
Arezzo, 25 gennaio 2018 

 

All’attenzione del Sindaco   Alessandro Ghinelli 

e dell’Assessore a Interventi strategici, Ambiente, Ciclo dei 

rifiuti, Ciclo delle acque, Urbanistica   Marco Sacchetti 

 

 

 

Interrogazione urgente in merito: Lanterne cinesi 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖ La tradizione cinese prevede che le lanterne cinesi siano realizzate con cera e carta di 

riso, materiali che hanno un basso impatto ambientale  

❖ Oggi invece stiamo assistendo alla larga diffusione di lanterne a basso costo realizzate 

con materiali non biodegradabili bensì inquinanti, quali plastica e oli minerali, i quali 

poi, una volta giunti a terra, con i loro residui provocano danni all’ambiente (incendi e 

inquinamento), al trasporto (incidenti) e agli animali (per ingestione) 

 

 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

❖ L’uso della classica lanterna cinese viene sempre più regolamentato (e talvolta 

proibito) dalle varie autorità statali e locali, come per esempio in Svizzera. In 

Germania la maggior parte degli stati federali ha introdotto l'obbligo di permesso. In 

Australia si è deciso un divieto provvisorio. In Italia il lancio di lanterne cinesi è già 

stato vietato in alcuni comuni tra cui Granze (Padova) e Ravenna tramite ordinanza, 

mentre a Udine nel 2014 fu il Questore a disporre il divieto di lancio di lanterne. 

❖ I problemi più “visibili” sono ovviamente relativi al pericolo di incendi (Smethwick, 

West Midlands, Inghilterra 2013 - San Marcello Pistoiese, 2016 - Posillipo, agosto 

2017 - Anzio, agosto 2017 - Pescara, settembre 2017) ma la pericolosità si estende 

anche al traffico aereo 

❖ Il Ministero della Salute ha altresì disposto il divieto di vendita nazionale, il ritiro e il 

richiamo dal mercato di un tipo di lanterne volanti di provenienza cinese, in quanto 

contenevano al loro interno materiali in amianto. 

❖ Il Ministero ha anche diramato una nota esplicativa sul divieto di utilizzo delle 

lanterne volanti per “accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni previste 

dall’art. 57 del TULPS” e “pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo” 

 

 

 

 



PRESO ATTO CHE : 

 

❖ Lo scorso 25 novembre è stata lanciata dal Prato di Arezzo una grande quantità di 

lanterne a LED con le quali si è voluto celebrare l’apertura di “Arezzo, Città del 

Natale” 

❖ Queste lanterne a LED sono complete di batteria (LR41, AAA), circuito elettronico, 

plastica e ferro, e risultano essere quindi un prodotto che non può nella maniera più 

assoluta essere disperso nell’ambiente, fatto ancora più grave se si considera che tutto 

ciò è avvenuto col beneplacito dell’Amministrazione Comunale 

 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE 

 

➢ se non ritengano opportuno prendere i giusti provvedimenti affinché certe deprecabili 

azioni a danno dell’ambiente in futuro non si ripetano 

➢ se non reputino doveroso vietare sul territorio comunale l’utilizzo di lanterne cinesi di 

questo genere in particolar modo 

 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

 

        ________________________________ 


