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Tabacco e ambiente
• Fumare significa bruciare tabacco, ciò comporta la
produzione di 4000 composti chimici pericolosi (gas
(gas,
vapori, polveri) che contaminano:
• Aria ‐ sidestream e fumo espirato dal tabagista
• Suolo ‐ cicche di sigaretta e cenere
• Acqua‐ eluizione da parte delle acque superficiali e
marine dei prodotti chimici contenuti nelle cicche
• Se immersa in acqua la cicca diventa un dispensatore
di composti chimici pericolosi

Definizione di inquinamento
•Per inquinamento si intende ogni alterazione
dell’ambiente
dell
ambiente, di origine antropica o naturale,
naturale
che produce disagi o danni più o meno
p
permanenti.

•Costituisce
Costituisce inquinamento tutto ciò che
è pericoloso per la salute dell’uomo e
dell’ambiente
dell
ambiente, o altera in modo
significativo le caratteristiche chimico
fisiche dell
dell’acqua
acqua, del suolo o dell
dell’aria
aria.

Ecologia e Ambiente
 Secondo

Shepard:
 l’ecologia è un modo nuovo
pensare il mondo
di osservare e p
che ci circonda
 Esiste una sola ecologia, e
non un’ecologia umana e una
per gli altri esseri viventi
 Vi sono limiti alle capacità
dell’ecosistema di offrire
risorse, di ricostruirle e di
assorbirne
bi
gli
li iimpatti
tti

Inquinamento del suolo
• L’indagine

Doxa-ISS 2012 ha
messo in
i evidenza
id
che
h su una
popolazione di 50,2 milioni di
I li i di etàà maggiore
Italiani
i
di 15 annii cii
sono 10,8 milioni di fumatori (circa il
20 8%)
20,8%).
• Ogni fumatore fuma in media 13
sigarette al giorno
•Sulla base di qquesti dati abbiamo
stimato il carico inquinante al suolo
apportato
pp
con le cicche di sigaretta
g
in
Italia

Carico nocivo al suolo dovuto alla cicche nel 2012
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Agenti chimici presenti nelle cicche e
relative indicazioni di pericolosità
p
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p
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Cenere e inquinamento del suolo e dell’aria
• Cenere: residuo solido della combustione di
•

•
•
•

materiale organico con aspetto grigiastro.
Mentre la sigaretta brucia una parte dei composti
chimici si trasforma in quella che comunemente
viene chiamata cenere composta da:
ossidi, carbonati, metalli pesanti, su cui sono
adsorbiti composti chimici
O i sigaretta
Ogni
i
tt produce
d
circa
i 100 mg di cenere
Complessivamente in Italia i fumatori, ogni anno
immettono in ambiente 2784 tonnellate di cenere
che contamina prima il suolo e poi l’aria

Cicche e ambiente
•Dopo aver fumato il tabagista ha un
solo pensiero: liberarsi il più in fretta
possibile dell’oggetto residuo della
sua pratica
•Getta la cicca dove capita, senza la
minima atten
attenzione,
ione senza
sen a considerare
che questa contiene migliaia di
composti chimici pericolosi
•Questo comportamento è in aperto
conflitto
fli con le
l norme per la
l
protezione dell’ambiente

Conoscenza e comportamento
•Esiste un pensiero consolidato che permette al
fumatore di considerare “nomale”
nomale gettare le
cicche dove capita senza la minima attenzione
•Tutto ciò è favorito sia dalle scarse conoscenze
sulla tossicologia delle cicche che da carenze
normative.
•Le cicche per il loro contenuto nocivo
dovrebbero essere classificate come un rifiuto
pericoloso
i l
e come tale
t l gestite
tit
Sarebbe opportuno orientare la raccolta dei rifiuti
tenendo conto del recupero di materia ed energia

Cicche, automobili e incendi
• Nonostante esista una norma
del codice della strada che
punisce chi getta rifiuti dalle auto,
sette fumatori su dieci ancora
oggi gettano la cicca accesa dalle
auto in corsa
corsa.
•Effetti collaterali di tale
comportamento sono
rappresentati da incendi ai boschi
e alle
ll sterpaglie
l presenti ai bordi
b d
delle strade

