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“PICCOLI GESTI GRANDI CRIMINI”  
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LEGENDA 
REACH Source: Statshow.com, monthly visitors 

CIRCULATION Source: Audipress (publication) daily number of copies of the 
newspaper 

READERSHIP Source: Audipress (total) daily number of readers 
 

TOTAL DATA 
TOTAL OUTPUTS 318 

PRINT 19 
RADIO&TV 16 

ONLINE 263 
NEWSWIRES 20 

TOTAL AUDIENCE 278.764.490 
TOTAL READERSHIP 2.596.000 

TOTAL REACH 276.168.490 
 

NATIONAL LAUNCH 

28th May 2021 
PRINT 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
05/06/2021  Giorno - Carlino - 

Nazione Speciale 
Giornata Mondiale 

dell'Ambiente 

Liberiamoci dai mozziconi  162.846 1.407.000 * 

05/06/2021 Corriere della 
Sera- Milano 

La lettera di Giangiacomo Schiavi: 
Fine dei mozziconi in strada una 

campagna anche a Milano  

70.563 366.00 * 

18/07/2021 Cronache di 
Napoli 

Fumo bandito nelle spiagge green 11.000 * * 

18/07/2021 Cronache di 
Caserta  

Fumo bandito dalle spiagge green *            * * 

06/12/21 La Repubblica 
Affari&Finanza 

Prodotti innovativi e maxi hub a 
Trieste la * 201.000 * 

23/12/21 MF BAT: un futuro migliore 39.932 212.000 * 
      

TV 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

03/01/2021 ITALIA UNO- 
E-PLANET  

"Piccoli Gesti, Grandi Crimini": una 
scultura per salvare l'ambiente 

* * * 

 

ONLINE,WEB,TV- NATIONAL 
     DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
31/05/2021 Corriere.it  Ogni anno in Italia 14 miliardi di 

mozziconi di sigarette 
nell’ambiente 

* * 10.561.980 

28/05/2021 Ilsole24ore.com In Italia 14 miliardi di mozziconi di 
sigarette gettati nell’ambiente 

* * 2.358.060 

28/05/2021 Stream24.Ilsole24ore.com Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 4.471.650 

05/06/2021 Quotidiano.net Mare: liberiamoci dai mozziconi di 
sigarette  

* * 907.800 

29/11/21 Forbes.it British American Tobacco 
scommette sull’Italia: investire 500 
milioni di euro e assumere 2.700 
persone 

* * 56.190 
 

28/05/2021 Ohga.it Piccoli gesti, grandi crimini: 
Marevivo di nuovo in campo 
contro i mozziconi di sigaretta 

* * 28.860 

28/05/2021 Teleambiente.it Marevivo, al via la campagna 
nazionale “Piccoli gesti grandi 
crimini” contro l’abbandono dei 
mozziconi nell’ambiente 

* * 14.220 

28/05/2021 Teleambiente.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 14.220 
 

31/05/2021 Alternativasostenibile.it “Piccoli gesti, grandi crimini”, al via 
la campagna di Marevivo contro 

* * 12.600 



l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente 

02/06/2021 Ideegreen.it 14 miliardi di mozziconi di 
sigarette dispersi nell’ ambiente in 
Italia 

* * 165.120 

07/06/2021 Cure-Naturali.it La campagna di Marevivo contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 35.430 

31/05/2021 E-gazzette.it Mare. La spazzatura portata dalle 
onde: in diversi punti ogni 
100metri 415 rifiuti marini 

* * 11.220 

31/05/2021 Greenplanetnews.it “Piccoli gesti, grandi crimini”, 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 8.820 

28/05/2021 Mediakey.tv “Piccoli gesti, grandi crimini”, al via 
la campagna di Marevivo contro 
l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente 

* * 2.100 

07/06/2021 Adcgroup.it Marevivo e Bat Italia lanciano 
'Piccoli gesti grandi crimini', 
l'iniziativa contro l'abbandono dei 
mozziconi nell'ambiente  

* * 2.610 

28/05/2021 Liberoquotidiano.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l'abbandono dei mozziconi 

* * 634,080 

28/05/2021 Iltempo.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 265.050 

28/05/2021 Iltempo.it "Piccoli gesti, grandi crimini": al via 
la campagna contro l'abbandono 
di mozziconi 

* * 265.050 

28/05/2021 It.sputniknews.com Marevivo: in Italia ogni anno 
14miliardi di mozziconi di sigaretta 
finiscono nell'ambiente 

* * 27.230.370 

28/05/2021 Ambiente.tiscali.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 10.974.090 

28/05/2021 Video.virgilio.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 12.152.790 

28/05/2021 Zazoom.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* *  68.940 

28/05/2021 Studiocataldi.it In Italia 14 miliardi di mozziconi di 
sigarette in mare 

* * 380.820 

28/05/2021 Lospecialegiornale.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 47.940 

29/05/2021 Ilgionaleprotezionecivile.it Fontana, Mite: "Ogni 100 metri 
415 rifiuti marini" 

* * 23.700  

29/05/2021 Alessioporcu.it L’ambiente come chiave per la 
leadership. L’ascesa della Fontana 

* * 12.870 

02/06/2021 Cinquecolonne.it Marevivo: “Piccoli gesti, grandi 
crimini” 

* * 8.100 

28/05/2021 Giornalepartiteiva.it “Piccoli gesti, grandi crimini”: al via 
la campagna contro l’abbandono 
di mozziconi 

* * 17.670 

28/05/2021 Ecoincitta.it “Piccoli gesti, grandi crimini”, al via 
la campagna di Marevivo contro 
l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente 

* * * 

28/05/2021 Ilmoderatore.it Marevivo - BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.240 

06/06/2021 Italianotizie24.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * 4.830 
28/05/2021 Ladiscussione.it Marevivo-BAT, al via la campagna 

contro l’abbandono dei mozziconi 
* * * 

30/05/2021 Ladiscussione.it "Piccoli gesti, grandi crimini": 
progetto contro l'abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

06/06/2021 Ladiscussione.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * * 
28/05/2021 Lacucina10.it In Italia 14 miliardi di mozziconi di 

sigarette gettati 
nell’ambiente 

* * * 

06/06/2021 Lanotifica.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * * 
28/05/2021 Websuggestion.it Marevivo-BAT, al via la campagna 

contro l’abbandono dei mozziconi 
* * 2.730 

28/05/2021 Primaradio.net  Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 94018.it “Piccoli gesti, grandi crimini”: al via 
la campagna contro l’abbandono 

di mozziconi 

* * * 

06/06/2021 94018.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * * 



287/05/2021 Patrimonioefinanza.com Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Stylise.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Gustoh24.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Notiziario.uspi.it Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

31/05/2021 Zeroventiquattro.it Marevivo: “Piccoli gesti, grandi 
crimini” la campagna contro 

l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta 

* * 2.070 

02/08/2021 Nonsoloambiente.it Piccoli gesti, grandi crimini: la 
campagna Marevivo contro i 

mozziconi abbandonati 

* * 1.560 

 

ONLINE,WEB,TV- LOCAL – FERMO, CATANIA, BARI (MARCHE, SICILIA, PUGLIA) 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

13/05/2021 Viverefermo.it Fermo, mozziconi di sigaretta: 
adesione alla campagna contro 

l'abbandono 

* * 3.690 

14/5/2021 Laprovinciadifermo.com Fermo punta sull'ambiente: gli 
studenti liberano migliaia di 

coccinelle al Girfalco 

* * 12.990 

14/05/2021 Youtvrs.it Ambiente, il Comune aderisce 
alla campagna contro 

l’abbandono di mozziconi di 
sigaretta 

* *  
28.950 

14/5/2021 Corrierenews.it Ambiente, al via nuovi progetti: la 
città di Fermo aderisce alla 

campagna contro l'abbandono di 
mozziconi di sigaretta 

* * 3.030 

15/05/2021 Marchenews24.it Fermo, “Piccoli gesti, grandi 
crimini”: il Comune aderisce alla 

campagna di Marevivo 

* * 7.020 

28/05/2021 Wallnews24.it Marche. A Fermo una “Scena del 
Crimine”, contro l’abbandono dei 

mozziconi di sigarette 

* * 2.640 

28/05/2021 Blogsicilia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 1.878.930 

28/05/2021 Gazzettadelsud.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi. Un 

progetto che tocca la Sicilia 

* * 241.380 

28/05/2021 Radiomed.fm Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 22.440 

28/05/2021 Corrieredisciacca.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 26.670 

 28/05/2021 Corrieredisciacca.it 
 

 

“Piccoli gesti, grandi crimini”, al 
via la campagna di Marevivo 

contro l’abbandono dei 
mozziconi nell’ambiente 

* * 26.670 

28/05/2021 Ctsnotizie.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 9.660 

28/05/2021 Direttasicilia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 32.730 

28/05/2021 Economiasicilia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Grandangoloagrigento.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 15.510 

28/05/2021 Itacanotizie.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 67.200 

28/05/2021 Marsalace.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Messinaoggi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 39.270 



28/05/2021 Monrealepress.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 7.170 

28/05/2021 Nuovosud.it Marevivo-BAT, 
al via la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 28.530 

28/05/2021 Qds.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 18.480 

29/05/2021 Qds.it Ambiente, una scena del crimine 
contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 18.480 

28/05/2021 Quotidianodigela.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 12.450 

28/05/2021 Quotidianodiragusa.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 25,920 

28/05/2021 Siciliainternazionale.com Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Sicilianews24.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 19.650 

28/05/2021 Vivienna.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

*            * 27.600 

28/05/2021 Trmweb.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 5.100 

28/05/2021 Cataniaoggi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.340 

28/05/2021 Radiospazionoi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

25/05/2021 Giornalelora.it Piccoli gesti, grandi crimini 2021 * * 2.460 
27/05/2021 Giornalelora.it Piccoli gesti, grandi crimini 2021 * * 2.460 
06/06/2021 Blogtaormina.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * 133.890 
06/06/2021 Siciliareport.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * * 

 

ONLINE,WEB,TV- LOCAL (OTHERS) 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

28/05/2021 Parma.repubblica.it Rifiuti, Pizzarotti all'Anci: "Divieto 
di fumo all'aperto ridurrebbe i 

mozziconi" 

* * 47.325.900 

01/06/2021 Corriereromagna.it l 64% dei mozziconi buttato in 
spiaggia come se nulla fosse 

* * 27.240 

01/06/2021 Iltirreno.gelocal.it Una campagna contro i 
mozziconi 

* * 2.889.060 

28/05/2021 Ilroma.net Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 19.020 

