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Interpellanza Koch Urs, Paglialunga Angela, Sigismondi Puglisi Gabriella – CARTA
L’interpellanza pervenuta almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale dà diritto a
una risposta del Municipio in questa sessione. La presente è la presa di posizione puntuale sulle
domande dell’interpellanza e un’informazione generale relativa pure ai sistemi e metodi per la
protezione dell’ambiente nell’ambito dell’amministrazione comunale e dell’istituto scolastico.
Carta riciclata
Il Municipio di Savosa è sensibile a riguardo della protezione dell’ambiente e attento nella gestione
delle risorse cartacee come carta per fotocopie, buste e carta da lettera intestata. È già dal
settembre 2003 che l’amministrazione del Comune di Savosa svolge il suo operato utilizzando
unicamente carta per fotocopie con il controllo del disboscamento delle foreste (FSC - Forest
Stewardship Council), nonostante -in quegli anni- la differenza di prezzo (più elevata) non fosse
indifferente. Con il passare del tempo le aziende fornitrici di stampati come la carta da lettera e
buste, iniziarono a offrire anche questi articoli realizzati esclusivamente con il “marchio” FSC. Per
la carta da lettera intestata e documenti particolari impieghiamo carta FSC di fibra vergine, mentre
che per invii di grosse quantità (imposte-tasse-votazioni) sono utilizzate buste riciclate. Addirittura
l’utile foglietto giallo autocollante per brevi messaggi “Post-it” viene acquistato in formato riciclato e
senza plastiche ed elementi di imballaggio. Occorre però anche rilevare che la carta riciclata costa
di più e soprattutto ha un maggiore impatto ambientale poiché ha una lavorazione specifica.
Possiamo dunque affermare che da una decina d’anni l’operato dell’amministrazione, come pure
quello dell’istituto scolastico, avviene secondo l’utilizzo di prodotti FSC. Per determinati lavori -con
l’introduzione della nuova macchina fotocopiatrice-, valuteremo l’eventualità di utilizzare carta
riciclata, testata la qualità.
Uso parsimonioso della carta
Secondo le disposizioni interne di lavoro, l’amministrazione comunale e l’istituto scolastico operano
con la politica di risparmio di carta nella gestione quotidiana, come ad esempio:
• scansione di fascicoli e documenti con distribuzione interna unicamente via e-mail;
• documenti e fascicoli stampati fronte-retro;
• documenti e fascicoli fotocopiati in formato A5 (due fogli su un A4) dimezzando le pagine
necessarie;
• comunicazioni via e-mail, evitando messaggi scritti su carta;
• utilizzo di carta già stampata per “brutta”;
• messaggio standard di default per il riguardo all’ambiente in coda a ogni e-mail, con
sensibilizzazione sulla necessità di stampare il documento;
• correzioni a video per mezzo del nostro sistema di gestione pratiche evitando inutili stampe del
medesimo documento.
In conclusione osserviamo che il Comune opera già in modo preponderante a tutela dell’ambiente
sia per quanto riguarda il materiale utilizzato (carta) sia per i principi di parsimonia d’impiego.
Con stima.
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