabili 



nelle strutture che ne fanno uso”. Quindi Siena Cambia è in contrapposizione all’interno. Magari 
risponderà il capogruppo Lorenzo Di Renzone, ma il suo collega, nonché collega di partito, di lista 
civica, come volete chiamarla, ha detto l’opposto con il suo intervento. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Ernesto Campanini per la sua dichiarazione di 
voto. Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto la Consigliera Laura Sabatini del 
gruppo Laura Sabatini e Alessandro Trapassi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERA  SABATINI: Parlo  a  nome  del  gruppo  Sabatini-Trapassi.  Sappiamo  che  per 
produrre i pannolini usa e getta che sono stati certamente molto graditi dalle mamme, soprattutto 
perché quando sono venuti  fuori  intanto i  tessuti  erano tessuti  molto ruvidi,  tessuti  che davano 
fastidio alle zone genitali dei piccoli bambini che hanno una pelle molto sottile e la parte genitale e 
le gambe sono molto vicine, per cui creavano un’irritazione locale. Quindi sono stati molto bene 
accettati sia per il risparmio anche di energie della madre che in un momento particolare trovava un 
aumento di lavoro, quindi un disagio, però di fatto poi, specialmente in Germania, gli studi che sono 
stati  fatti  oltre  al  fatto  che  –  l’ho  già  ripetuto  prima  –  generano  minor  disagio  sulla  pelle  del 
bambino, quindi minore irritazione locale prodotta da questi tessuti artificiali in cui sono contenuti 
anche gli additivi che vengono aggiunti ai pannolini usa e getta, ma soprattutto sono stati fatti degli 
studi che dimostrano che per produrre pannolini per un bambino si tagliano 10 alberi, quindi posso 
dire che non è una cosa da poco. 
Inoltre ci sono altri studi che dimostrano che la temperatura che viene ad aumentare a livello dei 
genitali del piccolo, del bambino, aumenta di un grado e voi sapete che molte sterilità, soprattutto 
maschili, sono dovute proprio all’aumento locale dei genitali maschili. Quindi questo è un ulteriore 
apporto scientifico che voglio dare nel contesto locale e soprattutto perché siamo favorevoli io e 
Trapassi all’integrazione economica? Perché non è che queste scelte devono essere fatte in modo 
indiscriminato. Faranno fare un ragionamento a dei genitori del perché vogliono scegliere questa 
cosa. La devono provare, sarà una fase iniziale di approvazione a questo uso nuovo. Se poi la cosa 
va bene, è logico che non potranno essere dati a tutti i finanziamenti, ma sarà una fase iniziale di  
incentivo a migliorare la situazione sanitaria per il bambino e anche di migliorare per l’ambiente. 
Grazie.

PRESIDENTE RONCHI:  Ringrazio la  Consigliera  Laura  Sabatini  per  la  sua dichiarazione  di 
voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l’emendamento presentato dal 
Consigliere Andrea Corsi del gruppo L’Alternativa, sub emendamento all’emendamento presentato 
dal Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi. Vi chiedo di esprimere il vostro parere 
con il voto. 

Non essendovi  alcun  altro  intervento,  il  Presidente  pone in  votazione  il  sub  emendamento  del 
Consigliere Andrea Corsi all'emendamento presentato dal Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle 
Michele Pinassi, con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 27 (essendo entrati: De Risi-Trapassi-Petti)
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 17 (Valentini-Bruttini-Bufalini-Da Frassini-

Guazzi-Leolini-Periccioli-Persi-Petti-Porcellotti 
Ronchi-Vigni-D'Onofrio-Maestrini-Cappelli-
Di Renzone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in  base al quale il sub emendamento  è respinto.

 



PRESIDENTE RONCHI: Dichiaro chiusa la votazione. Hanno partecipato al voto 27 Consiglieri, 
hanno espresso voto favorevole 10 Consiglieri, hanno espresso voto contrario 17 Consiglieri, non si 
è registrato alcun voto di astensione. Quindi il sub emendamento presentato dal Consigliere Andrea 
Corsi del gruppo L’Alternativa è stato respinto. 
Possiamo procedere ad andare in sede di dichiarazione di voto rispetto all’emendamento presentato 
dallo stesso Consigliere proponente, il Consigliere Michele Pinassi, rispetto alla mozione numero 
182 da lui stesso presentata per impegnare l’Amministrazione a promuovere l’utilizzo di pannolini 
lavabili o compostabili. 
Ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Se  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  si  procede  a  porre  in 
votazione… Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lorenzo Di Renzone. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DI RENZONE: Grazie, Presidente. Era solamente una precisazione perché rno 
l’emendamento  che  era  stato  presentato  alla  mozione  nella  parte  finale,  come  ha  ricordato  il 
Consigliere  Campanini,  non  voleva  e  non  parlava  di  finanziamento  per  l’acquisto.  Parlava  di 
valutare  la  possibilità  da  un  punto  di  vista  sostenibile  di  spesa  di  adottare  l’uso  di  presidi 
biodegradabili per l’interno dei pannolini, riutilizzabili nelle strutture che ne potrebbero fare uso. Il 
discorso del finanziamento – è per quello che voterò contro questo emendamento – diventa difficile 
da accettare perché appunto siamo in una fase sperimentale. Sicuramente ben venga il promuovere 
circuiti virtuosi, però io non è che posso dare un finanziamento a delle persone e poi non si sa come, 
magari quando ci sono tante altre famiglie che utilizzeranno i pannolini quelli usa e getta e che 
magari non hanno soldi per comprarli, allora non gli do nessun finanziamento. Mi sembra una cosa 
un pochino strana. Grazie.
 
PRESIDENTE RONCHI: Grazie al Consigliere Lorenzo Di Renzone per la sua dichiarazione di 
voto. 
Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Enzo De Risi del gruppo 
Cittadini per Siena. Ne ha facoltà.
 
CONSIGLIERE DE RISI: Grazie, signor Presidente. Io voglio dichiarare il mio voto favorevole 
all’emendamento Pinassi  per un semplice  motivo:  mi  riallaccio  all’esempio  che ha fatto  il  mio 
collega, il dottor Fabio Zacchei, per quanto riguarda il paziente che ha l’ipertensione. Non è vero 
che non diamo incentivi,  passiamo i farmaci gratis. E perché passiamo i farmaci gratis? Perché 
curando l’ipertensione evitiamo altri tipi di complicanze che potrebbero essere più onerose per la 
società. 
Quindi risparmiare dei soldi nello smaltimento dei pannolini significa semplicemente prendere una 
parte di quei soldi che noi risparmiamo e investirli per risparmiare. Quindi per questo il mio voto è 
favorevole.
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio  per  il  suo  intervento  in  sede  di  dichiarazione  di  voto  il 
Consigliere Enzo De Risi del gruppo Cittadini per Siena. 
Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Ernesto Campanini. Ne ha 
facoltà.
 
CONSIGLIERE CAMPANINI: Grazie,  Presidente.  Rispondo al  capogruppo di  Siena  Cambia 
Lorenzo Di Renzone che forse gli  è sfuggita la virgola e in questo caso è molto importante  la 
virgola perché qui parla di “valutare la possibilità, virgola, anche da un punto di vista sostenibilità 
di spesa, virgola”, poi dopo si parla di adottare l’uso di presidi biodegradabili eccetera. Quindi qui 
si parla di un cofinanziamento, poi chiamatelo come volete, ma comunque di una sostenibilità di 
spesa. Quindi l’italiano, la lingua è molto importante, le virgole lo sono altrettanto. 



Ringrazio comunque il capogruppo Di Renzone per la risposta che non mi ha convinto per niente.  
Comunque  la  virgola  è  presente  e  questo  in  italiano  vuol  dire  la  cosa  che  ho  detto  in  questo 
momento. Grazie.
 
PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  per  la  sua  dichiarazione  di  voto  il  Consigliere  Ernesto 
Campanini del gruppo Sinistra per Siena-Rifondazione Comunista-Siena si muove. 
Ha chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto il Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle 
Michele Pinassi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PINASSI:  Vorrei solo sottolineare,  visto che ancora c’è un po’ di scetticismo 
sulla proposta, alcuni aspetti. Il primo è un aspetto meramente economico, ovvero non incentivare, 
perché se la mozione non dovesse passare sarebbe un non incentivo di un’azione di riduzione del 
rifiuto, quindi con un maggior costo a carico della collettività per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e questo potrebbe, in senso lato, anche concretizzarsi attraverso un richiamo della Corte dei 
Conti perché noi abbiamo oggi la possibilità di far risparmiare all’Amministrazione comunale dai 
40 ai 400 mila euro e scegliete, voi che vi state indirizzando verso la bocciatura della mozione, di 
non approvarlo. Quindi questo può essere danno erariale perché questa è una proposta concreta con 
numeri e cifre concrete. 
Il secondo aspetto è un aspetto anche occupazionale perché noi nel bando, nell’ipotetico bando che 
questa Amministrazione potrebbe promuovere, potrebbe concedere il cofinanziamento solamente a 
chi si presenta con una fattura di acquisto di pannolini lavabili magari prodotti in Italia, quindi con 
la prova certa anche di sostenere aziende italiane, quindi di sostenere l’occupazione. Ci sono tutta 
una serie di vantaggi innegabili. Non c’è alcun motivo concreto per cui dire no ad una proposta che 
può solo  –  e  sottolineo  solo  – far  risparmiare  l’Amministrazione  comunale.  In  assenza  di  una 
proposta  concreta  che  possa  con  incentivi  concreti  economici  di  piccola  entità,  ma  comunque 
concreti, incentivare l’uso di questi prodotti, la percentuale delle famiglie senesi che le utilizzerà 
sarà sempre bassa, esattamente come avviene con la quota di raccolta differenziata. Quindi vi sto 
semplicemente chiedendo di far risparmiare l’Amministrazione comunale perché in fondo di questo 
si tratta. Rifletteteci bene. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il  Consigliere  Michele Pinassi  per  le sue dichiarazioni  di 
voto. Non ci sono altre richieste di dichiarazione di voto, quindi pongo in votazione l’emendamento 
presentato dal Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi in merito alla mozione da lui 
stesso presentata per impegnare l’Amministrazione comunale a promuovere l’utilizzo di pannolini 
lavabili o compostabili. 

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal 
Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, con il seguente esito:

Presenti n. 27
Astenuti n.  2 (D'nofrio-Maestrini)
Votanti n. 25
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 15 (Valentini-Bruttini-Bufalini-Da Frassini-

Guazzi-Leolini-Periccioli-Persi-Petti-Porcellotti 
Ronchi-Vigni-Cappelli-Di Renzone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale l'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE RONCHI: Dichiaro chiusa la votazione. Hanno partecipato al voto 27 Consiglieri, 
hanno espresso voto favorevole 10 Consiglieri, hanno espresso voto contrario 15 Consiglieri, hanno 
espresso voto di astensione 2 Consiglieri. Quindi tale emendamento non è stato accolto dall’Aula. 
Possiamo quindi procedere a porre in votazione la mozione numero 182. Prima siamo in sede di 
dichiarazione di voto della mozione numero 182 del Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele 
Pinassi per impegnare l’Amministrazione comunale a promuovere l’utilizzo dei pannolini lavabili o 
compostabili, naturalmente nella versione originaria, cioè nella versione che i Consiglieri comunali 
hanno ricevuto ed è stata iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, si procede a porre in votazione 
la mozione numero 182, mozione del Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per 
impegnare  l’Amministrazione  comunale  a  promuovere  l’utilizzo  dei  pannolini  lavabili  o 
compostabili.

Non  essendovi  alcun  altro  intervento,  il  Presidente  pone  ora  in  votazione  la  mozione,  con  il  
seguente esito:

Presenti n. 27
Astenuti n.   3 (D'nofrio-Maestrini-Staderini)
Votanti n. 24
Voti favorevoli n.   9
Voti contrari n. 15 (Valentini-Bruttini-Bufalini-Da Frassini-

Guazzi-Leolini-Periccioli-Persi-Petti-Porcellotti 
Ronchi-Vigni-Cappelli-Di Renzone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la mozione è respinta.

PRESIDENTE RONCHI: Dichiaro chiusa la votazione. Hanno partecipato al voto 27 Consiglieri, 
hanno espresso voto favorevole 9 Consiglieri, hanno espresso voto contrario 15 Consiglieri, si sono 
registrati  3  voti  di  astensione.  Quindi  viene  respinta  la  mozione  numero  182  presentata  dal 
Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per impegnare l’Amministrazione comunale a 
promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili e compostabili.
Data l’ora vi chiederei di essere presenti qui per ricominciare i lavori alle ore 15.15. Grazie, a dopo.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto
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