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Buona parte delle sostanze
chimiche prodotte dalla
combustione del tabacco resta
nelle cicche; di conseguenza,
con 72 miliardi di sigarette
consumate ogni anno in Italia,
anche il piccolo mozzicone
diventa un’importante fonte di
inquinamento. Da qui nasce
l’esigenza di classificare le
cicche come rifiuto pericoloso
per l’ambiente e la necessità di
provvedere ad una loro
raccolta differenziata

The Environmental Impact 
of Cigarette Stubs

Most chemical substances produced by tobacco combustion
remain in cigarette stubs. As a consequence, with 
72 billion cigarettes consumed each year in Italy, even 
a little stub becomes an important source of pollution.
Hence the need to classify cigarettes stubs as a waste
harmful to the environment and collect them as
differentiated waste
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la cicca è considerato un comportamento norma-
le e da tutti accettato. Questo comportamento è
sicuramente una trasgressione rispetto alle nor-
me a tutela dell’ambiente. 
Attualmente il tabagista, grazie alla mancanza di
leggi, di opportuni posacenere e di poca consape-
volezza circa la pericolosità di tale materiale, si li-
bera delle cicche gettandole dove capita, senza al-
cuna attenzione e precauzione[4]. 
Le spiagge, le strade, i marciapiedi, i siti archeolo-
gici, i parchi di tutto il mondo sono ricoperti dai
mozziconi senza che nessuno si curi di questo ti-
po di rifiuto. Sette fumatori su dieci, ancora oggi,
gettano i loro mozziconi accesi dai finestrini delle
auto, a conferma di come questa pratica sia da es-
si ritenuta normale. Tale comportamento ha spes-
so causato incendi a cespugli e boschi con danni
a cose e persone[5]. 
In questo lavoro viene messo in evidenza il carico
nocivo immesso ogni anno con le cicche sul terri-
torio italiano. Dai dati ottenuti risulta che tale cari-
co è importante. Da qui nasce l’esigenza di classifi-
care le cicche di sigaretta come un rifiuto pericolo-
so per l’ambiente e la necessità di provvedere ad
una loro raccolta differenziata.

Struttura della sigaretta 

Le sigarette a prima vista sembrano tutte uguali, in
realtà non è così. Ogni marca, oltre ad usare mi-
scele di tabacco proprie, tende a imprimere un gu-
sto unico e un sapore caratteristico al proprio pro-
dotto. Tale unicità è determinata dalle diverse mo-
dalità di trattamento del tabacco e soprattutto dal-
l’utilizzo di additivi chimici scelti sulla base dei re-
quisiti della non “tossicità alimentare”.
All’infuori degli stessi fabbricanti nessuno sa quali
additivi, e in che percentuale, sono utilizzati per
ogni marca di sigaretta. La sola cosa nota è che
l’additivo deve essere privo di nocività quando vie-
ne ingerito e, per quel che ne sappiamo, non è esat-
tamente questo l’uso abituale di una sigaretta[6-7]. 
I diversi additivi utilizzati, attraverso la combustio-
ne, sono in grado di produrre decine di agenti chi-
mici pericolosi. Gli zuccheri, bruciando, aumenta-
no la percentuale di catrame; il caramello produce
catecolo, uno dei più pericolosi agenti cancerogeni
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Per inquinamento si intende un’alterazione dell’am-
biente, di origine antropica o naturale, che produ-
ce disagi, danni o altera in modo significativo le ca-
ratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, del suolo o
dell’aria.
Ai fini della protezione dell’ambiente particolarmen-
te importanti sono le norme che regolano la ge-
stione dei rifiuti. I rifiuti sono tutti quegli oggetti,
cose o prodotti non più utilizzabili, di cui un utente
ha deciso di disfarsi. Al fine di ridurre il loro impat-
to sull’ambiente è necessaria una corretta gestio-
ne in tutte le fasi: modalità di immissione in am-
biente, raccolta, trasporto, trattamento e smalti-
mento finale[1].
Una moderna politica di gestione dei rifiuti deve
prendere in considerazione tutto il ciclo di vita di
un determinato bene: dalla produzione fino alla di-
smissione. Per evitare lo smaltimento indiscrimina-
to dei rifiuti sono previste pene per chiunque ille-
gittimamente immetta in ambiente sostanze po-
tenzialmente in grado di causare danni. 
Anche la porzione residua di una sigaretta, detta
cicca, rappresenta un seria minaccia per l’ambiente.
La combustione per uso voluttuario del tabacco
produce più di 4.000 sostanze chimiche, molte del-
le quali ad azione irritante, nociva, tossica e cance-
rogena[2]. 
Una parte di queste sostanze resta nelle cicche; di
conseguenza la porzione di sigaretta non fumata
contiene diversi agenti chimici pericolosi e rappre-
senta una seria minaccia per l’ambiente. Anche
l’acetato di cellulosa, materiale costitutivo dei filtri,
in quanto non biodegradabile, contribuisce alla con-
taminazione ambientale[3].
Un mozzicone di sigaretta può sembrare una cosa
piccola ma, quando si guarda al quadro complessi-
vo, alle statistiche (72 miliardi le sigarette consu-
mate ogni anno in Italia), il piccolo mozzicone di-
venta una importante fonte di inquinamento.
Il tabagismo negli ultimi anni è stato affrontato
da molti punti di vista: effetti sulla salute, dipen-
denza, fumo passivo, pubblicità occulta, effetti
sulla riproduzione e sulla fertilità ecc. Molto poco
è stato fatto per la protezione dell’ambiente. In
questo campo esiste infatti un vuoto sia norma-
tivo che culturale. Da quando è stata inventata la
sigaretta, ossia da circa 160 anni, gettare in terra
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mo di sigaretta era causa di cancro al polmone. Il
timore di un calo dei consumi portò le multinazio-
nali del tabacco alla messa a punto del filtro “mi-
gliore”, più filtrante e meno ustionante[12]. 
Lo strato filtrante, secondo le industrie del tabac-
co, doveva servire per ridurre il carico nocivo inala-
to dai fumatori. Nel corso degli anni è stato però
evidenziato che questo è vero solo in parte: l’intro-
duzione del filtro non solo non ha modificato gli
effetti sulla salute, ma ha avuto un impatto negati-
vo sul piano comportamentale, in quanto ha illu-
so molti fumatori circa il consumo di un prodotto
meno pericoloso[13]. 
Il filtro, infatti, è in grado di rimuovere solo una par-
te del carico nocivo sviluppato durante la combu-
stione del tabacco. La restante parte è sufficiente
per indurre numerose patologie come tumori, ma-
lattie respiratorie, infarti, ictus ecc.[14-15]

