
IN COLLABORAZIONE CON:
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO



MILANO PLASTIC FREEMilano dice basta alla plastica!#MilanoPlasticFree è la campagna dell’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano per promuovere gli esercizi commerciali milanesi che volontariamente decidono di ridurre l’uso degli imballaggi e della plastica usa e getta.Milano sceglie di anticipare l’applicazione della direttiva dell’Unione Europea sulla riduzione dell’impatto della plastica, prevista per il 2021.#MilanoPlasticFree non introduce nuovi obblighi o divieti: punta a incoraggiare e premiare i comportamenti virtuosi e coinvolge i cittadini nelle scelte di consumo sostenibile.



PARTNERLegambiente Lombardia: l’associazione per la tutela dell’ambiente accompagna i commercianti verso soluzioni alternative alla plastica monouso, realizza e distribuisce ai cittadini materiali informativi sull’impatto della plastica e sui comportamenti sostenibili.Confcommercio Milano: l’associazione di rappresentanza degli imprenditori del commercio collabora nel coinvolgimento dei punti vendita nella rete di #MilanoPlasticFree



TARGET DELLA CAMPAGNA
Da Gennaio 2019 hanno aderito quasi 100 pubblici esercizi alla campagna #MPF fra negozi, bar, ristoranti e locali notturni.Una corretta informazione sull’impatto della plastica e sul consumosostenibile è fornita ai cittadini presso i punti vendita della rete di #MPF,attraverso il sito della campagna e durante gli eventi #MPF.
Associazioni, gruppi informali di cittadini e di imprenditori, aziendeprivate, organizzatori di eventi partecipano alla rete di #MPF.
Adesione dei locali notturni e di pubblico spettacolo:Rete di locali aderenti promossa da Santeria Milano;Campagna #targetplasticfree della Ong Worldrise;Notte Blu – 4 Maggio 2019: evento plastic free in oltre 20 locali.



COMMERCIO PLASTIC FREELa mappa dei locali e negozi aderenti su wwww.plasticfree.milano.itNudo&Crudo BistròBar BistrotPiazza Po,10, 20144, MilanoSito: http://www.nudoecrudobistro.itImpegni per la riduzione della plastica:Da subito:• Abbiamo eliminato l’acqua in bottiglie di plastica, somministriamo acqua alla spina proveniente dalla rete, liscia e gasata• distribuiamo borracce personalizzate e pratichiamo refill con acqua proveniente dalla rete• non utilizziamo cannucce e abbiamo sostituito le palettine per bevande calde con analoghi in legno• utilizziamo piatti, bicchieri, posate lavabili per le consumazioni all’interno dell’esercizio• per porzioni e bevande take away forniamo contenitori e bicchieri a base cellulosaEntro fine anno:• sostituiremo coperchi per tazze e posate per take away con analoghi in materiali diversi dalla plastica• chiederemo ai nostri fornitori che ancora utilizzano la plastica per il packaging alimentare e i detergenti di trovare soluzioni alternative• ci attiveremo per sensibilizzare clienti e passanti rispetto all’abbandono di mozziconi di sigaretta negli spazi esterni limitrofi



ESTATE PLASTIC FREESperimentazione di eventi 100% plastic free durante l’estate e iniziative di sensibilizzazione del pubblico:- 14.06 - Run for the Oceans: evento sportivo di Adidas e Parley finalizzato a finanziare un progetto di tutela degli oceani e a sensibilizzare contro l’utilizzo della plastica monouso;- 04.07 – Adidas Playground Milano League: il più grande evento del basket 3vs3 in Darsena. Per l’occasione verranno installate delle fontanelle di acqua pubblica e dei punti informativi sulla campagna #MPF, che resteranno a disposizione dei cittadini per tutta l’estate.- 13.07 |16.07 – Clean the Oceans Pavillon: una installazione collaborativa nel Parco Sempione a cura di Super – Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco e di allzonestudio, realizzata con bottiglie di plastica recuperate e destinate a diventare un filato per articoli sportivi. Il labirinto realizzato con le bottiglie sarà il teatro di momenti informativi e di laboratori per grandi e piccoli.- 7.06 | 25.08 - Estate Sforzesca: il palinsesto culturale del Comune di Milano prevede 82 appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla danza rivolti a pubblici diversi. Grazie alla collaborazione con Novamont, l’intera rassegna sarà 100% plastic free e vedrà la presenza dei volontari di Legambiente che sensibilizzeranno gli spettatori sui danni della plastica monouso e sul corretto smaltimento delle alternative biodegradabili e compostabili.