28/05/2021 Ildenaro.it “Piccoli gesti, grandi crimini”, al 
via la campagna di Marevivo 

contro l’abbandono dei 
mozziconi nell’ambiente 

* * 76.710 

28/05/2021 Ildenaro.it Ambiente, BAT e Marevivo 
insieme contro i mozziconi di 

sigarette 

* * 76.710 

06/06/2021 Ildenaro.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * 76.710 
29/05/2021 Corrieretneo.it Rifiuti, Marevivo: “Ogni anno 4,5 

trilioni di sigarette in mare e 
disperse nell’ambiente” 

* * * 

27/05/2021 Irpinia24.it Marevivo, diretta streaming 
contro l’abbandono delle 
sigarette nell’ambiente 

* * 9.540 

28/05/2021 Altoadige.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi. Un 

progetto che tocca la Sicilia 

* * * 



07/06/2021 Altoadige.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi 

(video) 

* * * 

28/05/2021 Altoadige.it 
 

Rifiuti: Fontana (Mite) ogni 100 
metri 415 rifiuti marini  

* * * 

28/05/2021 Altomantovano.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Appenninonotizie.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Bologna2000.com Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 12.420 

29/05/2021 Bresciaoggi.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi 

(video) 

* * 115.470 

28/05/2021 Cagliarilivemagazine.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 6.540 

28/05/2021 Ciociariaoggi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

18/07/2021 Cronachedi.it Fumo bandito nelle spiagge 
green 

* * * 

28/05/2021 Gazzettadifirenze.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 5.100 

28/05/2021 Gazzettadilivorno.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Giornaletrentino.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 55.260 

28/05/2021 Ilcittadinoonline.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.610 

28/05/2021 Ilcorrieredellacitta.com Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 156.300 

28/05/2021 Ilcorrieredellacitta.com “Piccoli gesti, grandi crimini”: al 
via la campagna contro 

l’abbandono di mozziconi 

* * 156.300 

28/05/2021 Ildispariquotidiano.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 65.130 

28/05/2021 Ilnordestquotidiano.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 6.030 

28/05/2021 Ilponte.com Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.310 

28/05/2021 Ilquotidianodelsud.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Irpiniaoggi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 34.470 

28/05/2021 Laltrocorriere.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 1.590 

29/05/2021 Larena.it Una "scena del crimine" contro 
l'abbandono dei mozziconi 

(video) 

* * 408.930 

28/05/2021 Laprovinciacr.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 128.190 

28/05/2021 Laquilablog.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 19.980 

28/05/2021 Lavocedisansevero.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Latinaoggi.eu Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 69.960 



28/05/2021 Mantovauno.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Modena2000.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 21.120 

28/05/2021 Nebrodinews.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 1.770 

28/05/2021 Okfirenze.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 7.650 

06/06/2021 Okfirenze.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * 7.650 
06/06/2021 Okmugello.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * 19.560 
28/05/2021 Okvaldisieve.it Marevivo-BAT, al via la 

campagna contro l’abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

06/06/2021 Okvaldisieve.it Tg Ambiente – 6/6/2021 * * * 
28/05/2021 Oltrepomantovano.it Marevivo-BAT, al via la 

campagna contro l’abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Piunotizie.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.400 

28/05/2021 Quinewsabetone.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsamiata.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsarezzo.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 17.010 

28/05/2021 Quinewscasentino.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewscecina.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 1.650 

28/05/2021 Quinewschianti.it  Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.130 

28/05/2021 Quinewscuoio.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsempolese.it  Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewselba.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 13.620 

28/05/2021 Quinewsfirenze.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 15.540 

28/05/2021 Quinewsgarfagnana.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsgrosseto.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.130 

28/05/2021 Quinewslucca.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.250 

28/05/2021 Quinewslunigiana.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsmaremma.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 4.140 

 28/05/2021 Quinewsmassacarrara.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* *          5.010 

28/05/2021 Quinewsmugello.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 



28/05/2021 Quinewspisa.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.370 

28/05/2021 Quinewspistoia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.160 

28/05/2021 Quinewssiena.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvalbisenzio.it  Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvaldarno.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvaldelsa.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvaldera.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.250 

28/05/2021 Quinewsvaldichiana.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvaldicornia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 32.160 

28/05/2021 Quinewsvaldinievole.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewvaldisieve.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.130 

28/05/2021 Quinewsvaltiberina.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.130 

28/05/2021 Quinewsversilia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Quinewsvolterra.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 13.980 

28/05/2021 Radionbc.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Reggio2000.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.310 

28/05/2021 Sardiniapost.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 55.500 

28/05/2021 Sassuolo2000.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 22.410 

28/05/2021 Scandiano2000.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Supertvoristano.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* *  * 

06/06/2021 Supertvoristano.it Tg Ambiente- 6/6/2021 * * * 
28/05/2021 Telecentro2.it Marevivo-BAT, al via la 

campagna contro l’abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Telecitta.tv Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.340 

28/05/2021 Telenicosia.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 3.870 

28/05/2021 Telesettelaghi.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 870 

28/05/2021 Tuttoggi.info 
 

Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 51.660 
 



28/05/2021 Udinesetv.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Videonord.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

06/06/2021 Videonord.it Tg Ambiente- 6/6/2021 * * * 
28/05/2021 Videopiemonte.it Marevivo-BAT, al via la 

campagna contro l’abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Vignola2000.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

28/05/2021 Vocedimantova.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 11.130 

28/05/201 Zerounotv.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * 2.490 

29/05/2021 Padovanews.it Marevivo-BAT, al via la 
campagna contro l'abbandono 

dei mozziconi 

* * 6.180 

29/05/2021 Romaedintorninotizie.it L’ Ambiente come chiave per la 
leadership. L’ascesa della 

Fontana 

* * 6.270 

30/05/2021 Orticaweb.it L’ARMA DEL DELITTO: I 
MOZZICONIDI SIGARETTA 

* * 7.710 

31/05/2021 Ilgazzettino.it Fontana (Mite), «Ogni 100 metri 
415 

rifiuti marini»: mozziconi di 
sigaretta 

tra i più presenti 

* * 1.562.220 

 

NEWSWIRES 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

28/05/2021 Ansa Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 
Campagna Marevivo-Bat, 

installazioni a Fermo, Catania e 
Bari 

* * * 

28/05/2021 Ansa Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100 
metri 415 rifiuti marini 

* * * 

28/05/2021 Italpress Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

31/05/2021 Lapresse LA PRESSE - LPN 
-Ambiente, al via campagna Bat 
Marevivo contro l'abbandono di  

mozziconi 

             * * * 

28/05/2021 Ansa.it 
(Rifiuti&Riciclo) 

Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 

  4.744.260 

28/05/2021 Ansa.it (Puglia) Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 4.744.260 

28/05/2021 Ansa.it (Sicilia) Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 

  4.744.260 

28/05/2021 Ansa.it (Marche) Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 

  4.744.260 

28/05/2021 Italpress.com Marevivo-BAT, al via la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 30.450 

06/06/2021 Italpress.com Tg Ambiente- 6/6/2021 * * 30.450 
28/05/2021 Audiopress.it Marevivo-BAT, al via la campagna 

contro l’abbandono dei mozziconi 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 



PGGC IN FERMO 

7th June 2021 
PRINT 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

08/06/2021 Il Resto del 
Carlino - Fermo 

Basta cicche a terra, gettarle è un 
crimine 2.534 30.000 * 

08/06/2021 Corriere Adriatico 
In arrivo quattromila posaceneri in 

plastica per il 
decoro cittadino 

1.130 21.000 * 

ONLINE,WEB,TV- LOCAL 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

08/06/2021 Ilrestodelcarlino.it Basta cicche a terra, gettarle è un 
crimine * * 753.930 

08/06/2021 Corriereadriatico.it 
Obiettivo decoro urbano: sono in 

arrivo 
Quattromila posacenere in plastica 

* * 136.710 

07/06/2021 Cronachefermane.it 

‘Piccoli gesti, grandi crimini’, 
arriva a Fermo 

la campagna contro l’abbandono 
dei 

mozziconi nell’ambiente 

* * 68.880 

07/06/2021 Viverefermo.it 
"Piccoli gesti, grandi crimini": 
arriva a Fermo la campagna 

contro l'abbandono dei mozziconi 
* * 3.690 

07/06/2021 Corrierenews.it 

"Piccoli gesti, grandi crimini", 
arriva a 

Fermo la campagna contro 
l'abbandono 

dei mozziconi nell'ambiente 

* * 3.030 

07/06/2021 Fmtv.live “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” * * * 

07/06/2021 Laprovinciadifermo.it 

'Piccoli gesti, grandi crimini': 
Fermo dichiara guerra alle cicche 

di 
sigarette. 

* * *



PGGC IN CATANIA 

14th July 2021 
PRINT 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
15/07/2021 La Sicilia  

Catania 
“Via alla lotta al nemico...mozzicone” 9.197 93.000 * 

14/07/2021 La Sicilia   
Catania 

Oggi presentazione Progetto “Piccoli 
gesti, grandi crimini” 

9.197 93.000 * 

TV 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

14/07/2021 Reitv Ora TG * * * 
14/07/2021 Telecolor PRIMALINEA TG * * * 

ONLINE, WEB, TV- 
LOCAL 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
12/07/2021 Livesicilia.it Mozziconi gettati a terra: via alla 

campagna di sensibilizzazione 
* * 3.212.520 

14/07/2021 Thesocialpost.it I mozziconi di sigaretta tra i fattori più 
alti di inquinamento marino. 

Nasce un progetto di sensibilizzazione 

112.950 

13/07/2021 Campobellonews.c
om 

Catania: campagna 
contro l’abbandono di mozziconi di 

sigaretta 

* * 10.410 

14/07/2021 Giornalelora.it “Piccoli gesti, grandi crimini” arriva a 
Catania la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

nell’ambiente 

* * 2.460 

14/07/2021 Cataniatoday.it Progetto 'Marevivo' - A Catania la 
manifestazione 'Piccoli gesti, grandi 

crimini' 

* * 63.540 

14/07/2021 NotizieH24.eu Progetto 'Marevivo' - A Catania la 
manifestazione 'Piccoli gesti, grandi 

crimini' 

* * 3.060 

13/07/2021 Cronacaoggiquotidi
ano.it 

Ambiente, anche a Catania campagna 
contro l’abbandono di mozziconi di 

sigaretta 

* * 3.150 

15/07/2021 Inhousecommunity.
it 

BAT: presentata a Catania la 
campagna Piccoli gesti, grandi crimini. 

