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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 107/2017 
#BASTAPOCO: STOP AI MOZZICONI DI SIGARETTA  
Dopo l’acqua pubblica una nuova campagna di comunicazione  
 
 
Parte la seconda puntata della campagna di comunicazione #bastapoco, voluta dall’Amministrazione 
comunale per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi sociali, economici e ambientali. Semplici gesti 
quotidiani che possono portare risultati sorprendenti specialmente quando questi riguardano masse di 
persone. 
 
L’inizio di #bastapoco ha avuto come protagonista l’acqua pubblica, l’invito a usare l’acqua di rubinetto e 
quella delle fontane.  
Ora la seconda puntata si occuperà dei mozziconi di sigaretta. 
 
I fumatori come gesto spontaneo buttano a terra la cenere delle sigarette, una brutta abitudine che, se 
sommata a quella dello spegnimento e abbandono dei mozziconi di sigaretta, inquina notevolmente 
l'ambiente che ci circonda. 
Buttare a terra un mozzicone e gettarlo in un tombino significa danneggiare il nostro territorio. Per smaltire 
naturalmente il filtro di una sigaretta sono necessari almeno 5 anni, inoltre è altamente nocivo e contiene 
sostanze tossiche come nicotina, ammoniaca e benzene che vengono sprigionate rapidamente e 
contribuiscono a inquinare l’aria che respiriamo e le acque dei nostri fiumi perché spesso, le cicche di 
sigarette finiscono, spinte dalla pioggia nelle fognature e da là vanno nei nostri fiumi. 
 
Anche la legge, la n. 221 del 28/12/2015 punisce questi gesti con una sanzione fino a 300 euro. 
 
Con la nuova campagna di comunicazione saranno affissi dei manifesti che mostrano il gesto di una persona 
ripresa nel momento in cui getta il mozzicone di sigaretta per terra, mentre nell’immagine sottostante si può 
vedere uno degli angoli di Vimercate ridotto ad una discarica. Una Vimercate che non vorremo mai vedere 
così! 
Un invito quindi ad adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente, più decoro per la città e per una 
maggior igiene ambientale. 
Tutti possiamo fare la nostra parte e ricordarci di gettare i mozziconi nei cestini o ancora meglio riporli in un 
contenitore, portarli a casa e smaltirli correttamente nel secco. 
 
L’Amministrazione Comunale ha acquistato 400 astucci ecocompatibili per la raccolta dei mozziconi di 
sigaretta che saranno distribuiti gratuitamente negli ecopoint (i punti di raccolta differenziata) durante le 
principali manifestazioni cittadine. 
 
“Abbiamo iniziato un cammino che va nella direzione della Strategia Rifiuti Zero – dichiara Maurizio Bertinelli, 
Assessore all’ecologia e verde pubblico del Comune di Vimercate – azioni e gesti che invitano i cittadini a 
collaborare con l’Amministrazione a mantenere la città il più pulita possibile.  
Gettare a terra un mozzicone di sigaretta è segno di inciviltà e di mancanza di rispetto verso gli altri e anche 
verso se stessi. Ci auguriamo che i cittadini rispondano bene a questo invito. La campagna contro i 
mozziconi di sigaretta è molto importante per l’ambiente in cui viviamo, si tratta di modificare una abitudine di 
moltissime persone a favore di una città più pulita”. 
 
Vimercate, 13 novembre 2017 
 


