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                                                                                                                             Al gent.mo dirigente scolastico   

                                                                                                                                        Milo Luisa Patrizia    
 
 
 

 

OGGETTO: Richiesta di adesione al progetto “Plastic free” 
 
 

 
                                           PREMESSO CHE: 

 
 

 Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la “Strategia 

europea per la plastica” al fine di: 

 

- rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030; 

 

- affrontare la questione delle microplastiche in particolare di quelle 

aggiunte intenzionalmente nei prodotti che dovrebbero essere bandite; 

 

- frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter (attraverso una 

proposta legislativa); 

 

 A partire dal 2021 sarà in vigore il divieto di commercializzare determinati 

prodotti di plastica, laddove esistono alternative disponibili ed 

economicamente accessibili, i prodotti di plastica monouso saranno 

esclusi dal mercato. Il divieto si applicherà a bastoncini cotonati, posate, 

piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, tutti 

prodotti che dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali 

sostenibili.               
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              TENUTO CONTO CHE: 

 

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi è stato lungimirante: già tre anni fa, 

nel 2015, sono state previste ed elaborate azioni specifiche volte a dare 

un’impronta verde ed ecosostenibile all’immagine del Distretto, riflesso di 

tutto il territorio della Costiera amalfitana. 

Di conseguenza è stato avviato un percorso di sostenibilità, il quale ha 

previsto lo sviluppo di un piano di azione per la “Rete Sviluppo Turistico 

Costa d’Amalfi”, braccio operativo del Distretto stesso. 

 

In particolare, sono state considerate delle soluzioni che permettano di: 

 

 Eliminare dalle strutture ricettive che aderiscono alla “Rete”  

l’utilizzo delle plastiche monouso, in particolare delle bottiglie 

d’acqua in PET; 

 

 Eliminare, ove possibile, i rifiuti plastici generati dall’utilizzo di 

kit di cortesia; 

 

 Adottare pratiche  che riducano al minimo l’utilizzo di plastiche 

non biodegradabili, con l’obbiettivo di raggiungere la loro 

completa eliminazione. 

 

Considerato che il progetto, “Rete Scuole Costiera Amalfitana” , 

costituitosi nel 2017 e formato dagli Istituti Comprensivi di Amalfi, Maiori-

Minori, Positano, Ravello-Scala e Tramonti (capofila della rete), è nato con 

l’obiettivo di realizzare progetti didattici in cui l’esperienza nell’ambiente 

naturale, territoriale, storico e artistico sia parte integrante di un percorso 

formativo e di costruzione dei futuri “cittadini del mondo” rispettosi dei 

valori umani, civili e ambientali. 
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                                                                      PRESO ATTO CHE: 

        

 

In tale ottica il Distretto Turistico Costa d’Amalfi si prefigge le seguenti finalità: 

 

1. Salvaguardare il nostro Ecosistema quale fonte di inestimabile 

ricchezza; 

 

2. Ridurre la produzione di rifiuti; 

 

3. Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata 

diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore 

della quota destinata al compostaggio; 

 

4. Rendere più economico ed efficiente lo smaltimento dei rifiuti; 

 

5. Diminuire il ricordo a materie prime non rinnovabili favorendo 

l’utilizzo di materie rinnovabili quali le bioplastiche; 

 

6. Orientare e sensibilizzare la comunità attraverso scelte e 

comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. 
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PERTANTO 

 

L’ Associazione “Distretto Turistico Costa d’Amalfi”, istituita con decreto del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il 17 Gennaio 2014, 

nella figura del suo legale rappresentante Dott. Andrea Ferraioli, 

 

                                                                          CHIEDE: 

 

 

Alla “Rete Scuole Costiera Amalfitana” di aderire alla campagna “Plastic free” 

promossa dalla suddetta Associazione. 

 

 

Disponendo: 

 

 Divieto assoluto di utilizzo di prodotti in plastica monouso 

(bottiglie, posate, bicchieri ecc…) e più in generale, di prodotti 

con packaging plastico, all’interno degli uffici scolastici e 

all’interno di tutti i suoi plessi; 

 

 Obbligo di sostituire suddetti prodotti in materiale plastico, in 

modo esclusivo, con materiale biodegradabile e compostabile; 

 

 Di non concedere il patrocinio ad eventi/manifestazioni o di 

organizzare eventi/manifestazioni che non siano “plastic free” 

allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e il 

relativo impatto ambientale; 
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L’ Associazione “Distretto Turistico Costa d’ Amalfi” si impegna nei 

confronti della “Rete Scuole Costiera Amalfitana” a garantire la fornitura 

gratuita dell’attrezzatura necessaria all’avvio del progetto.      

 

In particolare, assume l’onere di: 

 

- Dotare tutti gli Istituti Scolastici Primaria e dell’Infanzia aderenti alla 

“Rete Scuole Costiera Amalfitana”, di impianti per l’erogazione dell’ 

acqua; 

 

- Distribuire a tutti gli alunni delle scuole Primaria e dell’Infanzia, una 

borraccia in materiale riciclato e durevole che andrà a sostituire 

l’utilizzo delle bottiglie in PET. 

 
Attraverso il nostro progetto potremo contribuire sensibilmente a 

raggiungere gli obiettivi previsti dalla direttiva proposta dalla 

Commissione Europea, tra i quali: 

 

- evitare l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente; 

- limitare danni ambientali per un costo equivalente a 22 miliardi di EUR 

entro il 2030; 

- generare risparmi per i consumatori dell'ordine di 6,5 miliardi di EUR. 
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Troppo impellenti e troppo importanti le risposte, che un territorio 

d’eccellenza come il nostro, deve finalmente dare a stesso e alle sue future 

generazioni. 

 

Certi della vostra sensibilità riguardo alle problematiche esposte, 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione concessa. 

 

 

Distinti saluti  

 

 

       Praiano, lì  01/07/19 

 

 

          

       Andrea Ferraioli 
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