I legali 

* * 3.090 

13/07/2021 Siciliaunonews.it Ambiente, anche a Catania campagna 
contro l'abbandono di mozziconi di 

sigaretta 

* * 3.030 

13/07/2021 Grandangolocatani
a.it

Catania, al via campagna contro 
abbandono mozziconi di sigaretta 

* * * 

13/07/2021 Siciliareport.it Anche a Catania la campagna contro 
l’abbandono di mozziconi di sigaretta 

* * * 

14/07/2021 Siciliareport.it Piccoli gesti, grandi crimini, a Catania 
campagna contro abbandono 

mozziconi 

* * * 

14/07/2021 Siracusa2000.com Catania. Parte la campagna “Piccoli 
gesti grandi crimini”, la conferenza 

stampa alle 11.15 

* * * 

14/07/2021 Reitv.it Ora TG * * * 
14/07/2021 Siciliammare.it “Piccoli gesti, grandi crimini”: a 

Catania campagna contro abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

12/07/2021 Le-ultime-notizie.eu Mozziconi gettati a terra: via alla 
campagna di sensibilizzazione 

* * * 

15/07/2021 Cataniacreattiva.it  Ambiente, “Piccoli gesti, grandi 
crimini”, 

parte anche a Catania la campagna 
contro l’abbandono di mozziconi di 

sigaretta 

* * * 

15/07/2021 Ilfattodicatania.it Il secondo appuntamento di “Piccoli 
gesti, grandi crimini” giunge a Catania 

* * * 

14/07/2021 Viverecatania.it "Piccoli gesti, grandi crimini": sbarca a 
Catania la campagna contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * * 

NEWSWIRES 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

14/07/2021 Ansa Ambiente: campagna contro il 'littering' 
fa tappa a Catania  

* * *



PGGC IN SAN FELICE CIRCEO 

18th August 2021 
PRINT 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
20/08/2021 Italia Oggi Marevivo- Bat, la campagna contro 

l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente  

24.497 77.000 * 

19/08/2021 Latina Oggi Tutela dell’ambiente  
Si parte dalle spiagge 

2.399 * * 

RADIO, TV 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

20/08/2021 Radio Uno GR Regionale Lazio * * * 
20/08/2021 Rai 3 TGR Lazio * * 2.250.000 

ONLINE, WEB – 
NATIONAL AND LOCAL 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
19/08/2021 Roma.corriere.it Circeo, stop ai mozziconi di sigaretta: 

ai turisti distribuito posacenere 
* * 30.195.540 

11/08/2021 Corriere.it  I mozziconi di sigarette sono riciclabili. 
«Ma smettiamola di gettarli in spiaggia» 

* * 9.958.290 

19/08/2021 Ilmessaggero.it Piccoli gesti, grandi crimini Stop ai 
mozziconi di sigaretta 

* * 695.790 

18/08/2021 Italiaoggi.it Ambiente, "piccoli gesti, grandi crimini": 
campagna di Marevivo contro i 

mozziconi abbandonati 

* * 74.430 

18/08/2021 Latinaquotidiano.it San Felice, sbarca in città la campagna 
“Piccoli Gesti, Grandi Crimini”  

* * 25.650 

19/08/2021 Radioluna.it Mozziconi di sigaretta, al Circeo 
campagna Marevivo contro 

l’abbandono 

* * 13.740 

28/08/2021 Ambienteambienti.
com 

Mozziconi di sigarette, da rifiuto 
invasivo a risorsa 

* * 3.570 

19/08/2021 Angelipress.com “Piccoli Gesti Grandi Crimini”: 
contro I mozziconi nell’ambiente 

* * * 

18/08/2021 H24notizie.com “Piccoli gesti, grandi crimini”, la 
campagna contro abbandono 

mozziconi al Circeo 

* * 47.370 

19/08/2021 Latinatoday.it “Piccoli gesti, grandi crimini": arriva al 
Circeo la campagna contro 

l'abbandono di mozziconi di sigaretta 

* * 28.860 

19/08/2021 Ilfaroonline.it San Felice Circeo dice: “Basta 
all’abbandono di mozziconi di sigaretta” 

* * 42.600 

18/08/2021 Ilcaffe.tv Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 120.840 

19/08/2021 Teleambiente.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 14.220 

20/08/2021 Ambiente.tiscali.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 10.974.090 

19/08/2021 Lospecialegiornale.
it 

Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 47.940 

20/08/2021 Ladiscussione.com Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.520 

20/08/2021 Ilgiornaleditalia.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.400 

20/08/2021 Piunotizie.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.400 

20/08/2021 Tuttoggi.info Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 51.660 

20/08/2021 Utilitalia.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.590 

20/08/2021 Videonord.it Arriva a San Felice Circeo la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

18/08/2021 Meridiananotizie.it San Felice Circeo, presentata 
campagna contro abbandono 

mozziconi e nell’ambiente 

* * 4.920 

19/08/2021 Nonsolonautica.it Sulle spiagge italiane abbandonati 14 
miliardi di mozziconi di sigarette 

* * *



NEWSWIRES 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

20/08/2021 Italpress.com Arriva a San Felice Circeo la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 30.450 

20/08/2021 Audiopress.it Arriva a San Felice Circeo la campagna 
contro l’abbandono dei mozziconi 

* * * 



PRINT 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

09/09/2021 La Repubblica- 
Bari 

L’abbandono selvaggio dei mozziconi 
per terra: 

“È una scena di un crimine” 
4.899 96.000 * 

09/09/2021 Quotidiano di Bari Arriva la campagna contro l’abbandono 
dei mozziconi 

* * * 

09/09/2021 Quotidiano del 
Sud- Bari Bat 

Murge 

Campagna contro l’abbandono dei 
mozziconi 

25.000 * * 

10/09/2021 Il Sannio 
Quotidiano 

Basta mozziconi di sigaretta a terra * * * 

14/09/2021 Il Sannio 
Quotidiano 

Campagna contro l’abbandono dei 
mozziconi  

* * * 

13/09/2021 La Discussione Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi  

* * * 

24/09/2021 La Voce di 
Mantova 

“Piccoli gesti, grandi crimini” Arriva a 
Bari la campagna contro l’abbandono 

dei mozziconi 

* * * 

RADIO, TV 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

08/09/2021 Rai 3 TGR Puglia-19:35 * * * 
08/09/2021 Telebari TG Telebari-14:15. * * * 
08/09/2021 Telebari TG Telebari-20:00 * * * 
29/05/2021 La Tua TV Il tuo TG Puglia * * * 
08/09/2021 Antenna sud TG Antenna sud -14:00 * * * 
08/09/2021 Antenna sud TG Antenna sud – 20:00 * * * 
08/09/2021 TRM Trm h24 News-19.00 * * * 
08/09/2021 TRM Trm h24 News-13:30 * * * 
09/09/2021 TRM Trm h24 News-14:00 * * * 
08/09/2021 Canale 7 Canale 7- TG7 – 19:45 * * * 
08/09/2021 Canale 7 Canale 7- TG7-13:00 * * * 

ONLINE, WEB – 
NATIONAL AND LOCAL 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 
08/09/2021 Bari.Repubblica.it Bari, intorno a un mozzicone di 

sigaretta allestita una scena del 
crimine: "L'arma di un delitto contro 

l'ambiente” 

* * 45.363.000 

09/09/2021 Ilgazzettino.it Ambiente, a Bari mozziconi di sigaretta 
lasciati a terra come in una «scena del 

crimine» 

* * 1.562.220 

08/09/2021 Rainews.it – TGR 
Puglia 

Piccoli gesti, grandi crimini: la 
campagna contro i mozziconi di 

sigaretta 

* * 1.566.870 

08/09/2021 Bari.ilquotidianoitali
ano.com 

Bari, in Piazza del Ferrarese maxi 
sigaretta e scena del crimine: “Stop 

all’abbandono dei mozziconi” 

* * 113.160 

08/09/2021 Giornaledipuglia.co
m 

“Piccoli gesti, Grandi crimini”, arriva a 
Bari la campagna di sensibilizzazione 

contro l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente 

* * 24.870 

08/09/2021 Baritoday.it Una 'scena del crimine' contro 
l'abbandono dei mozziconi 

nell'ambiente: arriva a Bari la 
campagna di sensibilizzazione 

* * 29.040 

08/09/2021 Barilive.it “Piccoli gesti, Grandi crimini”, a Bari la 
campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi nell'ambiente 

* * 14.670 

08/09/2021 Bariseranews.it Al via campagna contro l'abbandono 
dei mozziconi, "scena del crimine" in 

piazza Ferrarese 

* * * 

08/09/2021 Bariseranews.it Ambiente: a Bari ‘scena del crimine’ 
con mozziconi per terra 

* * * 

09/09/2021 Puglianews24.eu Piccoli gesti, Grandi crimini”, arriva a 
Bari la campagna di sensibilizzazione 

contro l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente 

* * 2.520 

09/09/2021 Oltrefreepress.com A Bari un progetto di sensibilizzazione 
contro l’abbandono dei mozziconi di 

sigarette per terra 

* * 12.690 

08/09/2021 Bariviva.it Bari, una scena del crimine con i 
mozziconi per terra: parte la campagna 

* * 36.390 

PGGC IN BARI

8th  September 2021 



per sensibilizzare i cittadini 
08/09/2021 Telebari.it Maxi sigaretta in centro a Bari, sms 

dalla scena del crimine: “Stop 
all’abbandono dei mozziconi” 

* * 20.010 

08/09/2021 Ilikepuglia.it Bari, campagna contro l'abbandono dei 
mozziconi: 'scena del crimine' in piazza 

Ferrarese 

* * 22.680 

06/09/2021 Borderline24.com Bari, mozziconi gettati a terra: in piazza 
del Ferrarese la scena del “crimine” 

* * 43.290 

08/09/2021 Borderline24.com Bari, stretta anti cicche: 4mila 
posacenere distribuiti in tutta la città 

* * 43.290 

08/09/2021 Ambienteambienti.
com 

“Piccoli gesti, grandi crimini” approda 
a Bari 

* * 3.570 

08/09/2021 Controweb.it Piccoli gesti, grandi crimini, arriva a 
bari la campagna di sensibilizzazione 

contro l’abbandono dei mozziconi 

* * 840 

09/09/2021 Gdc.ancitel.it Bari contro l’abbandono dei mozziconi 
di sigaretta 

* * * 

29/05/2021 Latuatv.tv A Bari arriva la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

08/09/2021 Ambiente.tiscali.it Arriva a Bari la campagna contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 10.974.090 

08/09/2021 Notizie.tiscali.it Arriva a Bari la campagna contro 
l'abbandono dei mozziconi 

* * 7.337.880 

15/09/2021 Insidemarketing.it La campagna Marevivo 2021 contro 
l’abbandono dei mozziconi e a tutela 

dell'ambiente fa tappa a Bari 

* * 52.620 

17/09/2021 Marketingjournal.it La campagna Marevivo 2021 contro 
l’abbandono dei mozziconi e a tutela 

dell’ambiente fa tappa a Bari 

* * 4.590 

09/09/2021 Quotidianodibari.it Arriva la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 10.920 

08/09/2021 Piunotizie.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 2.400 

08/09/2021 Lospecialegiornale.
it 

Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 47.940 

08/09/2021 Ladiscussione.com Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 2.520 

08/09/2021 Ilgiornaleditalia.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 2.400 

10/09/2021 Rivistanatiura.com Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

nell’ambiente 

* * * 

08/09/2021 Sannioportale.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 12.630 

08/09/2021 Utilitalia.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 1.590 

08/09/2021 Videonord.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

NEWSWIRES 
DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

08/09/2021 ANSA Ambiente: a Bari 'scena del crimine' 
con mozziconi per terra 

* *            * 

08/09/2021 Ansa.it (Puglia) Ambiente: a Bari 'scena del crimine' 
con mozziconi per terra 

* * 3.743.310 

08/09/2021 Italpress.com Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * 30.450 

08/09/2021 Audiopress.it Arriva a Bari la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

* * * 

07/09/2021 Agenparl.eu Piccoli gesti, grandi crimini domani la 
presentazione della campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi di sigaretta 

presso “la scena del crimine” allestita in 
piazza del ferrarese 

* * 8.190 

08/09/2021 Agenparl.eu Il comune comunica- “piccoli gesti, 
grandi crimini” arriva a bari la 

campagna di sensibilizzazione contro 
l’abbandono dei mozziconi 
nell’ambiente stamattina la 

presentazione in piazza del ferrarese 

* * 8.190 
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"Piccoli Gesti, Grandi Crimini": una
scultura per salvare l'ambiente
Uno stratagemma artistico per supportare la campagna di Marevivo
contro un’abitudine dannosa e sempre più comune: l’abbandono dei
mozziconi

| 03
gennaio
2022

A A A

N on c'è sangue e neppure armi, eppure il crimine è sotto gli occhi di tutti. L’arma del delitto è
più comune di quanto si immagini e i colpevoli sono fin troppi. Non è lo spot di una nuova

serie tv, ma la denuncia “artistica” di Marevivo Onlus contro l’abbandono dei mozziconi di
sigarette.  Un nastro giallo delimita l’area e un poliziotto della scientifica fotografa un enorme
mozzicone abbandonato a terra e circondato dalle sagome di gesso di animali marini, che
rappresentano solo alcune delle sue vittime.

L’installazione al centro della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, realizzata in
collaborazione con British American Tobacco Italia, vuole sottolineare le drammatiche
conseguenze causate dal littering, la dispersione nell’ambiente dei rifiuti di piccole dimensioni.
Dopo il lancio ufficiale a Roma, l’opera ha attraversato diverse città italiane, portando i cittadini a
riflettere e prevenire. Per farlo, oltre all’installazione, sono stati forniti dei QRCode esplicativi e
distribuiti dei posa-cenere tascabili, per provare a cambiare questa abitudine scorretta e fin troppo
diffusa. Piccoli ma eccessivamente numerosi, i mozziconi di sigaretta sono infatti la forma di
rifiuti personali più comune al mondo. Qualsiasi fumatore, anche il più corretto, potrebbe giurare
di aver gettato a terra una sigaretta almeno una volta nella sua vita. I filtri possono impiegare
anche dieci anni a decomporsi e una volta abbandonati rilasciano sostanze nocive, diventando un
vero pericolo per gli ecosistemi.

Secondo un rapporto di Ocean Conservancy, nel 2015 in un giorno sono stati raccolti 5 milioni di
mozziconi sulle spiagge di oltre cento paesi. Un danno estetico, certo, ma soprattutto ambientale.
Un problema che la scultura di Marevivo Onlus spera di contrastare educando i cittadini al rispetto
della natura. L’arte al servizio dell’ambiente, per far sì che un gesto banale non diventi complice di
un crimine molto più grande.

E-PLANET MAREVIVO ONLUS

COMMENTA DISCLAIMER

TI
POTREBBERO
INTERESSARE

TOP NEWS

TOP VIDEO
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L’INIZIATIVA DI MAREVIVO

Ogni anno in Italia 14 miliardi di
mozziconi di sigarette nell’ambiente
Quello che appare come un piccolo gesto di poco conto è in realtà, sommato per le tante
volte che viene ripetuto, un vero e proprio crimine contro gli ecosistemi

Se partiamo dai numeri, il problema appare in tutta la sua evidenza. Ogni
anno sono infatti 4,5 trilioni i mozziconi di sigarette che in tutto il mondo
finiscono dispersi nell’ambiente, 14 miliardi solo in Italia. Sono il tipo di
rifiuto più presente nelle spiagge, ma si trovano un po’ ovunque, nei prati,

L'informazione nella tua mail

Le Newsletter
di Corriere

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

 









Per leggere solo ciò che realmente 
ti interessa, quando vuoi.

ISCRIVITI

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  ABBONATI PER TE SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

CORRIERE.IT Data pubblicazione: 31/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.corriere.it/scienze-ambiente/21_maggio_30/ogni-anno-italia-14-miliardi-mozziconi-sigarette-nell-ambiente-518052a4-c183-11eb-9815-2e1f995dd6a2.shtml

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://video.corriere.it
http://archivio.corriere.it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();
https://abbonamenti.corriere.it/login/?OfferId=OFF-00121854_1&intcmp=NavigaAgostotastoAbbonati_other__corriere_other_other
https://abbonamenti.corriere.it/tutto-il-mio-corriere/
https://www.corriere.it
https://www.corriere.it/ambiente/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.corriere.it/scienze-ambiente/21_maggio_30/ogni-anno-italia-14-miliardi-mozziconi-sigarette-nell-ambiente-518052a4-c183-11eb-9815-2e1f995dd6a2.shtml#
javascript:void(0);
https://www.corriere.it/newsletter/
https://www.facebook.com/corrieredellasera
https://www.corriere.it/scienze-ambiente/21_maggio_30/ogni-anno-italia-14-miliardi-mozziconi-sigarette-nell-ambiente-518052a4-c183-11eb-9815-2e1f995dd6a2.shtml


nei boschi, nelle aiuole di città, soprattutto quelle in prossimità dei semafori.
In pochi oggi si permetterebbero di gettare per terra l’incarto di una
caramella; fare altrettanto con quel che resta di una sigaretta è invece
considerato da molti come qualcosa di normale. Eppure questo piccolo gesto
non è solo una cattiva abitudine e un segno di scarsa educazione e di rispetto
per la collettività: è un vero e proprio crimine contro l’ambiente. Perché,
appunto, ogni singolo mozzicone contato assieme a tutti gli altri ci fa arrivare
ai numeri di cui sopra.

Non è solo una questione estetica. Il filtro di sigaretta è composto da acetato
di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il
65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette,
così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e
altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento. Ecco perché Marevivo, in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica e dell’Anci, ha lanciato la campagna
«Piccoli gesti, grandi reati». L’obiettivo è sensibilizzare i fumatori su quanto il
loro comportamento scorretto possa avere conseguenze pesantissime sugli
ecosistemi.

Non è tanto questione di maleducazione (anche se in qualche caso sì),
quanto soprattutto di cattiva educazione, dovuta alla non conoscenza. Un
report di Marevivo ha analizzato le motivazioni principali per cui i fumatori
insistono nel ripetere un comportamento inequivocabilmente errato e i
risultati sono che nel 62% dei casi c’è una mancanza di sensibilità verso
l’ambiente, seguita dalla mancata consapevolezza del danno arrecato, da
questioni più pratiche come la mancanza di cestini e posacenere sul territorio
(26,5%), per quanto esistano ormai da tempo dei posacenere da tasca da
utilizzare in queste situazioni, e dalla mancanza di sanzioni efficaci per chi si
rende responsabile di queste azioni.

«I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino — sottolinea Raffaella
Giugni, responsabile Relazioni istituzionali di Marevivo -. Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro
non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente».

30 maggio 2021 (modifica il 30 maggio 2021 | 22:32)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Italia 14 miliardi di mozziconi di
sigarette gettati nell’ambiente
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo
in mare

di An.C.

Il report di Marevivo

28 maggio 2021

Legambiente: in Italia, ogni 100 metri di spiaggia 783 rifiuti

I punti chiave

Ogni anno, in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono

nell’ambiente. È quanto emerge dal report di Marevivo “Piccoli gesti,

grandi crimini 2020”. In pochi sanno che il filtro è composto da acetato di

cellulosa, e per ciò impiega in media 10 anni a decomporsi. I mozziconi

contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche

e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido

cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli

ecosistemi marini.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,

coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti

da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare

anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Da

Mozziconi di sigaretta in mare, conseguenze di immane portata

Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione

Le motivazioni alla base del gesto

Sanzioni da 30 a 300 euro

La direttiva Ue
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oltre 30 anni i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al mondo:

costituiscono fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei

principali inquinanti di strade urbane e spiagge.

Loading...
Mozziconi di sigaretta in mare, conseguenze di immane portata

«Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri

di acqua - si legge nel documento di Marevivo - e che il filtro, non essendo

biodegradabile, si scompone e sminuzza rimanendo nel mare per sempre

con il suo carico di sostanze altamente tossiche - possiamo comprendere

l'immane portata delle conseguenze di un gesto solo apparentemente

trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone».

Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione

La presentazione del rapporto e il punto sul “littering”, ovvero

sull’abbandono di mozziconi nell'ambiente, è stato fatto nel giorno di

avvio di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio

del ministero della Transizione ecologica e dell'Anci (Associazione

nazionale dei comuni italiani), che mira a sensibilizzare cittadini e

amministrazioni locali sul tema “littering”. La campagna ha avuto un

primo tempo: partita il 23 luglio 2020 da Sorrento, ha previsto una serie di

interventi in grado di coniugare attività di contrasto concreto

all'abbandono di mozziconi - e in generale di rifiuti di piccole dimensioni

– con attività di informazione e sensibilizzazione della comunità locale su

quanto siano determinanti ai fini della salute del mare e dell'ambiente

naturale, comportamenti corretti e politiche locali adeguate. Il rapporto di

Marevivo è stato redatto a conclusione della prima tappa della campagna.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,

Catania e Bari, dove - per potenziare anche fattivamente l'efficacia

dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Le motivazioni alla base del gesto

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al

corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report

Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di

sanzionamento per chi adotta questo errato comportamento (26%).