Tabacco e recupero carta
• Molti fumatori buttano il pacchetto vuoto
in terra; riciclandolo si potrebbero
recuperare più di 22.000 tonnellate di carta
Ogni tonnellata di carta che viene recuperata
mediante il riciclo permette il risparmio di:
14 alberi di alto fusto
350 tonnellate di acqua
250 kg di petrolio
S potrebbero
bb
risparmiare
i
i
5.500
5 500 tonnellate
ll
di
petrolio

Come inquinano le cicche: decoro urbano
A livello urbano le cicche grazie alle
ridotte dimensioni si infilano in tutti gli
interstizi dove le scope e i mezzi di
spazzamento non riescono ad arrivare
•Oltre a deturpare il decoro cittadino, la
l
loro
gestione
i
i id in
incide
i modo
d pesante suii
bilanci comunali
• Sindaco di San Francisco spende ogni
anno più di 11 milioni di $ per rimuovere le
cicche

Cicche e ambiente acquatico
Molte cicche finiscono nelle fogne e da
qui al mare
Un rapporto
pp
dell’UNEP ha evidenziato
che le cicche sono al primo posto nella
top‐ten
p
dei rifiuti che inquinano
q
i mari di
tutto il mondo, il Mediterraneo in
p
particolare
Le cicche ingerite in modo accidentale
sono responsabili ogni anno della morte
di almeno un milione di pesci,
tartarughe e uccelli marini

Cicche e tossicità
Poche persone si rendono conto che le
cicche sono pericolose per l’ambiente
l ambiente
acquatico
Test tossicologici hanno messo in evidenza
che estratti acquosi di cicche presentano una
elevata
l
tossicitàà acuta:
pesci e crostacei (DL50 = 1 cicca/l di acqua)
pulce d’acqua (DL50 = 0.125 cicca/l di acqua)
batteri (DL50 = 1 cicca/ 40 litri di acqua)

Inquinamento atmosferico da polveri
I livelli di polveri sottili misurati in ambito urbano sono
elevati e sono responsabili di effetti negativi sulla
salute
l
Da dove vengono le polveri
A livello urbano le sorgenti antropiche più importanti
sono:
p
di riscaldamento domestico
‐impianti
‐traffico autoveicolare
‐residui dell’usura del manto stradale, dei freni e delle
gomme
Per quanto riguarda le emissioni autoveicolari e degli
impianti di riscaldamento esistono precise norme e
regolamenti
Per la combustione del tabacco non esiste nessuna
norma

Atmosfera urbana, polveri e tabacco
Ci sono molti studi che mettono in evidenza che il
più importante
p
fattore di
fumo di tabacco è il p
contaminazione degli ambienti indoor
Uno studio canadese del 1999 mette in evidenza che
ognii anno la
l combustione
b i
d l tabacco
del
b
d
deposita
i in
i
atmosfera diverse tonnellate di composti chimici ad
azione tossica e cancerogena
g
La combustione del tabacco però genera anche polveri
sottili. Il contributo di tale fonte è rilevante ma non
risulta in nessun documento ufficiale

Inquinamento atmosferico da polveri
Partendo da queste considerazioni abbiamo
q
urbano da p
polveri dovuto
confrontato l’inquinamento
al traffico autoveicolare con quello prodotto dai
tabagisti.
Per quanto riguarda la contaminazione urbana ci
siamo basati su una città “ideale” composta da un
milione
ili
di abitanti
bi
i
La città “ideale ipotizzata” in base ai dati ACI 2010 e
DOXA 2012 presenta:
t
600.000 auto di cui 300.000 diesel Euro 4 che
percorrono a livello urbano 15 km al giorno per 365
giorni/anno
208.000
208
000 fumatori che consumano 13 sigarette al
giorno per 365 giorni/anno

Traffico: inquinamento da polveri
Un’automobile diesel Euro 4 che rispetta la
normativa UE,
UE emette 0,025
0 025 g/km di polveri
(25 mg/km)
0,025 g/km x 15 km/giorno = 0,375 g/giorno/auto
0,375 g x 300.000 auto = 112,5 kg di polveri al giorno
112,5 x 365 = 41,1 tonnellate di polveri/anno

Tabacco: inquinamento da polveri
una sigaretta completamente bruciata
produce 40 mg di polveri sottili
0gni tabagista in base ai dati Doxa 2012 fuma
in media 13 sigarette al giorno
Ciò significa che un tabagista immette in ambiente
g ggiorno 40 mgg x 13 = 520 mgg di p
polveri sottili
ogni
0,520
,
g x 208.000 tabagisti
g
= 108 kgg di p
polveri sottili al
giorno
108 kg x 365 giorni = 39,4 tonnellate di polveri
sottili all’anno

Atmosfera urbana, polveri e tabacco
I dati da noi eleborati trovano conferme in alcuni studi effettuati di
recente dall’Istituto tumori di Milano

Sostare in vicinanza di fumatori (aree verdi, cortili di
scuole,, fermate di bus)) comporta
p
l’inalazione di elevate
concentrazioni di polveri sottili
•all’aperto a due metri di distanza da un fumatore la
concentrazione di polveri sottili può raggiungere i 250‐
250
300 μg/m3
•In un cortile scolastico durante l’intervallo la
concentrazione di PM2,5 è in media otto volte superiore
al normale
• i valori di PM1 sono risultati 15 volte superiore al
normale

Impatto ambientale del tabacco
•Per ridurre l’impatto ambientale del
tabacco occorre:
processo con cui si
•formazione: p
trasferiscono conoscenze (campagne
educative nelle scuole,, nei pposti di
lavoro, scritte sui pacchetti)
• importante tradurre le conoscenze in
comportamenti responsabili: fumatori,
legislatori e amministratori pubblici

Conflitto tra fumo e ambiente
•È evidente la presenza di un conflitto
tra libero comportamento dei fumatori
g
dell’ambiente
e salvaguardia
•Per proteggere l’ambiente è
necessario emanare leggi,
leggi sanzioni,
sanzioni e
installare nel modo più diffusamente
possibile adatti raccoglitori di cicche
(procedere ad una loro raccolta
finalizzata al recupero di materia e/o
energia.)

Proibizionismo,norme e sanzioni
•Proibizionismo e sanzioni da sole
non bastano
•E’ necessario anche innescare un
processo culturale di
trasformazione in modo tale che
non gettare le cicche “dove capita”
divenga un comportamento
normale, prima ancora che
necessario per ill rispetto d
delle
ll
leggi o per timore delle sanzioni

Conclusioni
•Una sigaretta è piccola cosa ma milioni di
sigarette comportano un notevole
impatto per la salute dell’ambiente
• I rifiuti
f
correlati al tabacco dovrebbero
essere gestiti tenendo conto del possibile
recupero di
d materia e d
di energia
• l’impatto del tabacco su aria , acqua,
suolo dovrebbe essere valutato
considerando tutto il ciclo di vita del
prodotto

Conclusioni
Sicuramente non è semplice modificare
comportamenti consolidati nel tempo
“Non tutto ciò che viene affrontato può essere
cambiato ma niente può essere cambiato
cambiato,
finché non viene affrontato”
(proverbio cinese 645 a. c.)
“
“quando
d ffaii piani
i i per un anno semina
i grano
quando fai piani per un decennio pianta alberi
Se fai piani per una vita, forma ed educa le
persone”

Conclusioni 2
Risulta evidente che la riduzione
d ll’i
dell’impatto
sull’ambiente
ll’ bi
d
dell tabacco
b
è
intimamente legata al numero e al
comportamento dei
d i ffumatorii
Solo con una riduzione drastica del
consumo di tabacco e con un
comportamento responsabile e
consapevole
p
di q
questi soggetti
gg
èp
possibile
ridurre l’impatto ambiente di questo
p
prodotto

Cicche e ambiente

No tabacco no cicche

Tabacco e ambiente

