
Consiglio di Zona 3
Commissione “Educazione e Istruzione pubblica”

Proposta  di  deliberazione  “Iniziative  della  Commissione  Educazione  e  Istruzione 
Pubblica” – I.E.

ZERO PLASTICA NELLA MENSA  

 La Commissione “Educazione e Istruzione pubblica” ha esaminato la proposta presentata 
dall’Associazione  genitori 6CASATI della Scuola Primaria Cardinal Borromeo, denominata 
“ZERO PLASTICA NELLA MENSA” da realizzarsi nel periodo maggio 2014 - dicembre 
2014.

Si  tratta  di  un  progetto  sperimentale  e  pilota  che  ha  come  obiettivo  quello  di  ridurre 
drasticamente l’utilizzo delle stoviglie di  plastica nelle mense scolastiche,  che verranno 
sostituite con dei contenitori (box lunch), lavabili, portati da casa.

Progetti analoghi sono già in uno stadio avanzato di sperimentazione anche nei comuni di 
Vicenza e  di  Torino,  mentre  hanno già  detto  addio alla  plastica  le  città  di  Bologna,  di 
Firenze  e  Napoli.  In  Sicilia  una  legge  regionale  vieta  l’utilizzo  di  stoviglie  non 
biodegradabili.

Nello  specifico,  il  progetto  della  Casati  vede  attualmente  coinvolti  62  alunni  oltre  a  9  
maestre. Il  progetto è stato condiviso ed approvato da tutte le componenti  scolastiche, 
mediante delibere del Consiglio di istituto e del Collegio Docenti. Il progetto verrà realizzato 
in collaborazione con Milano Ristorazione, ASL e Unità di controllo del Comune di Milano.

I contenitori, saranno conformi per quanto attiene la sicurezza alimentare e la funzionalità 
all’uso, nonché muniti della relativa documentazione di idoneità al contatto con gli alimenti.

Le  caratteristiche  del  contenitore  saranno  le  seguenti:  materiale  leggero,  facilmente 
chiudibile, lavabile, composto di due contenitori, un fondo per i primi piatti, uno piano per 
secondo e contorno.
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La Milano Ristorazione qualche giorno prima del  test,  appronterà la  linea self  service, 
ritenuta dalla stessa società l’unica modalità in grado di assicurare che non ci sia un uso 
promiscuo dei piatti. Anche le classi che non partecipano al test utilizzeranno la linea self 
service.

Alla  fine del  pranzo il  bambino provvederà  a svuotare i  contenitori  dai  residui  di  cibo, 
inserendo il contenitore chiuso nel sacchetto fornito dalla famiglia.

Milano Ristorazione ha già individuato i lunch box corrispondenti alle caratteristiche sopra 
esposte di cui si allega documentazione.

La proposta è stata valutata favorevolmente dalla Commissione Istruttoria, sia perché è il 
risultato di una specifica richiesta degli alunni della scuola che da anni effettuano percorsi  
educativi per il rispetto dell’ambiente, sia perché si tratta di un’occasione di condivisione di 
un progetto che può rappresentare l’avvio di una buona pratica atta a contrastare l’impatto 
anacronistico  dell’immissione  nell’ambiente  di  ben  444  tonnellate  di  plastica  all’anno, 
proveniente dalle mense scolastiche.

E’ importante sottolineare come a Milano mangino nelle mense scolastiche circa 70.000 
bambini. Il pasto viene consumato in piatti di plastica, ogni giorno vanno nell’inceneritore 
circa 140.000 piatti.

Nel bilancio di Milano Ristorazione del 2012 si legge che i pasti delle scuole milanesi sono 
stati 13.183.530 per un totale di 27.627.060 piatti  di plastica all’anno con una spesa di 
1.787.023 euro.

 
Visto  il  generale  apprezzamento  dell’iniziativa  espresso  dalla  grande  maggioranza  dei 
consiglieri partecipanti ai lavori della commissione, la commissione

chiede al Consiglio
di approvare l’iniziativa proposta, in collaborazione con l’associazione dei Genitori 6 CASATI 
della Scuola Cardinal Borromeo mediante
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- Lo stanziamento di € 1.500,00 omnicomprensivi a carico dei Fondi MAAP per 
l’acquisto dei 75 contenitori necessari alla realizzazione della sperimentazione  
- di deliberare l’immediata eseguibilità della presente proposta, in ragione dei tempi tecnici 
di attuazione.

Il Presidente della Commissione Educazione e Istruzione Pubblica
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