Il filtro è formato da un cilindretto di fibre di ace-
tato di cellulosa tenute insieme da un collante, il
glicerolo triacetato. Attualmente, per aumentare
l’efficienza filtrante, al filtro viene aggiunto carbone
attivo che possiede la proprietà di catturare (adsor-
bire) diverse componenti del fumo, quali gas e va-
pori organici. 
I quantitativi di carbone attivo sono selezionati
in modo da non ostacolare le necessità del fu-
matore, ossia da non assorbire in maniera radica-
le i composti emessi con la combustione. Lo sco-
po è quello di garantire al fumatore la dovuta
quantità di quegli agenti che definiscono la spe-
cificità organolettica di quel tipo di sigaretta e

presenti nel fumo; la glicerina produce acroleina,
sostanza irritante che inibisce l’azione depuratrice
delle cilia vibratili a livello bronchiale. 
La quantificazione di alcune di queste sostanze ha
fatto registrare elevate concentrazioni di mentolo
anche in sigarette non mentolate. Il mentolo è in
grado di rallentare la decomposizione della nicotina
e di rendere più piacevole l’inalazione e il transito
del fumo attraverso le vie respiratorie[8].
La mancanza di adeguate informazioni nei riguar-
di dell’utilizzo di questi additivi, fatti passare per
prodotti poco pericolosi, non solo illude i consu-
matori e demotiva quei fumatori che hanno in-
tenzione di smettere, ma influisce anche sull’inala-
zione del fumo e sui tempi di instaurazione della
dipendenza[9].
Comunque, anche se ogni prodotto è diverso dal-
l’altro, le sigarette (figura 1) presentano alcune ca-
ratteristiche comuni:
• la carta vergata attorno alla colonna di tabacco,
• il filtro o zona di filtrazione,
• la colonna di tabacco,
• gli additivi chimici.
Nella sigaretta il tabacco è avvolto nella carta, che
ammonta a circa 15 cm2 per ogni sigaretta e rap-
presenta il 5% del peso di una sigaretta standard.
La carta delle sigarette è costituita da cellulosa,
ottenuta a partire dal legno. Durante i processi
tecnologici di raffinazione alla cellulosa vengono
aggiunti diversi agenti chimici, tra i quali cloro (ele-
vato potere sbiancante) e solfato di ammonio (che
facilita la combustione). La carta e i relativi addi-
tivi durante la combustione reagiscono con l’os-
sigeno dell’aria, dando luogo alla produzione di
numerosi composti chimici ad azione irritante, tos-
sica e nociva[10-11].
A livello mondiale, fino ai primi anni 50 del secolo
scorso si consumavano prevalentemente sigarette
senza filtro. A partire da quegli anni tutte le multi-
nazionali del tabacco, per arginare le sempre mag-
giori evidenze scientifiche sui danni da fumo, co-
minciarono a sperimentare vari dispositivi filtranti
allo scopo di rassicurare il più possibile l’opinione
pubblica sulla nocività del fumo di tabacco. 
La produzione di sigarette con filtro esplose soprat-
tutto a partire dal 1964, quando un rapporto a cu-
ra della Surgeon General mise in evidenza che il fu-
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Figura 1
Struttura della sigaretta
Fonte: immagine tratta da Internet



ti durante la coltivazione del tabacco, costituiti da
polifosfati di calcio provenienti da terreni di Apatite
ricchi di uranio[17]. 

Che cosa contiene una cicca

Il fumo di tabacco, definito come l’agente cance-
rogeno più diffuso al mondo, è costituito da un mi-
scuglio di oltre 4.000 composti chimici diversi. In
particolare, il fumo emesso da una sigaretta con-
tiene gas, vapori, particelle liquide e solide in pre-
valenza di piccolissime dimensioni, di diametro com-
preso tra 0,01 e 1 μm[18]. 
Nella tabella 1 sono riportati i principali agenti chi-
mici presenti nel fumo di tabacco espressi in
mg/sigaretta[18].
Ogni fumatore possiede un proprio modo di fuma-
re e consumare una sigaretta. Tutti però alla fine
della loro “pratica” buttano via la porzione residua
della sigaretta; molti la gettano via, ancora accesa,
con noncuranza, altri la schiacciano sotto le scar-
pe. Le cicche rappresentano la porzione residuale
della combustione delle sigarette e, a causa delle
proprietà filtranti, contengono numerosi composti
chimici. Non esistono dati quantitativi esaustivi sul
contenuto di agenti chimici nelle cicche, anche per-
ché questo dipende da molti fattori come le mo-
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di fornire la quantità di alcaloidi (nicotina) di cui
necessita per placare la sua voglia di fumare, os-
sia la sua dipendenza[16].
Poiché, come già detto, il fumo di sigaretta è co-
stituito da un insieme di gas, vapori e particelle, è
estremamente difficile progettare e costruire un fil-
tro efficace per tutta questa tipologia di contami-
nanti. Inoltre esso priverebbe la sigaretta del suo
gusto, degli aromi e delle sostanze chimiche re-
sponsabili della dipendenza. Tutto ciò si traduce nel
fatto che non esiste, e difficilmente verrà realizzato,
un filtro capace di lasciar passare le sostanze far-
macologicamente attive e al tempo stesso proteg-
gere in modo efficace la salute dei fumatori. 
Più di 3.000 sostanze chimiche sono state isolate
dalla sola processazione non combusta delle foglie
di tabacco. Queste sono non solo costituenti natu-
rali della pianta, ma derivano anche dall’assorbi-
mento da parte della pianta (foglie e radici) di pro-
dotti presenti nel suolo e nell’atmosfera. Tra i vari
agenti sono stati rilevati molti composti tossici come
nitrosamine, sostanze cancerogene derivate dai ni-
triti, amine, proteine e alcaloidi presenti natural-
mente nelle piante. Sorprendentemente nel tabac-
co sono stati riscontrati anche elementi radioattivi,
in particolare Po-210 e Pb-210. La loro presenza è
da imputare essenzialmente ai fertilizzanti utilizza-
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Tabella 1 – Alcuni agenti chimici emessi durante la combustione di una sigaretta, espressi in mg/sigaretta

Componenti in Concentrazione Componenti in Concentrazione 
fase gassosa media/sigaretta fase particolata media/sigaretta

Ossido di carbonio 17,0 Polveri totali 40

Toluene 0,15 Nicotina 1,8

Formaldeide 0,09 Fenolo 0,08

Acroleina 0,08 Catecolo 0,23

Acetone 0,18 Idrochinone 0,2

Acido cianidrico 0,45 Acido lattico 0,12

Ammoniaca 0,1 Acido glicocolico 0,08

Ossidi di azoto 0,4 Benzo (a)pirene 0,07

Acido acetico 0,57 Nichel 0,03

Benzene 0,28 Arsenico 0,013

Piridina 0,09 Polonio-210 (pCi) 0,5 pCi

Acetaldeide 0,7 Cadmio 0,002

Fonte: Spiridozzi[18]
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neonato, quali irrequietezza, tachicardia, vomi-
to e diarrea. Nei casi più gravi è possibile arrivare
anche al blocco respiratorio. Il latte materno con-
taminato da nicotina e altri derivati dalla com-
bustione del tabacco risulta positivo nei test di
mutagenesi.
Polonio-210: elemento radioattivo alfa emittente,
possiede un elevato potenziale cancerogeno. Ogni
sigaretta presenta un contenuto di polonio-210 va-
riabile a seconda del luogo e delle modalità di col-
tivazione del tabacco. La scoperta di questo radio-
nuclide risale ai primi anni 60. La presenza di radio-
attività alfa è dovuta in parte all’assorbimento di-
retto da parte delle radici dei radioelementi presen-
ti in terreni ricchi di uranio, e in parte ai fertilizzan-
ti polifosfati ricchi di radio[19].
Esistono molti studi sulla distribuzione del carico ra-
dioattivo da polonio-210 di una sigaretta. Uno di
questi, svolto dalla Società di Tabaccologia in col-
laborazione con la Facoltà di Farmacia dell’Univer-
sità di Bologna e con l’ENEA, ha messo in evidenza
che il fumo di una sigaretta occidentale contiene
una radioattività alfa da polonio-210 di circa
75mBq, variamente distribuito tra fumo attivo, fu-
mo passivo e cenere[17]. 
Secondo Parfenov, in media, il 50% del polonio-
210 presente nel tabacco è trasferito nel fumo, il
35% resta nel mozzicone e il 15% lo si ritrova nel-
la cenere. In base alle considerazioni di Parfenov,
supponendo che il contenuto medio di Po-210 sia
pari a 75mBq, abbiamo calcolato la sua distribu-
zione nelle diverse frazioni, che risulta così suddi-

