
 

 

Arezzo, 22 agosto 2016 

 

 

 

Spett. Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli 
 

Atto di indirizzo: Stop ai mozziconi di sigarette 

Signor Sindaco, 

Premesso  

Che una delle stelle del Movimento 5 Stelle è l’ambiente e quindi la sua cura e la sua salvaguardia; 

Che la presente mozione non vuole discriminare in alcun modo chi fuma sigarette; 

Considerato  

Che la legge esistente cosiddetta “Green Economy” nr. 221 del 28 dicembre 2015 non ha avuto 

effetto disincentivante nonostante l’articolo 40 sia decisamente tanto chiaro quanto inapplicato; 

Che il suddetto articolo 40 prevede che siano i Comuni a dotare di appositi raccoglitori per i 

mozziconi di sigaretta tutte le piazze, strade e comunque luoghi ad alta frequentazione, in virtù del 

fatto che proprio per questa ragione la legge lascia ai Comuni il 50% delle sanzioni; 

Che gettare per terra le cicche di sigarette è un comportamento punibile con sanzione e che 

l’assenza degli appositi cestini non autorizza la trasgressione della legge. 

Visto  

Che la Toscana è la terza regione per numero di fumatori (23,50% della popolazione, fonte Regione 

Toscana 2012) e che Arezzo è la quarta provincia toscana per numero di fumatori (circa 68.000) 

Preso atto  

Che l’emergenza ambientale provocata dalle cicche è frutto della scarsa informazione e 

consapevolezza circa la loro pericolosità e della cattiva gestione del rifiuto 

Che il mozzicone di sigaretta contiene sostanze tossiche quali nicotina, ammoniaca, benzene e 

polonio 210, che per smaltirlo c’è bisogno di un periodo che va da 1 a 5 anni, che finirà per 

inquinare aria e acqua nonché a nuocere agli animali e comunque si inserirà nella catena alimentare. 

Che i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto singolo più abbondante sulla Terra (si stima che solo in 

Italia ne vengano abbandonati 195 milioni ogni giorno quindi 72 miliardi l’anno) e quindi 

un’importante fonte di inquinamento  

Considerato inoltre  

Che uno studio a cura di Enea – Ausl di Bologna del 2010 sostiene la pericolosità delle cicche 

abbandonate in relazione alla presenza di 4.000 veleni in forma concentratissima al suo interno e 

che addirittura l’accidentale ingestione di una cicca di sigaretta con la sola nicotina potrebbe essere 



 

 

letale per un bimbo in tenera età che ovviamente tende ad esplorare attivamente l’ambiente che lo 

circonda. 

Che una ricerca delle Nazioni Unite condotta tra il 2002 e il 2006 ha evidenziato che i mozziconi di 

sigaretta sono nettamente al primo posto nella top ten dei rifiuti che soffocano il Mediterraneo. 

Che con l’iniziativa “Puliamo Arezzo” promossa dal Movimento 5 Stelle Arezzo secondo una 

cadenza periodica abbiamo appurato la presenza massiccia di mozziconi di sigaretta, in particolar 

modo vicino alle panche, in ogni luogo che abbiamo visitato e nello specifico: parco Pertini, Pionta, 

Campo di Marte, Parco Arno, Parco comunale di Quarata, giardini del Porcinai e piazzale della 

stazione, parco del Prato; 

CHIEDIAMO 

Il rispetto della legge esistente e quindi una maggiore vigilanza degli organi preposti al controllo e 

maggiore informazione e sensibilizzazione sull’argomento da parte del Comune, nonché l’adozione 

di specifiche sanzioni per chi la trasgredirà. 

L’installazione degli appositi raccoglitori per mozziconi di sigaretta presso parchi, piazze, strade e 

comunque ogni luogo ad alta frequentazione come previsto dall’articolo 40 delle legge cosiddetta 

“Green Economy” nr. 221 del 28 dicembre 2015. 

 

 

Movimento 5 stelle Arezzo 

                     Massimo Ricci 

______________________ 