Abbonati al nuovo Sole 24 Ore risparmiando il 25%
ABBONAMENTO

Scopri di più

Sanzioni da 30 a 300 euro

In Italia un passo avanti dal punto di vista normativo è stato fatto nel 2016

con l'entrata in vigore della legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato

Ambientale”) che, fra le varie misure, prevede sanzioni amministrative per

chiunque abbandoni rifiuti di piccole dimensioni, in particolare

mozziconi. Le multe vanno da da 30 a 150 euro per chi abbandona sul

suolo, nelle acque e negli scarichi i rifiuti di piccole e piccolissime

dimensioni, multa che raddoppia, fino a 300 euro, nel caso che ad essere

gettati via siano i mozziconi di sigaretta.Il Collegato Ambientale stabilisce

anche la ripartizione dei proventi delle sanzioni al 50% fra il ministero
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Loading...

dell'Ambiente e i Comuni.

La direttiva Ue

Attualmente il Governo Italiano sta lavorando al recepimento della

Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati

prodotti di plastica sull'ambiente, meglio conosciuta come direttiva SUP

(Single Use Plastics), che impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni

articoli monouso in plastica. In particolare viene introdotta la

responsabilità estesa del produttore per altri manufatti in plastica come i

filtri di sigaretta.

ARGOMENTI Marevivo cumulo British American Tobacco Collegato Ambientale

Unione Europea

 La mappa dell’inquinamento in Italia:
ecco dove sono i 30mila siti contaminati
22 maggio 2021
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        CARO ENERGIA UCRAINA ULTIME NOTIZIE UCRAINA COVID OGGI VACCINO OLIMPIADI SERIE A SUPER BOWL CARNEVALE 2022

SAN VALENTINO

            CRONACA ECONOMIA POLITICA ESTERI SPORT MOTORI MAGAZINE MODA SALUTE ITINERARI TECH ROMA NAPOLI

Pubblicato il 5 giugno 2021MAREVIVO: CAMPAGNA ‘PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI’CONTRO L’ABBANDONO
DELLE ‘CICCHE’A FIRENZE PORTACENERE DISTRIBUITI GRATUITAMENTE

Mare: liberiamoci dai mozziconi di sigarette
Marevivo: campagna ‘piccoli gesti, grandi crimini’ contro l’abbandono delle ‘cicche’ a 8renze portacenere distribuiti
gratuitamente

Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi –. Si stima inoltre che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i residui del loro vizio, così una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

FOCUS / Lo speciale

Per sensibilizzare al delicato tema parte “Piccoli gesti, grandi

crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

British American Tobacco (Bat) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’Anci – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a dare attenzione al fenomeno del

“littering”, ovvero dell’abbandono di mozziconi nell’ambiente, unendo

all’attività promozionale verso cittadini e istituzioni anche la raccolta

di dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

E oggi alle 11,30, in occasione della Giornata mondiale

dell’ambiente, Assomozziconi, nata nel 2017 per volontà di

Assorecuperi e. FIT- Federazione Italiana Tabaccai, con l’obiettivo di

sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei mozziconi dispersi

nell’ambiente, presenterà a Firenze la sua nuova campagna

“#SEIUNSUPEREROE”. Nell’occasione verrà presentato un brano

musicale con relativo videoclip, dal titolo “Supereroe” che sarà la

colonna portante della campagna attraverso un linguaggio che invita

a modificare un gesto sbagliato come quello di abbandonare un

mozzicone per terra. Durante la giornata le strade di Firenze saranno

animate inoltre da flash mob ispirati alla coreografia del video e

verranno distribuiti al pubblico in piazza dei cenerini dil design.

Ma perché molti fumatori non smaltiscono correttamente gli avanzi

delle bionde? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali vengono reiterati comportamenti

sbagliati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza

di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di

sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). La

campagna di Marevivo gioca sul concetto di crimine,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

vera e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma

del delitto”.

Tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,

Catania e Bari, dove – per potenziare anche concretamente

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili,

in plastica riciclata. Inoltre ogni cittadino potrà diventare ambassador

della campagna sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di

Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso

potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità

di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle linee guida e all’apposito Toolkit predisposto e

messo a disposizione da Marevivo e Bat Italia.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

qr code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire

con il sistema di intelligenza artificiale “Marina”. Il progetto

prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo

che quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere a

disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di

responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale,

efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela

dell’ambiente. Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche,

ambientali ed energetiche promuoverà con Marevivo un’attività di

studio per affrontare le tematiche legate ai quantitativi raccolti e ai

costi di gestione e smaltimento dei rifiuti da prodotto del tabacco in

alcune città campione. Ciò consentirà di effettuare prime valutazioni

in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti tramite lo

spazzamento stradale di aree pubbliche e il successivo trasporto e

trattamento dei mozziconi.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, avrà invece il compito di quantificare

l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di

mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione.

Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio

satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di

interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione

satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio sarà anche in grado di realizzare un’analisi predittiva

a lungo termine utile ai Comuni per implementare azioni efficaci per

l’ulteriore riduzione del “littering”, come per esempio un più

funzionale posizionamento dei cestini all’interno della città e una più

efficiente organizzazione dell’attività di spazzamento e di raccolta.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa

pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi

di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del

45% di altri piccoli rifiuti. Se messi uno sopra l’altro, prima della

campagna, i mozziconi dispersi nell’ambiente avevano raggiunto

un’altezza di 10.415 metri (superiore a quella dell’Everest), che dopo

la campagna si è ridotta a 3.094 metri (-69%).
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scommette sull’Italia: investirà 500
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director sud Europa. 
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Articolo di Carlo Zanardi tratto dal numero di novembre 2021 di Forbes Italia. Abbonati!

Ammonta a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni l’investimento annunciato da

British American Tobacco Italia per l’apertura del suo nuovo centro di produzione e ricerca nel

nostro Paese. Si chiamerà ‘A Better Tomorrow Innovation Hub’, ed è qui che l’azienda londinese leader

mondiale del tabacco e dei beni di largo consumo multi-categoria svilupperà e produrrà i suoi prodotti a

potenziale rischio ridotto. L’hub sarà realizzato in collaborazione con Interporto Trieste, infrastruttura

dedicata alla logistica intermodale, e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale – Porti

di Trieste e Monfalcone. Sorgerà nell’area di FREEeste, nuova zona franca di Bagnoli della Rosandra e i

lavori inizieranno a metà novembre, con il completamento del primo modulo e la sua attivazione per

maggio 2022. Forbes Italia ha parlato del nuovo progetto con Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di Bat Italia e area director sud Europa. 

Come mai avete scelto Trieste per realizzare il vostro innovation hub?

La nostra parola d’ordine è innovazione. Non è un caso, quindi, che ad accogliere la struttura sarà

Trieste, Città europea della scienza 2020 e centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nella

ricerca e nella scienza. Non solo offre vantaggi strategici a livello geografico, ma, essendo la città con il

più alto numero di ricercatori in tutta Europa, con 30 centri attivi offre un contesto ideale per la nascita

di sinergie, capaci di rappresentare un’opportunità di sviluppo dell’economia locale e nazionale.

Come sarà la struttura?

Il nuovo hub è un punto di incontro dei nostri valori volti alla costruzione di un futuro più verde,

sostenibile e inclusivo che riduca l’impatto della nostra attività sulla salute. Al suo interno si prevedono

fino a 12 linee di produzione complessive, su un’area di 20mila metri quadri, di prodotti a potenziale

rischio ridotto per il mercato italiano e l’esportazione globale. Ci sarà anche una digital boutique, ovvero

un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione e il marketing digitale della

nostra azienda.

Avete programmato un investimento che creerà 2.700 posti di lavoro. Quali figure

assumerete?

Confermiamo il nostro impegno e interesse nell’economia italiana, sia attraverso l’investimento che

dedicheremo al progetto, fino a 500 milioni di euro in cinque anni, sia attraverso la creazione di 2.700

posti di lavoro stimati: 600 creati in modo diretto – comprendendo anche risorse Stem, altamente

qualificate nel campo della ricerca e sviluppo e della digitalizzazione – e 2.100 stimati in termini di

indotto, indiretti, a livello locale e nazionale.

Voi siete all’opera per produrre sempre nuovi prodotti a potenziale rischio ridotto.

Quali sono le ultime innovazioni tecnologiche?

Il polo sarà dedicato alla realizzazione di prodotti che, attraverso l’innovazione, riducono potenzialmente

il rischio per la salute dei consumatori adulti. Un progetto in linea con le evoluzioni del mercato, in cui la

domanda delle sigarette tradizionali è in calo e lascia spazio a prodotti a potenziale rischio ridotto privi di

combustione, che definiamo new categories, come le nostre sigarette elettroniche Vuse, i Modern Oral

Velo o il tabacco riscaldato come glo. Nell’hub saranno sviluppati anche prodotti per la terapia

sostitutiva della nicotina. Continuiamo a sostenere con chiarezza che le sigarette tradizionali comportano

seri rischi per la salute e che l’unico modo per evitarli è non iniziare o smettere. Incoraggiamo, quindi,

coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare completamente ad alternative che siano

scientificamente comprovate come a rischio ridotto. Per questo investiamo nella ricerca e sviluppo di

prodotti come glo hyper+, nostro fiore all’occhiello basato sull’avanzata tecnologia di riscaldamento a

induzione termica induction heating technology. L’obiettivo su scala globale, entro il 2030, è raggiungere

i 50 milioni di consumatori di prodotti senza combustione (siamo già oltre i 16 milioni), con ricavi pari a 5

miliardi di sterline derivanti dalle nostre new categories entro il 2025. 

Un’industria come quella del tabacco che impatto ha sull’ambiente? E in che modo voi

puntate a ridurlo?

La sostenibilità è al centro del purpose aziendale di Bat, A Better Tomorrow, in modo sostanziale. Da

oltre 20 anni abbiamo avviato un percorso in questo ambito, allineando le nostre attività agli obiettivi di

sviluppo sostenibile stabiliti dall’Onu. Questo, nel 2020, ha portato Bat, per il 19esimo anno consecutivo,

a essere nominata Sustainability leader e unica azienda del suo settore a essere inserita nel Dow Jones

sustainability world index, nonché a essere inclusa tra i Climate leader 2021 nominati dal Financial
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Times. Tra i risultati ottenuti in questo ambito, abbiamo ridotto del 37% circa le nostre emissioni e il

consumo di risorse idriche per le nostre attività, rispetto al 2017. Inoltre, più del 99% del legno utilizzato

per la stagionatura del nostro tabacco in tutto il mondo proviene da fonti sostenibili.

Alla luce di queste iniziative, quali sono i vostri obiettivi a livello globale?