- Scuole e Mense Scolastiche: le stoviglie monouso in plastica sono state sostituite in tutte le scuole a partire dal 2016 con quelle in materiale biodegradabile e compostabile, con un risparmio in produzione di circa 720 tonnellate all'anno di plastica.- Distributori Automatici: Con delibera del 2018 il Comune di Milano ha adottato per i distributori dei propri uffici l’obbligo di utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili;- Scuole sostenibili: il Comune di Milano, con le proprie aziende partecipate e i consorzi del riciclo ha sviluppato il progetto #AmbienteaScuola. Nell’anno 2018/19 il progetto ha coinvolto un totale di 12.000 studenti, introducendo in modo sistematico la raccolta differenziata in 25 plessi di Milano. E’ prevista la progressiva copertura di tutte le scuole della città, oltre all’introduzione di erogatori di acqua e alla distribuzione di borracce.- Nuove Linee Guida del Comune di Milano sugli eventi green (n via di definizione) richiederanno a tutte le iniziative dei principali palinsesti cittadini (es. Fashion Week, Design Week, ecc.) di adottare comportamenti sostenibili per ottenere il patrocinio comunale. Fra i criteri rientra l’adozione di alternative alla plastica monouso.

ALTRE AZIONI DEL COMUNE DI MILANO



Quadro NormativoVERSO LA FASE 2…
• La Direttiva UE sulla riduzione dell’impatto ambientale di alcuni prodotti in plastica impone ai Paesimembri di adottare norme restrittive sull’utilizzo di alcune plastiche monouso a partire dal 2021.
• E’ atteso a livello nazionale il recepimento della Direttiva UE, che dovrebbe anche chiarire i dubbi sullealternative consentite e che si suppone possa anticipare il divieto di alcuni prodotti già al 2019;
• La Strategia Italiana per la Bioeconomia, definita attraverso un Tavolo tecnico presso il MISE ecoordinata dall’Agenzia per la Coesione, promuove la contaminazione tra gli ambiti di attività economicae di sviluppo tecnologico delle aree tematiche “Salute, alimentazione e qualità della vita” e “Industriaintelligente e sostenibile, energia e ambiente”. Contestualmente sono stati approvati i piani strategicicollegati: Agrifood e Bio-based Industry a cui sono stati destinati al PON Imprese e Competitività risorsefinanziarie FESR aggiuntive pari a € 650 mln, comprensivi della quota di cofinanziamento nazionale.
• Diversi Comuni italiani, in particolare isolani e costieri, hanno adottato ordinanze che vietano l’utilizzo dialcuni prodotti, fra cui stoviglie e posate in plastica monouso;
• Attraverso la Legge Gadda è stato possibile a Milano sperimentare la riduzione della TARI per le attivitàcommerciali che recuperano e donano le eccedenze alimentari. Attualmente la legge non consente unamisura analoga per la riduzione o eliminazione della plastica monouso. In attesa della normativanazionale di recepimento della Direttiva UE, che potrebbe aprire a nuove soluzioni in questa direzione, sipotrebbero valutare riduzioni su altre tariffe comunali (ad es. pubblicità e suolo pubblico) sia per i localicommerciali e le imprese, sia per gli eventi temporanei.



OpportunitàVERSO LA FASE 2…
• Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella lotta allo spreco e a favore del riciclo e del riuso;
• Design e sperimentazione di prodotti e servizi capaci di superare il monouso (product as a service);
• Insediamento di attività imprenditoriali legate alla circolarità e/o alla ricerca e sperimentazione di materiali innovativi;
• Valorizzazione nel mercato della plastica prima che diventi rifiuto;
• Prodotti e servizi in grado di dare accesso all’acqua potabile senza l’utilizzo di bottiglie usa e getta;
• Soluzioni per il riuso dei contenitori e il riciclo e la riduzione degli imballaggi da parte della GDO;
• Green procurement e criteri per la riduzione dell’impatto ambientale degli eventi temporanei.

• Bando Cariplo «Plastic Challenge: sfida alle plastiche monouso»
• Delibera sulla riduzione della COSAP in periferia per i servizi innovativi;
• Protocollo di Intesa fra Comune, partecipate e Consorzi sulla Circolarità nel Sistema Alimentare;
• Attivazione designer sul tema plastica (v. Ro Plastic Prize);
• Prossime iniziative dell’Assessorato: avvisi Manifattura Milano e Milano Collabora;
• Linee guida del Comune su Eventi Green in via di definzione;
• Possibilità di sviluppo di azioni plastic free in prossime Fashion Week, Design Week e FoodCity;
• Interesse di consorzi e aziende bioplastiche e plastica riciclata.

Bisogni



GRAZIE!
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO


