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                       Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti 

          ELEZIONI CANTONALI 2019: SOSTENIAMO CHI SI È IMPEGNATA/O IN OKKIO!
In corsa per le prossime elezioni cantonali del 7 aprile 2019 ci saranno anche 4 membri di comitato 
di OKKIO: 
Alessandro Lucchini (che è anche co-coordinatore), Leda Soldati, Marco Rudin e Aleardo Zaccheo.
Il nostro invito è di sostenere le quattro persone che da anni si impegnano nella nostra associazione: 
- Per la diffusione delle stoviglie riutilizzabili/lavabili in alternativa alla plastica usa e getta
- Per promuovere i comportamenti ecologicamente virtuosi nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Per ridurre l’impatto ambientale dell’Inceneritore di Giubiasco, fare chiarezza sui danni alla salute
   e sul territorio delle nano-particelle e per una maggiore trasparenza nella sua gestione
- Per diffondere una corretta interpretazione del concetto di "chi inquina paga”
- Per dare una risposta al problema delle plastiche e delle micro e nano-plastiche già presenti nella
   nostra catena alimentare e nell’acqua potabile
- Per incentivare un’economia circolare e il concetto di 'zero-waste' o rifiuti zero

Alessandro Lucchini, candidato al CONSIGLIO DI STATO: Lista 9 - candidato 5 
e al GRAN CONSIGLIO: Lista 9 - candidato 18.
Leda Soldati, candidato al GRAN CONSIGLIO: Lista 1 - candidata 45
Marco Rudin , candidato al GRAN CONSIGLIO: Lista 11 - candidato 82
Aleardo Zaccheo, candidato al GRAN CONSIGLIO: Lista 11 - candidato 90

  - CAUSALITÀ 2.0: BERNA, UN ESEMPIO DA SEGUIRE ANCHE IN TICINO! 
OKKIO ha preso  atto con interesse della proposta della Città di Berna di introdurre una nuova tassa 
causale per finanziare lo smaltimento dei rifiuti. Il principio di chi inquina paga, che rispecchia 
quanto prescritto dalla Legge federale sulla protezione dell’ambiente, è in Svizzera per la prima 
volta declinato diversamente: non saranno solo i singoli cittadini a pagare, bensì anche chi mette in 
circolo materiali usa-e-getta che si trasformano in rifiuti.
Le spese per lo smaltimento dei rifiuti gettati nello spazio pubblico sono ingenti anche in Ticino. Per 
finanziarne lo smaltimento in modo equo è dunque più corretto andare a sollecitare chi genera 
queste spese: in particolare quei takeaway, drive inn, grandi negozi di generi alimentari e 
organizzatori di grandi eventi, che non prendono a cuore la limitazione nella produzione di rifiuti.
Il sistema di Berna ha il pregio di poter promuovere facilmente i comportamenti virtuosi: un 
rivenditore che offre bicchieri, posate e piatti riutilizzabili - facendo ad esempio pagare un deposito 
per incentivare i consumatori a restituirli -, oppure che organizza campagne di sensibilizzazione 
contro l’eccessivo consumo di plastica mono-uso, potrà essere esonerato dalla tassa causale. I costi 
di smaltimento per il littering, così come quelli generali di gestione dei rifiuti nelle zone pubbliche, 
non dovrebbero ricadere indistintamente su tutti i contribuenti, ma bensì essere finanziati attraverso
il principio di causalità: chi inquina paga.
Sarà premura di OKKIO di preparare nelle prossime settimane una bozza di progetto per il Ticino e 
sottoporla ai nuovi Gran Consiglieri appena entrati in carica per verificare chi fra loro è favorevole 
alla modifica del Regolamento d'applicazione alla LPAMb cantonale.  OKKIO si augura che i politici 
attenti alle questioni ambientali possano attualizzare al più presto questa iniziativa alla realtà 
ticinese, così da riempire il vuoto di idee sulle questioni ambientali che, salvo alcune eccezioni, 
contraddistingue questa campagna elettorale.

  - MILANO PLASTIC FREE
Intanto anche Milano non scherza e ha annunciato il lancio della campagna 'Milano Plastic Free', per 
maggiori info vedi: http://lombardia.legambiente.it/contenuti/comunicati/parte-la-campagna-
milano-plastic-free

  -  NEBIOPOLI: CON LE STOVIGLIE MULTIUSO -80% DI RIFIUTI!
A Chiasso durante il recentissimo carnevale di Nebiopoli è stato testato per la prima volta l’uso di 
bicchieri riutilizzabili al posto dei tradizionali monouso usa e getta. L’impatto sulla produzione di 
rifiuti è stato notevole: all’incirca quattro quinti di rifiuti in meno, spiegano gli organizzatori. Nelle 
edizioni passate venivano riempiti tra i 100-130 grandi sacchi, stavolta degli stessi ne sono stati usati 
una ventina. Questo dimostra ancora una volta come le soluzioni ci sono e funzionano! Meno rifiuti, 
meno costi e più pulizia: il tutto a favore di ambiente e cittadini.

Ci trovate: in rete www.okkio.ch , su Facebook “okkio all'inceneritore!”, e-mail: tiokkio@gmail.com
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