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Titolo

Pannolini lavabili

In risposta alla vostra interrogazione del 27 gennaio u.s., il Municipio vi comunica quanto
segue.
Il Municipio e il Dicastero Ambiente della Città di Mendrisio sono coscienti della necessità
di sensibilizzare i consumatori e l’economia alle conseguenze e ai risvolti ecologici delle
proprie azioni e dei propri acquisti.
Nel merito delle considerazioni puntuali a sapere se il Municipio vede in questa proposta:
 Una maniera per proteggere l’ambiente, nonché un’occasione per risparmiare
sullo smaltimento e sul riciclaggio dei rifiuti?
Sicuramente si tratta di uno dei numerosi gesti quotidiani con i quali si può contribuire, in
senso positivo, alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione della massa di rifiuti. Da
sottolineare l’aspetto che ormai è una tecnica relativamente diffusa e su cui esistono
numerosi punti di riferimento che mettono a disposizione consigli ed esperienze utili per
ottimizzare gli aspetti positivi e minimizzare i possibili inconvenienti.

 Un modo per distinguersi tra i Comuni ticinesi per il suo impegno nei confronti
dell’ambiente?
Anche in questo caso la risposta è evidentemente affermativa, si tratta di un’azione che
darebbe continuità a quanto intrapreso in altri settori.
 Un esempio virtuoso che altri Comuni seguiranno?
I Comuni possono svolgere un importante ruolo esemplare nei confronti delle altre
comunità oltre che verso la propria cittadinanza, come si può constatare cercando online
le azioni già avviate da altre comunità.
 Una maniera coraggiosa di agire promuovendo, tra i cittadini, gesti quotidiani
rispettosi dell’ambiente?
Forse più che di coraggio sarebbe meglio parlare semplicemente di buon senso e miglior
consapevolezza dei nostri margini di scelta. In questo senso sono bene accolte tutte quelle
proposte che possono contribuire a questo obiettivo, senza imporre, nel limite del
possibile, obblighi o nuovi oneri alla cittadinanza.
Si ritiene tuttavia prematuro introdurre o modificare ora delle singole misure di
accompagnamento prima di avere una visione complessiva e aggiornata della situazione
nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Il Dicastero Ambiente ha infatti pianificato a questo scopo, nei prossimi mesi, la messa in
cantiere di una revisione completa delle basi legali e dei tariffari legati a questo settore.
In questo ambito si riesaminerà l’intero pacchetto di agevolazioni, che già oggi gravitano
attorno al tema dei pannolini, e verrà sicuramente valutata, con particolare attenzione,
l’interessante proposta formulata nell’interrogazione in esame.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1 ora lavorativa.
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