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È stata approvata la proposta del Movimento 5 Stelle che invita 
Regione Lombardia a tracciare la rotta di un futuro senza plastica. 
Una strada da percorrere grazie a misure che incentivano i 
comportamenti virtuosi, in linea con gli obiettivi europei di 
economia circolare.
Abbiamo insistito sull’educazione al riciclo delle plastiche fi n dalle 
scuole primarie, perché è attraverso l’educazione dei nostri fi gli 
che possiamo cambiare il futuro. Inoltre abbiamo inserito l’utilizzo 
di materiale biodegradabile o riutilizzabile all’interno di scuole ed 
edifi ci pubblici. Si tratta di provvedimenti in linea con la proposta 
“Plastic Free Challenge” del ministro per l’Ambiente Sergio Costa, 
che ha già liberato dalla plastica il suo ministero.
La nostra proposta è un primo passo nella direzione della legge 
regionale che abbiamo presentato sul tema. È un progetto ampio 
e articolato che fa proprie iniziative di riduzione e riutilizzo con la 
richiesta di divieto per gli uffi  ci pubblici e le mense scolastiche di 
contenitori, cannucce e stoviglie in plastica monouso.
L’enorme produzione di plastica e lo smaltimento di materiali non 
biodegradabili è ormai insostenibile.
Abbiamo iniziato a dare il buon esempio nei nostri uffi  ci: tazze di 
vetro e bicchieri compostabili per bere l’acqua del rubinetto, fi ltrata 
da un depuratore, per eliminare le bottigliette di plastica dal nostro 
quotidiano. Nella lotta all’inquinamento causato dalle plastiche 
ognuno deve fare la sua parte, a partire dalla politica.

• Educazione al riciclo nelle scuole
• Utilizzo di materiale biodegradabile o riutilizzabile    
   in scuole ed edifi ci pubblici
• Via la plastica dagli uffi  ci M5S

LOMBARDIA PLASTIC-FREE
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