


L’abbandono dei mozziconi di sigaretta è una fonte di inquinamento reale ed è
molto più dannosa di quello che si immagini.

Per questo motivo, le amministrazioni comunali (tra cui quella di Valmontone)
realizzano anche grazie all’impegno delle Istituzioni regionali e dello Stato,
campagne d’informativa e di sensibilizzazione sull’argomento.

Nel caso specifico
Il progetto «VALMONTONE NON E’ UNA CICCA!» è Finanziato dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale - Piano di intervento per l’utilizzo dei fondi
trasferiti dalla Regione Lazio annualità 2017-2018.

Il progetto «VALMONTONE NON E’ UNA CICCA!»



Cosa è il Littering?

Il termine littering descrive l’abbandono deliberato o involontario di
rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici e aperti all’utilizzo pubblico
come strade parchi, spiagge e campagne.



Le Sanzioni e il Fondo per l’Informazione
Sanzioni
Le sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei rifiuti sono disciplinate
dalla legge 28 dicembre 2015, n.221. Le sanzioni vanno dai 30 ai 150 euro e fino al
doppio dai 60 ai 300 euro se si tratta di prodotti da fumo, i comuni mozziconi di
sigaretta.
Fondo per informare i cittadini
La legge stabilisce che il 50% delle somme derivanti delle sanzioni sano destinate ad
un Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente.
Il restante 50% è destinato “ad apposite campagne di informazione da parte degli
stessi comuni” e alla “pulizia del sistema fognario urbano”.



Cosa è il Littering?



Le conseguenze del Littering?
• Conseguenze per le persone: il littering dà fastidio, ha un effetto negativo sulla qualità di vita e sul 

senso di sicurezza dei cittadini e negli spazi pubblici e peggiora l'immagine di una città o di un 
comune. Il littering può anche avere un impatto negativo diretto sulla salute delle persone: ad 
esempio, quando i bambini si tagliano e si bruciano con oggetti abbandonati sporchi o mettono in 
bocca rifiuti contaminati.

• Conseguenze ecologiche: gli oggetti abbandonati con noncuranza hanno un impatto negativo 
sull'ambiente. Da un lato, i rifiuti inquinano il suolo, la vegetazione e l'acqua. D'altro, i materiali 
abbandonati non possono essere reinseriti nei cicli delle varie materie e non possono quindi essere 
riciclati. Si deve invece ricorrere a nuove risorse, con l’intero relativo impatto ambientale. 

• Conseguenze economiche: il littering ha costi esorbitanti per la collettività. In Svizzera, ogni anno, i 
costi per la pulizia dei rifiuti abbandonati ammontano a circa 200 milioni di franchi: il 75% di questi 
avvengono negli spazi pubblici delle città e il 25% nel trasporto pubblico. Oltre a ciò, ci sono anche 
costi elevati per le misure di prevenzione e le campagne di sensibilizzazione. Per avere un’Italia 
pulita alcune stime sui costi diretti del littering vanno da 1,2 mld di euro a 2,3 mld di euro









Ma di cosa sono fatti i filtri? Spesso si tende a dare per scontato che siano
biodegradabili, fatti di carta o di cotone, invece non è affatto così. Il loro costituente
principale è l’acetato di cellulosa, un materiale plastico – con esso, ad esempio, si
fabbricano anche gli occhiali da sole – che per degradarsi ci mette decenni.

Di cosa sono fatti i filtri delle sigarette e quanto inquinano





Campagna Sensibilizzazione
MATERIALI INFORMATIVI

• Manifesti
• Locandine
• Adesivi per contenitori gettasigarette con scritte contro abbandono dei

mozziconi
• Brochure informativa contro abbandono e i danni del fumo alla salute e

all’ambiente
• Vetrofanie (per esercenti commerciali aderenti all’iniziativa)





Brochure, locandine, manifesti e adesivi



Come aderire: 5 semplici impegni.
Impegnarsi a fare la raccolta differenziata secondo le 
regole comunali;

Impegnarsi nella pulizia esterna (marciapiede o altro) del 
negozio;

Impegnarsi a promuovere campagne di sensibilizzazione 
contro il ai littering ai loro clienti;

Esporre materiale informativo sulla raccolta differenziata 
e la campagna contro i mozziconi di sigaretta;

Pubblicizzare azioni sostenibili per l’ambiente e il decoro 
della città di Valmontone. 



La Vetrofania



E' prevista la pubblicazione di articoli di giornale sulla stampa
locale in cui verranno menzionati i nomi degli esercizi
commerciali che aderiscono al progetto.

Pubblicità per chi aderisce al progetto 
Valmontone non è una cicca! 



I Posacenere



Campagna Sensibilizzazione
INIZIATIVE SUL TERRITORIO

• 2 incontri con i commercianti per adesione al progetto
• 2 laboratori ludici/educativi con i bambini in età scolare del Comune
• 2 incontri pubblici con la cittadinanza
• 4 punti informativi
• Giornata di pulizie
• Pagina internet dedicata sul sito del Comune



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


