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Circ. n° 227 S D ATA

Ai sigg. Docenti
Agli Studenti dell’ITE Turismo
e loro Famiglie
e p.c.

al Personale ATA
Sede ITE Turismo Lignano
Sabbiadoro

Oggetto: Divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo.
Si invitano studenti e personale della scuola, nel rispetto delle vigenti normative sulla
salvaguardia dell’ambiente e della salute delle persone, a non abbandonare i mozziconi delle
sigarette a terra; in particolare nelle immediate vicinanze dell’accesso all’Istituto, sul marciapiede
dove gli studenti attendono l’arrivo del bus e l’inizio delle lezioni e di fronte all’ingresso
dell’associazione SOGIT, trattandosi quest’ultima di associazione che si occupa della salute delle
persone ed inserita nel complesso delle strutture del Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro.
Buttare i rifiuti nella natura non è un atto privo di conseguenze e ha forti impatti per il nostro
ecosistema. Sono tantissime le persone che lasciano in giro di tutto, senza pensare a quanto tempo
servirà alla natura per riuscire a smaltire il risultato di questi atti incoscienti. Il mozzicone di una
sigaretta senza filtro impiega 6/12 mesi per dissolversi, perché è fatto di sola carta (cellulosa) e fibre
vegetali di tabacco, insomma è biodegradabile. La durata del processo varia in funzione della
temperatura e dell'umidità del luogo in cui il mozzicone si trova. In particolari condizioni di freddo
intenso, per esempio, non vi è praticamente processo di decomposizione e il mozzicone resiste
intatto. Se la sigaretta ha il filtro (la maggior parte delle sigarette sono di questo tipo), la storia è
molto più lunga: infatti il filtro è composto di un materiale chimico sintetico che è molto resistente.
Dunque, in condizioni normali, saranno necessari dai 5 ai 12 anni di tempo per distruggere il filtro
che, in questo periodo, potrebbe inquinare non solo il suolo ma anche, magari, soffocare un animale
che dovesse ingoiarlo. Insomma la sigaretta non solo nuoce all'organismo... ma anche alla natura!
72 miliardi di mozziconi di sigarette dispersi ogni anno nell’ambiente dai 13 milioni di
fumatori italiani. Fanno circa 200 milioni di «cicche» al giorno, condite da 3 mila e 600 tonnellate di
cenere. Consideriamo che, inoltre, i tredici milioni di fumatori italiani hanno l’abitudine di
disperdere i mozziconi, che sono a tutti gli effetti dei rifiuti speciali, praticamente ovunque.
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Si ricorda che, a norma dell’art. 40 comma 3 della legge 221 del 2015, “… è vietato
l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo al suolo…” e “…chiunque viola il divieto è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 60,00 a Euro 300,00…”.
Ma il problema non è solo quelle delle sanzioni; il problema è educare le persone a
comportarsi correttamente, non solo per una questione di decoro urbano in città o nelle spiagge,
ma anche per una ragione, come già spiegato, di natura ambientale.
Oltre che di rispetto di norme di legge, si tratta anche di buona regola di civiltà e di rispetto
di se stessi e dell’ambiente, per cui si fanno manifestazioni, ma non si attuano semplici
comportamenti come quello in oggetto.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
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