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Toscana “plastic free”, se ne parla domani 27 giugno in un incontro convocato da ANCI Toscana 

c/o la Sala Conferenze dell’Hotel Tombolo Talasso Resort a Marina di Castagneto Donoratico 

Plastica ‘usa e getta' al bando già da questa estate negli stabilimenti balneari toscani, grazie al 

l'intesa firmata  da Regione Toscana, Anci Toscana e le maggiori associazioni di categoria.  

A marzo scorso infatti Bruxelles ha varato una direttiva storica: via e fuorilegge dal 2021 le 

stoviglie in plastica, un modo per ridurre i rifiuti in mare (che per l'80 per cento sono costituiti da 

plastica).  

Ma i novecento stabilimenti balneari della costa toscana, dai confini con la Liguria fino alla 

Maremma, saranno ‘plastic free' già da questa estate.  

Chi già li aveva acquistati potrà smaltire le scorte di magazzino.  

Ma poi nei locali con accesso sul mare, nei bar e ristoranti degli stabilimenti, posate, piatti, 

cannucce, contenitori per alimenti, mescolatori per bevande, tazze e bicchieri dovranno essere di 

materiale compostabile: quelli ad esempio derivati dal mais, che costano un po' di più ma che si 

trovano già da tempo in commercio. 

Hanno aderito all'intesa Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Cna Toscana-Centro, 

Confindustria e il sindacato di base "Donne di mare". Si tratta in ogni caso di un protocollo aperto 

ed altre associazioni, se vorranno, potranno in futuro sottoscriverlo.  

Il protocollo rappresenta un impegno concreto per mantenere e anzi migliorare la qualità delle 

nostre spiagge e del nostre mare e aperto ad ulteriori sviluppi e diventare "una buona pratica della 

nostra regione”.  

Per dare concretezza ai contenuti del Protocollo d’intesa è necessario definire a livello regionale  

procedure che consentano ai Comuni di attuare il divieto dell’utilizzo di plastica monouso. 

Anci Toscana ha avviato un lavoro di monitoraggio degli atti approvati dai comuni costieri, in 

materia di "plastic free", per predisporre uno schema di "ordinanza tipo" da proporre alle 

amministrazioni interessate, che non l'avessero ancora fatta. 

Per affrontare insieme le cose è convocato un incontro Giovedì 27 giugno alle ore 10.00, presso la 

Sala Conferenze dell’Hotel Tombolo Talasso Resort a Marina di Castagneto Donoratico, al quale 

sono stati invitati anche tutti gli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di condividere i contenuti del 

protocollo e lo schema di ordinanza di cui sopra; definire insieme le azioni che dovremmo fare, 

insieme alla Regione e alle associazioni di categoria, per promuovere l'iniziativa, nonché le azioni 

di controllo in capo ai Comuni. 
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