I nostri obiettivi su scala globale sono ambiziosi: raggiungere la carbon neutrality entro il 2030 per le

nostre attività ed entro il 2050 per la nostra filiera. Entro il 2025, eliminare la plastica monouso non

necessaria e utilizzare esclusivamente imballaggi in plastica riciclabile, riutilizzabile o compostabile (oggi

lo è l’82% del nostro packaging) e aumentare la quantità di acqua riciclata del 30%. Ma l’Italia non è da

meno. Il nostro innovation hub sarà realizzato seguendo elevati standard di sostenibilità e nasce con

l’obiettivo di essere carbon neutral. In questa ottica, ci sarà una particolare attenzione all’efficienza

energetica, all’impiego di fonti rinnovabili e alla tutela dell’ambiente e sarà realizzato un impianto

fotovoltaico per la produzione di energia. Sempre in tema ambientale, recentemente abbiamo lanciato A

Greener tomorrow digital project, un’iniziativa pilota realizzata con Confagricoltura, Cia e la startup

italiana JustOnEarth, con lo scopo di sviluppare sistemi di agricoltura di precisione atti a diminuire

l’impiego di acqua e fitofarmaci nelle coltivazioni. E negli ultimi due anni, insieme a Marevivo, abbiamo

avviato in diverse città italiane ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, una campagna di sensibilizzazione per

ridurre il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente.

E sul fronte inclusione? 

Siamo impegnati da anni nell’ambito della gender equality e della diversity, principi che accogliamo

fieramente nella People agenda di Bat. Oggi il 41% dei nostri manager italiani è donna, con l’obiettivo di

arrivare al 45%, a livello globale, entro il 2025. Inoltre, il leadership team di Bat Italia è per metà

femminile. Un approccio che ha portato Bat a essere inserita tra i diversity leader dell’anno, secondo il

Financial Times: un riconoscimento che da donna e da ad dell’azienda porto nel cuore con orgoglio.

british american tobacco British American Tobacco Italia Roberta Palazzetti
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Piccoli gesti, grandi crimini: Marevivo di
nuovo in campo contro i mozziconi di
sigaretta

green

PUBBLICITÀ

L’associazione Marevivo onlus in prima linea
contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, un
rifiuto inquinante e presente in quantità
preoccupante soprattutto nelle nostre acque.

Gianluca Cedolin •  28 Maggio 2021

GREEN • NATURA • DIFESA DELL’AMBIENTE

PUBBLICITÀ

Ogni anno i fumatori nel mondo acquistano circa 6,5 trilioni
(miliardi di miliardi) di sigaretta: circa 4,5 trilioni di queste, una
volta fumate, vengono gettate a terra. La destinazione finale di
questa marea gigantesca di mozziconi fatti di plastica, nicotina,
metalli pesanti e altre sostanze inquinanti, nella maggior parte
dei casi è il mare. Per questo, l'associazione ecologista Marevivo
onlus, attiva dal 1985 per la tutela del mare e dell'ambiente, ha
presentato oggi la seconda edizione della campagna Piccoli
gesti, grandi crimini. Un titolo evocativo di quanto un'azione
semplice e compiuta da tantissimi come quella di gettare a terra
le sigarette abbia un impatto pessimo sull'ecosistema marino e i
suoi abitanti.

Le ragioni di questo gesto sono varie:
l'inconsapevolezza del danno, la mancanza di
contenitori per lo smaltimento, la quasi assenza di sanzioni e il
fatto che sia una pratica, purtroppo, socialmente accettata.
L'iniziativa di Marevivo procede quindi su diversi piani, a
cominciare da quello della sensibilizzazione, con l'affissione di
manifesti sul problema e l'iconica installazione di una scena del
crimine in cui le vittime sono le creature marine e il carnefice un
gigantesco mozzicone di sigarette. La onlus inoltre metterà a
disposizione 15mila posacenere tascabili riutilizzabili, dei Qr
code per approfondire sul problema e consentirà ai cittadini di
diventare a loro volta Ambassador, attraverso i social.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
Dobbiamo smettere
subito di usare le fonti
fossili, ha detto l’Iea

ohga!
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PUBBLICITÀ

Lo scorso anno c'è stata un'edizione pilota di Piccoli gesti, grandi
crimini, a Sorrento. I risultati sono stati ottimi, come testimonia
la riduzione del 69 per cento del numero di mozziconi gettati
nell'ambiente. Quest'anno le tre città protagoniste della
campagna saranno Fermo a giugno, Catania a luglio e Bari in
agosto, ma tutti i comuni sono invitati a partecipare con azioni
concrete.

Con la collaborazione dell'Anci, della British american tobacco,
del ministero della Transizione e di una start-up capace,
attraverso le immagini satellitari, di monitorare la presenza delle
cicche, Marevivo vuole compiere altri passi importanti
nell'eliminazione dei mozziconi dalle strade, dalle spiagge e dai
mari italiani: «I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano
un grande problema dal punto di vista dell'inquinamento
marino e sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge – ha detto la
responsabile delle Relazioni istituzionali di Marevivo, Raffaella
Giugni – . I cittadini non devono rendersi complici di un crimine
contro l'ambiente». L'idea è che la campagna sui mozziconi sia
una spinta per eliminare l'abbandono anche degli altri tipi di
rifiuti.

Libera i tuoi pensieri!

 

Condividi questo articolo
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INQUINAMENTO RIFIUTI ROMA

Marevivo, al via la campagna nazionale
“Piccoli gesti grandi crimini” contro
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

 Redazione

Condividi

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente, solo in Italia 14 miliardi. Parte la

campagna nazionale “Piccoli gesti grandi crimini”

promosso da Marevivo contro l’abbandono dei

mozziconi di sigarette nell’ambiente.

“ ”   è  i l  p r o g e t t o  r e a l i z z a t o  d a  in
co l laboraz ione  con  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  ( B A T )  I t a l i a e  i l  p a t r o c i n i o
del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
“littering”, ovvero l’abbandono di  nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

ROMA ATTUALITÀ SALUTE SCIENZA&TECNOLOGIA FASHION&DESIGN ANIMALI GOOD NEWS TV TG AMBIENTE CERCA DIRETTA LIVE

 28 Maggio 2021

 Ascolta
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Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi –  confermando così  come i  mozziconi  s iano tra i  r i f iut i  più
diffusi .

I l  filtro di sigaretta  è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni  a  decompors i.  S i  s t i m a  c h e  c i r c a  i l  6 5 %  d e i  f u m a t o r i  n o n  s m a l t i s c a
correttamente i   così  una gran quantità di  essi
i n v a d e  f i u m i ,  c o s t e  e  s p i a g g e ,  f i n e n d o  i n  m a r e .  S c a m b i a t i  p e r  c i b o ,
vengono inghiott it i  da uccell i ,  pesci ,  tartarughe e altr i  animali  marini,  c h e
p o s s o n o  a r r i v a r e  a n c h e  a  m o r i r e  a  c a u s a  d i  a v v e l e n a m e n t o  d a  t o s s i n e  o
soffocamento .

Ma perché molt i  fumator i  r ipetono comportament i  errat i  r ispetto al  corretto
smalt imento dei  mozziconi? Secondo quanto r i levato dal Report Marevivo,  le
motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti
e r r a t i  s o n o :  m a n c a n z a  d i  s e n s i b i l i t à  v e r s o  l ’ a m b i e n t e  ( 6 2 % ) ,  m a n c a n z a  d i
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
t e r r i t o r i o  ( 2 6 , 5 % )  e  m a n c a n z a  d i  s a n z i o n i  p e r  c h i  a d o t t a  q u e s t o  e r r a t o
comportamento (26%).

E  p r o p r i o  d a l l a  v o l o n t à  d i  a c c r e s c e r e  s e n s i b i l i t à  e  c o n s a p e v o l e z z a  v e r s o
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
c o m m e s s o  d a  c h i  c o m p i e  q u e s t o  “ p i c c o l o ”  g e s t o ,  r a p p r e s e n t a n d o l o
con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria «scena del
crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e
altr i  animali  marini ,  viene posta la r iproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”.
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“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema
dal  punto d i  v is ta  del l ’ inquinamento mar ino”  h a  d i c h i a r a t o  Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di .  “Sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge di tutto i l  mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri  volontari
raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe
pensare che s iano innocui ,  ma non è affatto così :  al  contrar io,  quest i  mozziconi
r i l a s c i a n o  s o s t a n z e  n o c i v e  n e l  m a r e ,  i l  l o r o  f i l t r o  n o n  è  b i o d e g r a d a b i l e  e ,
sminuzzandosi  in  microplast iche ,  r imane in  mare per  sempre .  Tutto  questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi
per  cambiare  le  p ropr ie  ab i tud in i  d iventa  compl ice  d i  ques to  c r im ine  cont ro
l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore,  A Better Tomorrow™,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
p r o p r i a  a g e n d a  d i  s o s t e n i b i l i t à  s u l  m o d e l l o  E S G  –  E n v i r o n m e n t a l ,  S o c i a l ,
Governance.  Sens ib i l i zzare  i  fumator i  af f inché smalt iscano in  modo corret to  i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previs ioni  della dirett iva Single Use Plast ics ci  s iamo mossi  in questa direzione.
Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una
serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni
d i  r e s p o n s a b i l i t à  e s t e s a  d e l  p r o d u t t o r e  s o s t e n i b i l i ,  e f f i c i e n t i  e  d i  f a c i l e
i m p l e m e n t a z i o n e ”  h a  c o m m e n t a t o  R o b e r t a  P a l a z z e t t i, P r e s i d e n t e  e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di
questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende
private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi :  con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo
ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome ad effetto,  che nasconde una grande ver i tà .  Per
q u a n t o  s t i a  a u m e n t a n d o  l a  c o n s a p e v o l e z z a  d e l l ’ o p i n i o n e  p u b b l i c a  s u l l o
smalt imento scorretto di  alcuni art icol i  di  plast ica,  pochi ancora sanno che tra i
pr incipal i  responsabil i  dell ’ inquinamento dei  mari  c i  sono proprio i  mozziconi  di
sigaretta. Grazie all ’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, i l
M I T E  e f f e t t u a  u n  i n t e n s o  p r o g r a m m a  d i  m o n i t o r a g g i o  d e i  r i f i u t i  m a r i n i ,  i n
collaborazione con l’ ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 r i f iut i  marini  ogni  100 metr i ,  dovremmo arr ivare a massimo 20 r i f iut i
m a r i n i ,  s e c o n d o  i  v a l o r i  s o g l i a  f i s s a t i  d a l l ’ U E ”  h a  a f f e r m a t o  I lar ia Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. “Abbiamo davanti un
percorso sfidante e ambizioso per la tutela e la salvaguardia delle nostre coste, del
nostro oro blu.   È una realtà di  cui  bisogna avere contezza che va cambiata con
iniziative come questa e facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni”.