dalità con cui il tabagista fuma, gli additivi usati dal-
le industrie, la colonna di tabacco residuo ecc.
Il filtro delle sigarette presenta una diversa efficien-
za in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche
delle sostanze generate dalla combustione del ta-
bacco. Per i vari componenti (gas, vapori, micro par-
ticelle) questa quota varia tra il 40 e 60%. Per for-
nire un’idea sul possibile carico inquinante apporta-
to con le cicche al territorio italiano viene da noi
considerata una efficienza filtrante del 50%, ossia
ipotizziamo che il filtro trattenga la metà di tutte
le sostanze emesse durante la combustione.
Come detto in precedenza le sostanze chimiche
presenti nel fumo sono migliaia. Al fine di inqua-
drare il problema e le dimensioni del fenomeno vie-
ne focalizzata l’attenzione su alcuni agenti, scelti
come rappresentativi della contaminazione ambien-
tale. In particolare prenderemo in esame i seguen-
ti contaminanti: nicotina, polonio-210, composti
organici volatili, materiale particellare o condensa-
to, gas tossici, acetato di cellulosa, materiale costi-
tutivo del filtro.  
Nicotina: è il più importante fra i principi attivi
contenuti nel tabacco. È un alcaloide volatile, fa-
cilmente solubile in acqua, responsabile della di-
pendenza. È un veleno così potente che 50-60
mg sono in grado di indurre effetti letali sull’uo-
mo. La ragione per cui la nicotina è presente nel-
la pianta del tabacco (figura 2) è da ricercare nel-
le sue proprietà insetticide, ossia di difesa della
pianta dai parassiti.
Ogni sigaretta contiene in media 10-15 mg di ni-
cotina, di cui il 20% passa nel fumo e il 50% vie-
ne degradato durante la combustione. In tal ca-
so possiamo ipotizzare che nella cicca resti intrap-
polata una quota pari a circa 4,5 mg di nicotina.
Poiché in Italia si consumano 72 miliardi di siga-
rette all’anno, e ogni cicca contiene 4,5 mg di ni-
cotina, con le cicche immettiamo in ambiente cir-
ca 324 tonnellate di alcaloide. La nicotina, oltre a
indurre dipendenza, è una sostanza chimica clas-
sificata tossica per gli organismi acquatici e peri-
colosa per l’ambiente[3].
È presente nel latte materno in quantità diretta-
mente proporzionali al tabacco fumato, tanto
che un elevato consumo di sigarette da parte del-
la nutrice può indurre tutta una serie di disturbi al
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Figura 2
Pianta del tabacco
Fonte: immagine tratta da Internet



una sostanza molto tossica per gli organismi ac-
quatici. L’acido cianidrico, detto anche acido prus-
sico, è uno tra i più potenti veleni che si conosca-
no. L’azione tossica è legata al blocco della catena
delle reazioni ossido-riduttive che partecipano al
trasporto dell’ossigeno[4].
Materiale particolato: ogni sigaretta ne produce
in media 40 mg. Il particolato include anche la fra-
zione denominata “condensato”, la quale contiene
una moltitudine di composti chimici (idrocarburi
policiclici aromatici-IPA, benzopirene, catrame, cro-
mo, cadmio e altri metalli ecc.). Il catrame è un
agente cancerogeno e il suo potere nocivo deriva
dall’insieme dei vari componenti[4].
Assumendo che il 50% del materiale particellare
prodotto dalla combustione di una sigaretta resti
nella cicca, per ogni cicca gettata immettiamo in
ambiente 20 mg di particolato. Complessivamente
con le cicche finiscono in ambiente circa 1.440 ton-
nellate di materiale particellare contenente centi-
naia di composti tossici, nocivi e cancerogeni.
L’esposizione a materiale particolato non dà origine
a una specifica malattia, ma contribuisce ad una
vasta gamma di processi biologici multi-causali. Ai
fini espositivi è utile distinguere due tipologie di ef-
fetti dovute a differenti modalità di esposizione,
acuta e cronica, sebbene il più delle volte queste
tendano a sovrapporsi.
Gli effetti acuti sono quelli che si manifestano in un
breve arco di tempo (dell’ordine di ore, giorni) a se-
guito di un’esposizione intensa. A piccole variazio-
ni nella concentrazione di particolato corrispondo-
no bruschi incrementi di sintomatologie respiratorie,
tosse, bronchiti, infarto al miocardio.
Gli effetti cronici si verificano a seguito di espo-
sizioni prolungate, mesi o anni. L’esposizione
cumulativa riduce lo sviluppo polmonare nei
bambini, accelera l’invecchiamento delle fun-
zioni polmonari negli adulti, sembra accelerare
il processo di arteriosclerosi, aumenta la com-
parsa di sintomi respiratori a carattere cronico,
dando luogo anche ad una maggiore inciden-
za del tasso di tumore al polmone, laringe, farin-
ge, ecc.[20]

Acetato di cellulosa: componente principale del
filtro, costituisce un rischio per l’ambiente. Questa
sostanza infatti è fotodegradabile, ma non biode-
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visa: 37,5 mBq nel fumo attivo e passivo, 26,0 mBq
nel mozzicone e 11,5 mBq nella cenere[17].
Tenendo conto che ogni anno in Italia si producono
circa 72 miliardi di cicche, il carico complessivo an-
nuale di radioattività alfa immesso con le cicche
nell’ambiente è pari a circa 1.872 milioni di Bq.
Esiste quindi un rischio di contaminazione per l’am-
biente e per l’uomo. La contaminazione del suolo o
delle acque rappresenta un pericolo per le varie co-
munità di insetti, batteri ecc. Tutti questi organismi
potrebbero essere contaminati da tale radionucli-
de, assorbire e/o concentrare la sostanza e subirne
gli effetti nocivi. 
Composti organici volatili (VOC): la combustio-
ne del tabacco produce innumerevoli composti chi-
mici, tra cui benzene, acetone, formaldeide, tolue-
ne, acroleina ecc. Tenuto conto che ogni sigaretta
emette circa 50 mg di composti organici volatili, e
che di questi il 50% resta nel filtro, ne consegue
che con le cicche riversiamo in ambiente cieca 1.800
tonnellate di composti organici volatili. 
I composti organici volatili sono sostanze chimiche
di natura diversa, comprendenti idrocarburi, terpe-
ni, olefine, alcoli, esteri, chetoni, aldeidi ecc. Molti di
questi sono gli stessi prodotti utilizzati come sol-
venti o diluenti in colle, inchiostri, vernici, smacchia-
tori, pulitori casalinghi o industriali.
La maggior parte dei VOC è irritante per le mu-
cose e molti di essi hanno un’azione neurotossi-
ca. Alcuni, come il benzene e la formaldeide, sono
noti cancerogeni. 
I composti organici volatili presenti nelle cicche,
a causa della loro elevata volatilità, sono facilmen-
te dispersibili in atmosfera, dove possono subire
un complesso sistema di reazioni fotochimiche
indotte dalla luce ultravioletta presente nei raggi
del sole, con produzione di ozono e altre sostan-
ze ossidanti pericolose per la salute dell’uomo e
dell’ambiente[4].
Ammoniaca e acido cianidrico: durante la com-
bustione del tabacco vengono emessi diversi gas,
tra i quali anche gas tossici cosi come definiti dal
Regio Decreto del 1927. Ogni sigaretta ne emette
circa 0,6 mg, di cui il 50% resta nel filtro. Quindi
complessivamente con le cicche ogni anno river-
siamo in ambiente circa 21,6 tonnellate di questi
gas tossici. L’ammoniaca in soluzione acquosa è
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locali dove, in assenza di posacenere, la cicca vie-
ne abbandonata nell’ambiente circostante senza
alcun criterio o precauzione. A dimostrazione di
ciò, le cicche stanno in cima alla lista della cosid-
detta sporcizia urbana.
A livello urbano i mozziconi sono di difficile gestio-
ne, in quanto rimangono incastrati in tutti gli inter-
stizi dove le scope e i mezzi meccanici di spazza-
mento non riescono ad arrivare. Almeno il 50% di
tutti i rifiuti delle aree urbane sono correlati a pro-
dotti del tabacco: cicche, cellophan, carta interna
di rivestimento e pacchetti vuoti.
Una ricerca svolta tra il 2002 e il 2006 nell’ambito
del programma di ricerca delle Nazioni Unite per
l'Ambiente (UNEP), ha evidenziato che le cicche (ta-
bella 3) sono nettamente al primo posto nella top-
ten dei rifiuti che soffocano il Mediterraneo[21]. 
Anche per quanto riguarda le spiagge italiane la
situazione non è delle migliori. Una recente cam-
pagna dimostrativa promossa da Focus e Legam-
biente ha messo in evidenza che in media ogni
metro quadrato di sabbia ripulita dai volontari
contiene almeno 2 mozziconi di sigaretta, 2,5
tappi di plastica o metallo, una cannuccia e uno
stecco di gelato[21].
Se è vero che in estate la popolazione va in va-
canza, è altrettanto vero il fatto che i fumatori non
conoscono ferie ed esercitano la loro pratica per
365 giorni l’anno. Rapportando tali dati all’intero
patrimonio spiaggistico possiamo ipotizzare che
sulle spiagge italiane ogni anno vengano abbando-
nati circa 12,4 milioni di cicche, 15,5 milioni di
tappi, 6 milioni di cannucce e altrettanti baston-
cini di gelato. 

gradabile. Di conseguenza le fibre, dopo attacco
degli agenti atmosferici (sole, acqua, variazioni ter-
miche), vengono fisicamente sgretolate e disperse
nel suolo e nelle acque[3]. Ogni filtro ne contiene
circa 170 mg. Considerando il consumo annuale
di sigarette in Italia risulta che complessivamente
finiscono in ambiente 12.240 tonnellate di aceta-
to di cellulosa.

Impatto ambientale delle cicche

Il carico nocivo di ogni singola cicca è relativamen-
te basso, dell’ordine dei mg; ciò che amplifica il pro-
blema è l’elevato numero di fumatori. In Italia, se-
condo l’indagine DOXA-ISS, il numero dei fumato-
ri nel 2009 è stato stimato in circa 13 milioni. Con-
siderando un consumo medio di 15 sigarette al
giorno pro capite, ogni giorno in Italia vengono
prodotti 195 milioni di cicche, corrispondenti a 72
miliardi di cicche all’anno[14].  
Poiché non esistono norme che regolano lo smalti-
mento di tale rifiuto, la maggior parte di queste
vengono abbandonate senza alcun criterio e atten-
zione in tutti i luoghi possibili. 
Nella tabella 2 sono riportati i quantitativi di alcu-
ne sostanze chimiche pericolose immesse annual-
mente in ambiente in Italia con le cicche.
È importante tener presente che, dopo il calo ini-
ziale conseguente all’entrata in vigore della legge
Sirchia, il consumo di tabacco negli ultimi anni è
tornato gradualmente ad aumentare, e di conse-
guenza sono aumentate anche le cicche.
Il divieto di fumo ha costretto i fumatori a cambia-
re abitudini: la sigaretta viene consumata fuori dai
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Tabella 2 – Quantitativi di sostanze pericolose
immesse annualmente nell’ambiente

con le cicche in Italia

Nicotina 324 tonnellate

COV 1.800 tonnellate

Gas tossici 21,6 tonnellate

Catrame e condensato 1.440 tonnellate

Acetato di cellulosa 12.240 tonnellate

Polonio-210 1.872 milioni di Bq

Fonte: Lombardi (et al)[14]

Tabella 3 – Tempo di degradazione dei rifiuti

Tipologia del rifiuto Tempo di degradazione

Mozziconi di sigaretta da 1 a 5 anni

Buste di plastica da 10 a 20 anni

Prodotti in nylon Da 30 a 40 anni

Lattine in alluminio 500 anni

Bottiglie di vetro 1000 anni

Bottiglie di plastica Tempo indefinito

Fonte: Legambiente



sono responsabili ogni anno della morte di alme-
no un milione di pesci e uccelli marini e di circa cen-
tomila mammiferi[3]. 
Nella tabella 3 sono riportati i tempi di degradazio-
ne di alcuni rifiuti che normalmente vengono ri-
scontrati sulle spiagge e in ambienti urbani.
Le cicche di sigaretta possono a tutti gli effetti es-
sere considerate un rifiuto tossico che, oltre ad
entrare con i suoi componenti nella articolata e
complessa catena alimentare, può essere respon-
sabile, se ingerito, di intossicazioni acute. In lette-
ratura sono riportati molti casi di avvelenamento
da nicotina nei bambini, in seguito ad ingestione
di sigarette, sigari o di cicche. L’avvelenamento
acuto da nicotina è caratterizzato da una rapida
insorgenza di sintomi che possono essere tanto
più severi quanto maggiore è stata la quantità di
nicotina ingerita. Questi avvelenamenti sono più
frequenti in bambini di età inferiore ai 6 anni che
vivono con genitori e parenti che fumano in ca-
sa. Si tratta di una fascia di età in cui i bambini
tendono ad esplorare attivamente l’ambiente che
li circonda, aumentando così il rischio di ingerire
sostanze tossiche[3].

Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo voluto porre l’attenzio-
ne su un problema che all’apparenza sembra di po-
co conto e di cui finora sono stati trascurati i possi-
bili effetti: l’impatto ambientale e sanitario delle cic-
che di sigaretta. 
Il divieto di fumo negli ambienti chiusi, senza una
adeguata strategia di gestione delle cicche, ha ac-
centuato le problematiche legate all’impatto am-
bientale del tabagismo. In precedenza una buona
parte delle cicche finivano nei rifiuti urbani ed era-
no trattate come un prodotto poco pericoloso.
Le cicche di sigaretta, costituiscono a tutti gli effet-
ti un rifiuto pericoloso. 
Va evidenziato che, mentre per quanto riguarda la
salvaguardia della salute dei lavoratori le emissioni
industriali, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, le
emissioni degli inceneritori esistono norme, leggi,
regolamenti, Testi Unici, anche molto restrittivi, non
esiste nulla, invece, che limiti la dispersione delle
cicche nell’ambiente.
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A livello urbano le cose non vanno meglio. Infatti,
basta gettare uno sguardo fuori dai negozi, dai bar,
dai ristoranti, alle fermate degli autobus, nei par-
chi, sui bordi dei marciapiedi, per vedere un auten-
tico tappeto di mozziconi gettati alla rinfusa da chi
consuma la propria sigaretta per poi disfarsene sen-
za la minima cura.
In diverse città italiane negli ultimi tempi sono sta-
ti posizionati contenitori di rifiuti che presentano
un apposito alloggiamento per le cicche (figura 3).
Purtroppo va annotato che questo tipo di conteni-
tore non è sicuramente ergonomico, in quanto lo
spazio per le cicche è limitato ed è di difficile svuo-
tamento e pulizia. Inoltre, la scarsa sensibilizzazione
al problema ambientale fa sì che i cittadini gettino
negli spazi dedicati alle cicche anche altri rifiuti, in-
tasandoli, per di più con il rischio di provocare peri-
colosi incendi.
Le cose non vanno meglio all’estero: anche in Ame-
rica e Australia, infatti, le cicche sono ai primi po-
sti della classifica dei rifiuti che si trovano nei cen-
tri urbani e sulle spiagge.
Recenti studi (microtox test) hanno messo in evi-
denza la tossicità acuta di estratti acquosi delle cic-
che di sigaretta. Le cicche, se non raccolte, resta-
no in loco per diverso tempo e possono essere inge-
rite da vari animali. Sono state trovate cicche di siga-
retta nello stomaco di giovani uccelli, tartarughe e
altre creature marine[3]. 
Recenti studi dell’US National Oceanic and Atmosfe-
ric Administration hanno evidenziato che le cicche
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Figura 3
Portarifiuti per cicche invaso da carta e
altre tipologie di rifiuti
Fonte: foto di proprietà degli autori
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L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Ca-
lifornia ha classificato il fumo di tabacco un “inqui-
nante tossico” dell’aria. Poiché le cicche contengo-
no gli stessi prodotti chimici presenti nel fumo sareb-
be opportuno classificare le cicche come un’inqui-
nante tossico per l’ambiente[22].
I comuni, gli amministratori locali, i datori di lavo-
ro dovrebbero, al fine di proteggere l’ambiente,
non solo emanare norme comportamentali, ma an-
che farsi carico di installare, ove opportuno e il più
diffusamente possibile, appositi raccoglitori per le
cicche[14].  
In analogia a quanto previsto per altre tipologie di ri-
fiuti (carta, pile, metalli, plastica ecc.), si dovrebbe
provvedere ad approntare una filiera appositamen-
te dedicata al problema cicche. 
I contenitori per le cicche dovrebbero essere stru-
menti progettati appositamente per contenere ta-
li rifiuti, essere dotati per esempio di bagno a sabbia
e di chiusura ermetica. I contenitori dovrebbero es-
sere facilmente svuotabili e il materiale raccolto do-
vrebbe essere inviato in una discarica per prodotti
pericolosi oppure trattato in modo apposito.
Va ricordato che molti Comuni hanno emanato ob-
blighi, per i conduttori di cani, di rimozione degli
escrementi dei propri animali a fini di igiene, deco-
ro e per non causare disturbo e disagio ai pedoni.
Non esistono disposizioni analoghe per le cicche di
sigaretta che imbrattano i marciapiedi e il suolo, o fi-
niscono nelle fogne e nelle acque superficiali conta-
minandole. 
Unica nota positiva riguarda le possibili sanzioni per
gli automobilisti che gettano le cicche di sigaretta
dalle auto in corsa, norme dettate del codice della
strada legate però solo alla prevenzione degli in-
cendi e non alla protezione dell’ambiente.
Negli ultimi anni, c’è stato un incremento notevo-
le delle vendite del tabacco trinciato (per le siga-
rette “fai da te”), le cui vendite sono più che rad-
doppiate dal 2004. Questo tipo di tabacco ha un
costo inferiore rispetto alle sigarette ed è quindi
particolarmente appetibile per i giovani consuma-
tori. Le sigarette “fai da te” vengono utilizzate me-
diante l’applicazione di un piccolo filtro di dimen-
sioni ridotte rispetto al filtro di una sigaretta nor-
male. Questo nuovo tipo di cicca è più pericoloso di
quello standard in quanto, essendo più piccolo, è

Ciò deriva sia da una scarsa informazione scientifica,
sia da una bassa percezione della nocività dei moz-
ziconi da parte dell’opinione pubblica e dei legislato-
ri; infatti da sempre è comunemente accettata da
tutti la dispersione incontrollata di tale rifiuto. 
La nicotina contenuta nelle cicche presenta la stes-
sa tossicità di molti pesticidi. Recenti studi ne han-
no messo in evidenza la tossicità acuta su alcune
specie di microrganismi acquatici. Essa inoltre po-
trebbe essere responsabile della riduzione numeri-
ca di alcune specie animali utili all’agricoltura co-
me le api[3]. 
Recentemente è stata segnalata dall’European Fo-
od Safety Autorità (EFSA), la presenza di nicotina
in campioni di funghi selvatici secchi provenienti da
diversi paesi. 
Da dove provenga e che cosa abbia causato la pre-
senza di tale sostanza è tutto da accertare. Potreb-
be essere l’uso di pesticidi o una serie di altri fatto-
ri, come una contaminazione accidentale durante la
lavorazione, oppure una contaminazione prodot-
ta da materiali contenenti tabacco gettati in modo
indiscriminato in ambiente.
L’EFSA considera non sicura la presenza di nicoti-
na in funghi freschi fino a 0,5 mg/kg. Gli effetti del
consumo di funghi contaminati includono cefalea,
tachicardia e vertigini.
Nei paesi europei, l’uso di prodotti che contengo-
no nicotina, come gli insetticidi, saranno elimina-
ti entro la fine di giugno 2010, ma il loro uso in
altri paesi potrebbe continuare e incrementare il
rischio di contaminazione da nicotina in determi-
nati alimenti.
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Cicche e alberi in città
Fonte: foto di proprietà degli autori



