Data: _________________

MOZIONE A OGGETTO:

Inquinamento ambientale provocato dai mozziconi di sigaretta gettati a terra

PREMESSO CHE:
Sulla base di recenti studi i mozziconi di sigarette risultano tra gli agenti inquinanti più pericolosi la
cui rimozione comporta oltretutto ingenti spese pubbliche e private;
Il filtro delle sigarette è costituito da acetato di cellulosa, una sostanza plastica deputata ad
assorbire alcune componenti tossiche del fumo, la quale viene degradata molto lentamente
nell’ambiente rilasciando nel tempo tutto il contenuto inquinante assorbito durante l’utilizzo;
Risulta che mediamente un terzo dei filtri di sigarette usati vengono gettati a terra, e che quindi
finiscono direttamente o indirettamente nel mare, producendo un inquinamento ancora più grave
rispetto al già grave inquinamento provocato dalla plastica;
Per quantità prodotte nel mondo, i filtri usati delle sigarette potrebbero rappresentare in assoluto
la maggiore fonte di inquinamento prodotta in modo diretto dall’uomo.

CONSIDERATO CHE:
Il Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) prescrive che i Comuni debbano installare
appositi raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo, nelle strade e nei luoghi di alta
aggregazione sociale, ed è inoltre previsto il divieto di abbandono per terra dei mozziconi;
La normativa deve però trovare eﬀettiva applicazione da parte delle Amministrazioni comunali
anche tramite apposite deliberazioni che prevedano adeguate sanzioni.

VALUTATO CHE:
Il problema dei mozziconi gettati a terra nel nostro territorio comunale riguarda pressoché tutte le
aree pubbliche, i parchi-gioco per bambini, le piazze della città, le vie, gli ingressi di edifici
pubblici;
In molti paesi europei ed extraeuropei il problema è stato aﬀrontato da tempo, inoltre diverse
amministrazioni comunali italiane hanno emanato ordinanze che aﬃancano alle misure di divieto
anche attività per sensibilizzare la comunità sull’esigenza di mantenere pulita e salubre la propria
città.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Attuare, anche in collaborazione con le associazioni e gli istituti scolastici, iniziative utili per
informare i cittadini sulle problematiche relative all’inquinamento prodotto dai filtri delle sigarette.
Posizionare un numero adeguato di cestini per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo a
partire dalle aree di aggregazione sociale.
Attuare entro un anno l’obiettivo di giungere alla eﬀettiva applicazione del divieto di buttare
sigarette a terra o in acqua in tutto il territorio comunale, prevedendo corrispondenti adeguate
sanzioni amministrative per coloro che dovessero contravvenire al divieto.
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