Questa estate, tra giugno e agosto, i l  progetto coinvolgerà le città di  Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa –
 i  v o l o n t a r i  d i  d i s t r i b u i r a n n o  a  c i t t a d i n i  e  t u r i s t i o l t r e  1 5 . 0 0 0
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

“ Piccoli  gesti ,  grandi  cr imini”  ch iama ino l t re  a  raccol ta  tut t i  i  c i t tad in i  e  le
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A m m i n i s t r a z i o n i  c o m u n a l i  d ’ I t a l i a  p e r  a c c r e s c e r e  l a  c o n s a p e v o l e z z a  s u l
f e n o m e n o  d e l  “littering” e  promuovere una partec ipaz ione at t iva  at t raverso
l’adozione e la promozione di comportamenti virtuosi.

Ogni  c i ttadino potrà diventare ambassador del la  campagna sottoscrivendo
i l  M a n i f e s t o direttamente sul s ito di  Marevivo e condividendo l’attestato sui
propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano,  che avrà
anche la  poss ib i l i tà  d i  implementare una “L ight  edi t ion”  del la  campagna sul
propr io  ter r i tor io  graz ie  a l le  L i n e e  G u i d a  e all ’apposito Toolkit predisposto
e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

L’ in iz iat iva v ivrà  anche att raverso affissioni e  s u l  digitale e ,  g r a z i e  a l  QR
Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di
intelligenza artificiale “MARINA”.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo
che quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle
Ist i tuz ioni  e  a iutar le  cos ì  a  def in i re  uno schema di  responsabi l i tà  estesa del
produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e
realmente a tutela dell’ambiente.

Utilitalia,  l a  Federaz ione  de l le  imprese  id r iche ,  ambienta l i  ed  energet iche
promuoverà  con Marev ivo un’att ività di  studio per affrontare le tematiche
legate ai quantitativi raccolti e ai costi di gestione e smaltimento dei rifiuti da
prodotto del tabacco in alcune città campione. Ciò consentirà di effettuare prime
valutazioni in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti tramite lo spazzamento
stradale di aree pubbliche ed il successivo trasporto e trattamento dei mozziconi.

,  s tar tup i ta l iana specia l izzata  in  anal is i  de i  dat i  e  sostenib i l i tà
ambientale,  avrà invece i l  compito di  quantificare l’ impatto della campagna
“ant i - l i t te r ing” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio
e dopo la  sua  conclus ione .  Per  far lo  ut i l i zzerà  una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di
interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con
u n a  precis ione che tocca i l  98 ,3%. I l  mon i toragg io  sarà  anche in  grado d i
r e a l i z z a r e  u n ’ a n a l i s i  p r e d i t t i v a  a  l u n g o  t e r m i n e  u t i l e  a i  C o m u n i  p e r
implementare azioni efficaci per l’ulteriore riduzione del “l i t te r ing”,  come per
esempio un più funzionale posizionamento dei cestini all’interno della città e una
più efficiente organizzazione dell’attività di spazzamento e di raccolta.

I l  monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione del l ’ in iz iat iva pi lota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altr i  piccoli  r i f iut i .  Se
messi uno sopra l’altro, prima della campagna, i mozziconi dispersi nell’ambiente
avevano raggiunto un’altezza di 10.415 metri (superiore a quella dell’Everest), che
dopo la campagna si è ridotta a 3.094 metri (-69%).

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in
prima persona per poter contribuire all ’attuazione delle politiche stabilite a livello
c e n t r a l e .  S u l  t e m a  d e l l e  p l a s t i c h e  l ’ I t a l i a  è  m o l t o  a t t i v a .  B a s t i  p e n s a r e  a l l a
Pres idenza i ta l iana del  G20 d i  quest ’anno,  in  cu i  centrale  è  i l  tema del  ‘marine
plast ic l i t ter ’ ,  e al le tante iniz iat ive di  prevenzione dell ’abbandono dei  material i
plastici  che abbiamo avviato come MITE” ha commentato Laura D’Aprile, Capo
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI) del
Ministero della Transizione Ecologica.  “È di  questi  giorni ,  inoltre,  l ’avvio della
consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, in cui sarà possibile
raccogl ie re  le  osservaz ion i  che  provengono dagl i  s takeholders .  R ingraz iamo
Marevivo e tutti i partner del progetto per il supporto che stanno dando alle politiche
nazionali  e per att ività di  sensibil izzazione come questa, che sono essenzial i  per
arrivare ad una vera e propria transizione ecologica”.

Articoli Correlati

TELEAMBIENTE.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://justone.earth/
https://www.teleambiente.it/stop_plastica_monouso_marevivo_vittoria/
https://www.teleambiente.it/plastica_ritorna_run_fort_the_oceans_corsa_combattere_inquinamento/
https://www.teleambiente.it/pfas_studio_cnr_riscontra_presenza_inquinanti_uova_uccello/
https://www.teleambiente.it/rifiuti_roma_tar_annulla_ordinanza_zingaretti_nessun_obbligo_scegliere_luogo_nuova_discarica/
https://www.teleambiente.it/campania_dischetti_plastica_mare/
https://www.teleambiente.it/mozziconi_sigarette_parte_campagna_marevivo_ultime_notizie/


Plastica, ritorna Run for the
Oceans: la corsa per

combattere l'inquinamento

Pfas, studio del CNR
riscontra presenza di

inquinanti nelle uova di
uccello

Rifiuti Roma, il Tar annulla
l'ordinanza di Zingaretti:

nessun obbligo di scegliere
un luogo per una...

Campania, dischetti di
plastica in mare. Cammarano

(M5S): "La Regione si
costituisca parte civile"

Tags : Marevivo  mozziconi  sigarette

Sei arrivato  n qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre

più grande di persone legge Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo
deciso perché siamo convinti che tutti i  cittadini debbano poter ricevere

un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il t ipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto
denaro. I r icavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi di

teleambiente.it e pagare tutti i  collaboratori necessari per garantire sempre lo
standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro
per il  prezzo di un cappuccino alla settimana. 

Grazie,
Stefano Zago

DIVENTA SOSTENITORE

Seguici su
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Birillo,  cane scomparso e ucciso a
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Home  Chi Siamo  Partner  Contatti  AdminWebsite by : ProfessioneDesign 

TELEAMBIENTE.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.teleambiente.it/plastica_ritorna_run_fort_the_oceans_corsa_combattere_inquinamento/
https://www.teleambiente.it/pfas_studio_cnr_riscontra_presenza_inquinanti_uova_uccello/
https://www.teleambiente.it/rifiuti_roma_tar_annulla_ordinanza_zingaretti_nessun_obbligo_scegliere_luogo_nuova_discarica/
https://www.teleambiente.it/campania_dischetti_plastica_mare/
https://www.teleambiente.it/tag/marevivo/
https://www.teleambiente.it/tag/mozziconi/
https://www.teleambiente.it/tag/sigarette/
https://www.teleambiente.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.teleambiente.it/birillo_cane_ucciso_bastonate/
https://www.teleambiente.it/diventa-sostenitore/
https://www.facebook.com/teleambiente/
https://twitter.com/teleambiente?lang=it
https://www.youtube.com/channel/UCf9ONyZWZ9NfdKDvJ6T2QZQ
https://www.instagram.com/teleambiente/?hl=it
https://professionedesign.it/
https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/chi-siamo/
https://www.teleambiente.it/partner/
https://www.teleambiente.it/contatti/
https://www.teleambiente.it/wp-login.php
https://www.teleambiente.it/mozziconi_sigarette_parte_campagna_marevivo_ultime_notizie/#
https://www.teleambiente.it/mozziconi_sigarette_parte_campagna_marevivo_ultime_notizie/


art

ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

 Redazione

Condividi

ROMA ( ITALPRESS)  –  Prende i l  v ia  “P iccol i  gest i ,  grandi  cr imin i ” ,  i l  progetto
real izzato da Marevivo in collaborazione con Brit ish American Tobacco (BAT)
I ta l ia  e  i l  patroc in io  del  Min istero del la  Trans iz ione Ecologica e  del l ’ANCI  –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,  che mira a sensibil izzare cittadini e
A m m i n i s t r a z i o n i  l o c a l i  s u l  “ l i t t e r i n g ” ,  o v v e r o  l ’ a b b a n d o n o  d i  m o z z i c o n i
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia
14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
a n n i  a  d e c o m p o r s i .  S i  s t i m a  c h e  c i r c a  i l  6 5 %  d e i  f u m a t o r i  n o n  s m a l t i s c a
correttamente i  mozziconi  delle s igarette,  così  oggi  una gran quantità di  essi
invade f iumi ,  coste e spiagge,  f inendo in  mare.  Scambiat i  per  c ibo,  vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare
anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molt i  fumator i  r ipetono comportament i  errat i  r ispetto al  corretto
smalt imento dei  mozziconi? Secondo quanto r i levato dal  Report Marevivo,  le
motivazioni principali per le quali i  fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E  p r o p r i o  d a l l a  v o l o n t à  d i  a c c r e s c e r e  s e n s i b i l i t à  e  c o n s a p e v o l e z z a  v e r s o
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
c o m m e s s o  d a  c h i  c o m p i e  q u e s t o  “ p i c c o l o ”  g e s t o ,  r a p p r e s e n t a n d o l o  c o n
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui ,  accanto al le sagome delle v i t t ime raff igurant i  tartarughe,  pesci  e altr i
an imal i  mar in i ,  v iene  posta  la  r ip roduz ione  d i  un  mozz icone g igante  come
simbolica “arma del delitto”. 
“ I  m o z z i c o n i  d i  s i g a r e t t a  d i s p e r s i  n e l l ’ a m b i e n t e  r a p p r e s e n t a n o  u n  g r a n d e

ROMA ATTUALITÀ SALUTE SCIENZA&TECNOLOGIA FASHION&DESIGN ANIMALI GOOD NEWS TV TG AMBIENTE CERCA DIRETTA LIVE

 28 Maggio 2021

 Ascolta
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Nel primo trimestre 2021
sale il fatturato dei servizi

La Juve saluta Andrea Pirlo
“Grazie di tutto”

Sud, Bianchi “Investire su
istruzione, sanità e mobilità”