bilizzazione e raccolta differenziata dei mozziconi
di sigaretta.
Ulteriori elementi formativi e informativi sulla peri-
colosità delle cicche potrebbero venire da apposi-
te scritte che mettano in evidenza i potenziali ef-
fetti nocivi indotti dalle cicche sull’ambiente: “le
cicche sono pericolose, le cicche inquinano, le cicche
contaminano il suolo le acque, tieni lontano le cic-
che dal tuo bambino, la cicca può uccidere tuo fi-
glio, butta la cicca negli appositi contenitori”.
Il messaggio potrebbe essere ancora più incisivo se
accompagnato da immagini che richiamino i rischi
ambientali, come ad esempio una tartaruga rove-
sciata con una cicca nello stomaco, oppure insetti
morti intorno ad una pozza con l’acqua in cui sono
presenti alcune cicche, o un granchio con una cic-
ca fra le chele.
Campagne informative sulla pericolosità delle cic-
che dovrebbero essere condotte nelle scuole, nei
luoghi di lavoro al fine di indurre una crescita cultu-
rale che deve sempre affiancare le disposizioni san-
zionatorie. Sarebbe opportuno che ogni fumatore
si munisse di posacenere portatile e/o tascabile. 
Formare gli individui, soprattutto i giovani, al rispet-
to della propria e altrui salute, rappresenta un im-
portante momento di civiltà e un opportunità per
sviluppare cambiamenti duraturi di stili di vita che
abbiano come fine anche la tutela  ambientale.
Il problema delle cicche è rilevante e va affron-
tato da vari punti di vista, coinvolgendo diversi
attori e notevoli risorse finanziarie. Per la loro ge-
stione occorre utilizzare tutta una serie di stru-
menti e norme. 
Da molte parti vengono proposte multe per chi get-
ta le cicche in terra. Sanzioni e restrizioni da sole
non bastano, è necessario mettere a disposizione
dei fumatori un numero importante di posacene-
re da distribuire il più diffusamente possibile. I Co-
muni, le associazioni dei commercianti, i datori di
lavoro pubblici e privati, i bar, i ristoranti, i cinema,
i negozi, i centri commerciali dovrebbero farsi cari-
co di acquisire e mettere a disposizione appositi po-
sacenere per le cicche. Sarebbe opportuno orga-
nizzare per le cicche una raccolta differenziata come
avviene attualmente per la carta, le pile, il vetro ecc.
Le cicche di sigaretta non sono solo brutte da ve-
dere in quanto deturpano il decoro urbano, ma
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più facilmente ingeribile da animali e uccelli. 
Per quanto riguarda il modo di agire dei fumatori
esiste sicuramente un evidente conflitto tra il loro
comportamento e la protezione dell’ambiente, con-
flitto reso ancora più evidente dalla mancanza di
consapevolezza circa il potenziale nocivo delle cic-
che. A tale proposito è quindi  necessario appronta-
re campagne informative e formative per indirizza-
re il fumatore a comportamenti più idonei e rispet-
tosi dell’ambiente.
Utile ricordare la recente iniziativa dell’associazio-
ne Marevivo “Ma il Mare non vale una cicca” spiag-
ge della nostra penisola. L’iniziativa si propone di
sensibilizzare i fumatori al problema dell’abbando-
no selvaggio dei mozziconi sulle spiagge. 
In alcune nazioni come Stati Uniti e Australia questo
tipo di sensibilità è molto alta, sia a livello governa-
tivo che di opinione pubblica. In America vengono
promosse sistematiche campagne di informazione
sul rischio di incendi da cicche di sigaretta[23].
In Australia da diversi anni sono in commercio po-
sacenere portatili, il cui uso è in grado di ridurre in
modo considerevole l’impatto ambientale delle cic-
che di sigaretta. Nella figura 5 è riportato un posa-
cenere personale resistente al fuoco, lavabile e quin-
di riutilizzabile. Lo Stato di Vittoria (Australia) ha
lanciato dalla fine degli anni 90 campagne di sensi-
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Figura 5
Posacenere
portatile 
Fonte:
Immagine
tratta da
Internet
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Su questo problema, nonostante le carenza nor-
mative e culturali è possibile fare molto. La sua
soluzione è legata intimamente al modo di agi-
re dei fumatori. Infatti solo con un comporta-
mento consapevole e responsabile di questi sog-
getti, è possibile ridurre l’impatto ambientale
delle cicche.

sono anche tossiche. Per ridurre il loro impatto
sull’ambiente sarebbe auspicabile fare ricorso al
principio di prevenzione “chi inquina paga”. La
proposta è quella di attuare un piccolo aumento
del costo delle sigarette di pochi centesimi da de-
dicare alle attività di raccolta differenziata e smal-
timento in sicurezza di tale rifiuto.
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