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Premessa 
 
Il consumo massivo e quotidiano di tabacco produce varie
produce più di 4000 sostanze chimiche ad azione tossica 
intrappolata nel filtro contaminando in tal modo la parte di 
definita volgarmente “cicca” o “mozzicone”.   
 
In mancanza di leggi specifiche e a causa della scarsa co
generato dai fumatori, i mozziconi di sigaretta contrib
ambientale.  
 
Ricerche dell’ENEA hanno permesso di quantificare l’impat
nocivo di ogni singola cicca è relativamente basso (dell’ord
problema è l’elevato numero di cicche prodotte. Il caric
numero di fumatori (circa 13 milioni), sul numero medio di
sulla stima del contenuto di inquinanti presenti in ogni cicca
 
Il progetto vuole promuovere il marketing sociale, la pub
target (scuole, comuni, ASL, personale sanitario, etc.) pe
delle cicche per l’ambiente e la salute nelle scuole, nei luog
della consapevolezza e del rispetto per l’ambiente, anche i
quello della contaminazione da prodotti di rifiuto del tab
personale. Migliorare il decoro urbano. Promuovere un siste
potrebbero essere anche utilizzate come biomassa per la pr
 
 
Pubblico target: pubbliche amministrazioni, universitari, 
commercianti, albergatori, etc.   
 
Effetti attesi: Riduzione sostanziale delle cicche abban
ambientale e sanitario delle sostanze tossiche disperse, mig
 
 

Soggetti partecipanti 
 
ENEA (www.enea.it) 

Agenzia Nazionale per la Prevenzione (www.prevenzione.inf

Unità di Tabaccologia Università Sapienza (www.unitab.it) 

Società Italiana di Tabaccologia (www.tabaccologia.it) 

GEA Progetto Salute – Onlus (www.gea2000.org) 
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Descrizione del Progetto 
 
Le cicche costituiscono circa il 50% dei rifiuti urbani e sono al primo posto nella top-ten dei rifiuti che 
inquinano il Mediterraneo.  
Il progetto si propone di promuovere il Marketing Sociale finalizzato alla conoscenza del problema del 
danno ambientale delle cicche e al cambiamento del comportamento dei fumatori (educazione al rispetto 
dell’ambiente), sia attraverso l’informazione che la formazione di operatori scolastici, di responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione aziendali, di medici competenti, di operatori turistici (Assobalneari), 
etc. 
Nel lungo termine, l’obiettivo è di ridurre l’impatto ambientale delle cicche e dei residui dei prodotti del 
tabacco. Tale risultato si traduce in un vantaggio per l’ambiente e per il decoro urbano, e in un risparmio 
economico per i Comuni e per le aziende municipalizzate addette alla raccolta dei rifiuti, in quanto 
l’attuale sistema di raccolta delle cicche è anti-economico e di difficile gestione.  
Fra gli obiettivi della raccolta differenziata va pure considerata la possibilità di un loro eventuale impiego 
come combustibili per la produzione di energia. 
 
Promotori e partner utilizzano le proprie reti di comunicazione, anche nel campo dei grandi Media, dove 
gli esperti accedono in virtù di precedenti collaborazioni: BBC, Rai (Geo & Geo), RadioRai (CIS viaggiare 
informati), testate della grande distribuzione (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Il 
Tempo,...). Materiale informativo e documentativo viene reso disponibile dai siti internet gestiti dalla 
partnership, anche con corsi a distanza: sul sito dell’ENEA, ad esempio, è già possibile accedere ad un 
corso di formazione a distanza (FAD) sui problemi fumo-correlati, incluso l’impatto ambientale. 
 
Il progetto prevede la raccolta di tutte le esperienze europee ed internazionali relative alle campagne di 
Cigarette Butts Pollution e di produrre materiale multimediale e informativo da mettere a disposizione di 
comuni, scuole, associazioni di commercianti e di centri balneari. 
 
Inoltre, una email e un numero telefonico dedicato saranno resi disponibili per offrire consulenza gratuita 
nella organizzazione di progettualità a livello territoriale. 
 
 

Piano progettuale 
 

1. Attivare una rete operativa (Università, Enti, Istituti di Ricerca e Formazione, ARPA, medici 
competenti) e di collaborazioni (Comuni, Scuole, Organizzazioni del Terzo Settore).   

 
2. Attivare un web ring (ENEA, GEA, ANP, UNITAB, SITAB) con possibilità di effettuare corsi in e-

learning e di scaricare materiale informativo, documentativo e multimediale opportunamente 
selezionato. 

 
3. Creare un sito web, una info-line ed una info-mail dedicati per offrire expertise e consulenza 

gratuita nella organizzazione di progetti territoriali. 
 

4. Attivare il piano di comunicazione Media e networking.  
 

5. Realizzare pacchetti formativi residenziali e di formazione a distanza (FAD) finalizzati a ridurre 
l’impatto ambientale e sanitario per Nord, Centro e Sud Italia. 

 

Popolazione target 
 

• Operatori scolastici 

• Responsabili dei servizi di prevenzione delle Asl 

• Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti, Medici Competenti aziendali 

• ASL, Servizi per le Dipendenze 

• Operatori Turistici 

• Organizzazioni Ambientaliste 

• Organizzazioni del Terzo Settore 

• Comune, Regione 

• Popolazione generale 

 
 



 

 
Percorso e Obiettivi 
 
• Attivazione della rete di organizzazioni e stakeholder sensibili al problema dell’impatto ambientale 

delle cicche di sigaretta con know-how e competenze nelle azioni da adottare. 
 
• Disseminazione delle informazioni e delle attività di formazione su tale tematica sul territorio 

nazionale. 
 
• Sensibilizzazione della popolazione sull’impatto ambientale e sanitario del Tabacco. 
 
• Riduzione dell’entità dell’impatto sull’ambiente e sul decoro urbano dei residui dei prodotti del tabacco 

grazie agli interventi e alle azioni intraprese a livello territoriale, per un  progressivo mutamento dei 
comportamenti individuali. 

 
• Organizzazione di un convegno conclusivo per la presentazione dei dati. 
 
 

 
Risorse 
 
Siti web:  
www.gea2000.org 
www.enea.it 
www.tabaccologia.it 
www.prevenzione.info 
www.nonfumatori.it 
www.fumopassivo.net 
www.tuttiliberi.it 
....................... 
....................... 
....................... 
 
Rivista “Tabaccologia” 

Materiale documentativo del Centro Studi SITAB. 

Rivista ENEA “Energia, Ambiente e Innovazione”. 

Misuratori CO espirato 

Misuratore microparticolato (PM-10, 7, 2,5, 1,0). 

Segreteria operativa arredata in Roma, completa di attrezzature multimediali. 

Presentazioni in Power Point. 

File multimediali (interviste, registrazione di programmi radiotelevisivi). 

Sito internet dedicato 

Info-Mail e Info-Line. 

Corso di formazione a distanza certificato (con test finale di apprendimento). 

 
 
 


