5. COMMISSIONE per il MERCATO INTERNO e la PROTEZIONE dei CONSUMATORI (IMCO)
propone la seguente risoluzione al Model European Parliament:
“Per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”
Il Model European Parliament,
A. Notando con preoccupazione la presenza di microplastiche sui fondali oceanici,
consequenzialmente ingerite da animali marini;
B. Constatando la dannosità delle odierne esche artificiali lasciate in mare e nei laghi
dai pescatori, essendo costituite da materiali plastici;
C. Avendo esaminato l’increscioso problema riguardando le plastiche sull’ambiente, a causa
delle quali ogni anno muoiono 1.5 milioni di animali;
D. Prestando attenzione al gravoso problema delle plastiche presenti sulla superficie

delle acque oceaniche;
E. Notando con rammarico l’eccessivo impiego di plastiche monouso, primo elemento

inquinante dei mari e che costituisce le isole di plastica, essendo queste
consumate in brevi tempi brevi e scartate in numero abbondante;
F. Avendo analizzato l’impatto negativo che la CO2 ha sull’ambiente, creato dalla

combustione e dalla decomposizione delle plastiche;
G. Desiderando una maggiore formazione dei cittadini riguardo gli atteggiamenti da

loro adottati nei confronti dell’ambiente ed in particolare riguardo l’uso della
plastica e lo scarto dei rifiuti;

1. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto proposto dall’università di
Warwick, riguardante l’inserimento di sostanze coloranti all’interno di materiali
plastici al fine di rintracciare ed eliminare dal mare tali elementi.
2. Caldeggia l’utilizzo di esche artificiali, biodegradabili in acqua.
3. Esorta la produzione di oggetti monouso in foglie di palma e di bambù o scarti di legno
e raccomanda l’adozione della regola delle quattro R, consistente nella riduzione, nel
riutilizzo, nel riciclaggio e nel recupero della plastica.

4. Propone l’estensione del progetto Ocean Clean-Up nei mari europei
5. Richiama l’attenzione sugli aspetti favorevoli derivanti dall’uso delle
bioplastiche.
6. Invita a pubblicizzare i Bioplastic Awards e a offrire un premio in denaro alle società
classificatesi per prime.

7. Raccomanda la maggiorazione di impianti di termovalorizzazione e il perfezionamento
dei controlli su di essi.

8. Suggerisce una maggiore distribuzione di cartoni animati e spot pubblicitari pertinenti
alla salvaguardia dell’ambiente.

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione

