Cicche e decoro urbano: le esperienze del Comune di Cremona
Comune di Cremona- AEM Cremona: Paolo Trentarossi

“COMUNE di CREMONA ”
È partita la battaglia contro “mozzicone selvaggio”. Con la Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti è stata rilanciata la campagna di sensibilizzazione “Città
Pulita”, iniziata nel mese di giugno, al fine di perseguire l’obiettivo di migliorare
pulizia e decoro della città. Dopo la lunga campagna di sensibilizzazione con
l’affissione di grandi manifesti, saranno nuovamente disponibili in bar e negozi
quattro tipologie di cartoline e locandine, per informare, prevenire e combattere
cattive abitudini e comportamenti incivili.
Ha preso inoltre avvio il “Progetto “RaccogliMozziconi” con la collaborazione ed il
finanziamento di Legambiente Cremona ed A.B.A. Lombardia (Agricoltura,
Biologico & Ambiente), per l’acquisto di circa 2.000 “raccoglimozziconi”, con
l’obiettivo di proporre come soluzione poco costosa l’adozione di
“RaccogliMozziconi” da tasca, da utilizzare in caso di mancanza di
portacenere, per non imbrattare marciapiedi e strade con cenere e mozziconi. Il
problema dei mozziconi di sigaretta è spesso sottovalutato, ma il loro grado di
inquinamento è elevatissimo, la loro presenza per terra è un indice di scarsa
educazione, la loro raccolta ha un costo elevato, specie sulle pavimentazioni di
pregio; si pensi che solo a Cremona si stimano in circa 115 milioni annui i
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mozziconi abbandonati.
Recenti studi hanno messo in evidenza che le cicche di sigaretta stanno in cima
alla lista della cosiddetta sporcizia urbana. Questo è dovuto sia all’assenza di
specifiche norme a livello nazionale, che al comportamento dei fumatori che
gettano i residui del fumo ovunque, senza la minima attenzione. Le cicche
contengono centinaia di prodotti chimici derivanti dalla combustione del tabacco.
La maggior parte delle sostanze presenti nelle cicche sono da ritenersi pericolose
per l’ambiente. Il carico inquinate per singolo mozzicone è basso, ciò che amplifica
il problema è l’elevato numero di fumatori che, stando ai dati sul consumo,
abbandonano sul territorio italiano circa 195 milioni di mozziconi al giorno. Molte
cicche finiscono nelle fogne e da qui nei fiumi e al mare, risultando fra l’altro al
primo posto nella top-ten della classifica dei rifiuti che si ritrovano nel
Mediterraneo.
I “RaccogliMozziconi” donati al Comune da Legambiente ed A.B.A. Lombardia,
saranno distribuiti gratuitamente e verranno dati in dotazione alla Polizia
Municipale e alle Guardie Ecologiche Volontarie che li distribuiranno nel
corso delle attività di presidio del territorio. Inoltre, la sezione cremonese
della Federazione Nazionale Tabaccai, allo scopo di contribuire al decoro di
Cremona, si è attivata per mettere in vendita, presso gli esercizi affiliati i
“RaccogliMozziconi”, a prezzi calmierati. Tante quindi le azioni di informazione e
prevenzione per mantenere sempre alto il decoro e la pulizia della nostra città. Ma
dopo tanti mesi di informazione, pur continuando la
campagna di sensibilizzazione a sostegno delle azioni
intraprese,
viene
dato
avvio
alla
delicata
fase
sanzionatoria che prevede per chi sporca marciapiedi e
giardini con i cani una multa di 50,00; 24,00 euro per chi
getta per terra rifiuti di qualsiasi tipo, compresi i mozziconi
di sigaretta e, per chi abbandona rifiuti ingombranti, la
sanzione è di 100,00 euro.
“AEM da sola non può garantire l’assoluta pulizia di
Cremona, è necessario ed indispensabile l’aiuto di tutti i
cittadini, che attraverso comportamenti responsabili
consentono di mantenere pulita la città - spiega
l’assessore alle Politiche Ambientali Francesco Bordi – in
questi mesi è stata intensificata l’azione quotidiana di
pulizia delle strade, piazze e marciapiedi della città, con
l’entrata in servizio di nuovi mezzi. Per migliorare il decoro
urbano in piazza Pace è stata installata una piazzola ecologica sotterranea che
consente di non lasciare esposti i bidoni di raccolta del vetro, in questa zona
contraddistinta da una forte presenza di bar, cercando in questo modo anche di
evitare lo spargimento di vetro da parte dei soliti incivili.”
Cremona Città Pulita è sicuramente un progetto ambizioso ed impegnativo, che si
pone l’obiettivo, sicuramente raggiungibile, di mantenere sempre alto il livello del
decoro delle aree urbane attraverso il rispetto del vivere civile.
“Il piano varato dal Comune - prosegue l’assessore - rientra in quello legato al
riciclo e allo smaltimento dei rifiuti per il quale è stato, tra l’altro, approvato un
nuovo Regolamento di Nettezza Urbana. Si vuole migliorare quanto più possibile
l’aspetto di tutta la città mediante un’azione basata prevalentemente sulla
sensibilizzazione ai valori ambientali, convincendo cittadini, turisti che la pulizia
delle vie e delle piazze è un aspetto importante del benessere collettivo. Dove,
insomma, c’è attenzione anche nei piccoli comportamenti sicuramente si vive
meglio.
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È tuttavia normale che un progetto di tale importanza preveda un aspetto legato
all’attività sanzionatoria: dopo l’ampia fase informativa e di sensibilizzazione,
alcune figure specifiche (agenti di Polizia Locale e Guardie Ecologiche Volontarie)
inizieranno a multare coloro che contravverranno alle regole”.

Mozziconi di sigaretta: rifiuti pericolosi per la salute

Venerdì, 25 Novembre 2011, Ore 17.00
Cremona, SpazioComune, Piazza Stradivari, 7
Ingresso libero
Il Comune di Cremona ha organizzato in occasione della "Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 2011" un convegno per sottolineare il problema dei
mozziconi di sigaretta e il loro impatto ambientale.
Ha preso infatti avvio il "Progetto "Raccoglimozziconi" con la collaborazione ed
il finanziamento di Legambiente Cremona ed A.B.A. Lombardia (Agricoltura,
Biologico & Ambiente), per l'acquisto di circa 2.000 "Raccoglimozziconi", con
l'obiettivo di proporre come soluzione poco costosa
l'adozione di "Raccoglimozziconi" da tasca, da
utilizzare in caso di mancanza di portacenere, per
non imbrattare marciapiedi e strade con cenere e
mozziconi. Il problema dei mozziconi di sigaretta è
spesso sottovalutato, ma il loro grado di
inquinamento è elevatissimo, la loro presenza per
terra è un indice di scarsa educazione, la loro
raccolta ha un costo elevato, specie sulle
pavimentazioni di pregio; si pensi che solo a
Cremona si stimano in circa 115 milioni annui i
mozziconi abbandonati. Recenti studi hanno messo
in evidenza che le cicche di sigaretta stanno in
cima alla lista della cosiddetta sporcizia urbana.
Questo è dovuto sia all'assenza di specifiche norme
a livello nazionale, che al comportamento dei
fumatori che gettano i residui del fumo ovunque,
senza la minima attenzione. Le cicche contengono
centinaia di prodotti chimici derivanti dalla
combustione del tabacco. La maggior parte delle sostanze presenti nelle cicche
sono da ritenersi pericolose per l'ambiente. Il carico inquinate per singolo
mozzicone è basso, ciò che amplifica il problema è l'elevato numero di fumatori
che, stando ai dati sul consumo, abbandonano sul territorio italiano circa 195
milioni di mozziconi al giorno. Molte cicche finiscono nelle fogne e da qui nei fiumi
e al mare, risultando fra l'altro al primo posto nella top-ten della classifica dei
rifiuti che si ritrovano nel Mediterraneo.
I "raccoglimozziconi" donati al Comune da Legambiente ed A.B.A. Lombardia,
saranno distribuiti gratuitamente e verranno dati in dotazione alla Polizia
Municipale e alle Guardie Ecologiche Volontarie che li distribuiranno nel corso delle
attività di presidio del territorio.
Inoltre, la sezione cremonese della Federazione Nazionale Tabaccai, allo scopo di
contribuire al decoro di Cremona, si è attivata per mettere in vendita, presso gli
esercizi affiliati i "raccoglimozziconi", a prezzi calmierati. Tante quindi le azioni di
informazione e prevenzione per mantenere sempre alto il decoro e la pulizia della
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nostra città.

Ma dopo tanti mesi di informazione, pur continuando la campagna di
sensibilizzazione a sostegno delle azioni intraprese, viene dato avvio alla delicata
fase sanzionatoria che prevede per chi sporca marciapiedi e giardini con i cani una
multa di 50; 24 euro per chi getta per terra rifiuti di qualsiasi tipo, compresi i
mozziconi di sigaretta e, per chi abbandona rifiuti ingombranti, la sanzione è di
100 euro.
Programma del convegno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rispetto per la propria città
Il Sindaco di Cremona, Oreste Perri
La città pulita a 360°
Assessore alle Politiche ambientali, Francesco Bordi
Un'idea pulita per tutti - Il Progetto "Portamozziconi"
Legambiente Cremona - A.B.A. Lombardia, Paolo Trentarossi
Impatto ambientale delle "cicche" di sigaretta: problemi e proposte
ENEA, Carmine Ciro Lombardi
Un contributo per una città più pulita
Federazione Italiana Tabaccai, Sezione di Cremona, Alessandro Rossini
Salute e cura dell'ambiente
ISDE Medici dell'Ambiente, Federico Balestreri
La pulizia della città
Dirigente AEM Gestioni, Giovanni Damiani
La cultura del rispetto degli spazi pubblici e del decoro
Vicecomandante Polizia Municipale, Pierluigi Sforza
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