Mattarella ricorda strage di
piazza Loggia “Repubblica

seppe reagire”

problema dal  punto di  v ista dell ’ inquinamento marino” dice Raffael la Giugni ,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
racco lgono  mig l ia ia  d i  mozz icon i .  A  causa  de l le  lo ro  d imens ion i  r idot te  s i
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così :  al  contrar io,  questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile
e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terr ib i le  sul l ’ecosistema mar ino,  e chiunque non s i
adoperi  per cambiare le proprie abitudini  diventa complice di  questo cr imine
contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando
la  propr ia  agenda d i  sosten ib i l i tà  sul  model lo  ESG –  Env i ronmental ,  Soc ia l ,
Governance.  Sensibi l izzare i  fumatori  aff inchè smalt iscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto
a l le  prev is ion i  de l la  d i re t t i va  S ing le  Use  P las t ics  c i  s iamo moss i  in  questa
di rez ione.  Graz ie  a l la  campagna ‘P iccol i  gest i ,  grandi  cr imin ì  raccogl iamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti
e di  faci le implementazione” ha commentato Roberta Palazzett i ,  Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “ Iniziative di
questo t ipo st imolano inolt re una s inergia  v i r tuosa t ra  Is t i tuz ioni  pubbl iche,
aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha
già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’  una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità.  Per
q u a n t o  s t i a  a u m e n t a n d o  l a  c o n s a p e v o l e z z a  d e l l ’ o p i n i o n e  p u b b l i c a  s u l l o
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili  dell ’ inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
M I T E  e f f e t t u a  u n  i n t e n s o  p r o g r a m m a  d i  m o n i t o r a g g i o  d e i  r i f i u t i  m a r i n i ,  i n
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 r if iuti  marini ogni 100 metri ,  dovremmo arrivare a massimo 20 rif iuti
mar in i ,  secondo i  va lor i  sog l ia  f i ssa t i  da l l ’UE”  ha  a f fe rmato  I la r ia  Fontana ,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate,  t ra giugno e agosto,  i l  progetto coinvolgerà le c i t tà di  Fermo,
Catania e Bar i ,  dove – per potenziare l ’eff icacia del l ’ in iz iat iva – i  volontar i  d i
Marevivo distr ibuiranno a cittadini  e turist i  oltre 15.000 posacenere tascabil i  e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Sei arrivato  n qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre

più grande di persone legge Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo
deciso perché siamo convinti che tutti i  cittadini debbano poter ricevere

un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il t ipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto
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Produrre
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A m b i e n t e  C a s e  H i s t o r i e s

Piccoli gesti, grandi crimini: al via la campagna
contro l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente
Obiettivo dell’iniziativa, realizzata da Marevivo in collaborazione con British

American Tobacco (BAT) Italia, è la sensibilizzazione sulle conseguenze del

“littering” - che conta 4,5 trilioni di mozziconi gettati nell’ambiente - e la

raccolta di dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
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Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”,  i l  progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e i l  patrocinio

del  Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani,  che mira a sensibi l izzare cittadini e

Amministrazioni locali  sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente,  e a raccogliere dati  uti l i  per capire e prevenire i l

fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi– confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi. 

I l  f i ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in

media 10 anni a decomporsi.  Si  stima che circa i l  65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette,  così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, f inendo in mare.

Scambiati per cibo, vengono inghiottit i  da uccell i ,  pesci,  tartarughe e

altri  animali marini,  che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento. Ma perché molti fumatori

ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni

principali  per le quali  i  cittadini fumatori ripetono comportamenti errati

sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzionamento per chi

adotta questo errato comportamento (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibil ità e consapevolezza verso

l ’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”,  che gioca sul concetto di

crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

vera e propria «scena del crimine» in cui,  accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri  animali  marini,  viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”.   “ I  mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano

un grande problema dal punto di vista dell ’inquinamento marino”  ha

dichiarato Raffaella Giugni,  Responsabile Relazioni Istituzionali  di

Marevivo. “Sono i  rif iuti  più frequenti sulle spiagge di tutto i l  mondo. In

ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia

di mozziconi.  A causa delle loro dimensioni ridotte si  potrebbe pensare

che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare,  i l  loro fi ltro non è biodegradabile

e, sminuzzandosi in microplastiche,  r imane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si  adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa

complice di questo crimine contro l’ambiente”.
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“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow™, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e

sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello

ESG - Environmental, Social, Governance.  Sensibi l izzare i  fumatori

affinché smaltiscano in modo corretto i  prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della

direttiva Single Use Plastics ci  siamo mossi in questa direzione. Grazie

alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo

una serie di dati  che metteremo a disposizione delle Istituzioni per

raggiungere soluzioni di responsabil ità estesa del produttore sostenibil i ,

eff icienti  e di faci le implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti,  Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa. “ Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una

sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini.

Una collaborazione che ci  vede in prima l inea e che ha già dato risultati

significativi:  con il  progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo

ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande

verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell ’opinione

pubblica sul lo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i  principali  responsabil i  dell ’inquinamento dei

mari ci sono proprio i  mozziconi di sigaretta. Grazie all ’applicazione

della direttiva quadro per la strategia marina, i l  MITE effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rif iuti  marini,  in collaborazione

con l ’ ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano

ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,  dovremmo arrivare a massimo

20 rifiuti marini,  secondo i valori soglia fissati dall ’UE” ha affermato

Ilaria Fontana,  Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

“Abbiamo davanti un percorso sfidante e ambizioso per la tutela e la

salvaguardia delle nostre coste, del nostro oro blu.  È una realtà di  cui

bisogna avere contezza che va cambiata con iniziative come questa e

facendo rete tra cittadini,  associazioni e Istituzioni”.

Questa estate, tra giugno e agosto, i l  progetto coinvolgerà le città di

Fermo, Catania e Bari,  dove - per potenziare anche fattivamente

l ’efficacia dell ’ iniziativa - i  volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti  oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata.  “Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta

tutti  i  cittadini e le Amministrazioni comunali  d’ Ital ia per accrescere la

consapevolezza sul fenomeno del “littering” e promuovere una

partecipazione attiva attraverso l ’adozione e la promozione di

comportamenti virtuosi.  Ogni cittadino potrà diventare ambassador della

campagna sottoscrivendo il  Manifesto direttamente sul sito di Marevivo

e condividendo l ’attestato sui propri canali social.  Lo stesso potrà fare

anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibil ità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio

grazie alle Linee Guida e all ’apposito Toolkit predisposto e messo a

disposizione da Marevivo e BAT Italia.

L’ iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR

Code contenuto in tutti  i  materiali ,  le persone potranno interagire con i l

sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

I l  progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia

qualitativo che quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere a

disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di

responsabil ità estesa del produttore che deve essere razionale,

efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

immagini

U n a  c a m p a g n a  c o n t r o  i  m o z z i c o n i  d i  s i g a r e t t a  c o n  l ’ a s s o c i a z i o n e  M a r e v i v o .  I l  c o m m e n t o  d e l l a
sottosegretaria

In diversi punti della costa italiana "si trovano ancora 415 rif iuti  marini ogni 100 metri:
dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'Ue"
denuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana
partecipando alla presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato da
Marevivo con British American Tobacco Italia per sensibilizzare sull'abbandono di mozziconi
nell'ambiente.

"Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un
intenso programma di  monitoraggio dei  r i f iut i  marini, in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni
costiere" ricorda Fontana, che invita a nuove iniziative come questa, "facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni".
“Piccoli gesti grandi crimini" è una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità - sottolinea ancora
Fontana - . Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i
mozziconi di sigaretta".

leggi anche:

In spiaggia arriva Poseidone contro i mozziconi di sigaretta

Milano contro i mozziconi: 25mila posaceneri tascabili, in collaborazione con Comieco e Cial

Mare. La spazzatura portata dalle onde: in diversi punti ogni 100
metri 415 rifiuti marini

 MILANO  LUN, 31/05/2021 

 Ecologia  Milano  Bat  Ilaria Fontana  Mare  Marevivo  Mozziconi  R i f i u t i

L E G G I  A L T R I  A R T I C O L I  D I  P A G I N A  E C O L O G I A

31/05/2021 Le microplastiche in mare arrivano dai tessuti sintetici in lavatrice (e dall’...
31/05/2021 Ambientalismi divisi tra tutela e innovazione. I casi Grab, Cingolani e...
31/05/2021 Allarme del Wwf. Il mondo potrebbe toccare +1,5 °C nell’arco dei prossimi 5 anni
31/05/2021 Fanghi contaminati in Lombardia, ecco le misure della Regione
31/05/2021 Nucleare. Audizione Sogin: il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi...
24/05/2021 Transizione. Ecco le regole dell’Aie per fermare le emissioni: tante...
24/05/2021 Transizione. Analisi Cna, le piccole imprese rischiano di restare escluse dal...
24/05/2021 Le tecnologie verdi. Italiani impreparati alla sostenibilità digitale: gli...
24/05/2021 La biodiversità e l’ambiente. Slow Food, la politica se ne occupi con i fatti,...
24/05/2021 La biodiversità e l’ambiente. Quanti amici ha l’ape! Voci e ronzii sulla...
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“Piccoli gesti, grandi crimini”, contro l’abbandono dei

mozziconi

WhatsApp

Foto Palazzetti BAT_Giugni Marevivo.jpg

Obiettivo dell’iniziativa “Piccoli gesti grandi crimini”, è la sensibilizzazione sulle

conseguenze del “littering” – che conta 4,5 trilioni di mozziconi gettati nell’ambiente – e

la raccolta di dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Il progetto-pilota di Sorrento

dello scorso anno ha visto una riduzione del 69% di mozziconi abbandonati

nell’ambiente

Il progetto “Piccoli gesti grandi crimini” prende il via con la realizzazione di Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT ) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Si parte da una vera e propria “scena del crimine” in cui, un poliziotto della scientifica

svolge indagini accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri

animali marini e un mozzicone gigante di sigaretta come simbolica “arma del delitto”.

Un’installazione di grande impatto a rappresentare il centro del progetto “Piccoli gesti,

grandi crimini”, cioè la volontà di accresce sensibilità e consapevolezza verso

l’ambiente.

Quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta può apparire un “piccolo gesto”

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente (65%), solo in Italia 14 miliardi

confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi e più difficili da smaltire.

Impiegheranno in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette, così da invadere in grande quantità fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Le motivazioni dei comportamenti errati

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%)

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%)

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%)

mancanza di sanzionamento per chi adotta questo errato comportamento (26%).
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“Piccoli gesti grandi crimini”, i mozziconi il problema

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il

mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di

mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui,

ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,

il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di

Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata.

Con “Piccoli gesti grandi crimini” si vuole chiamare a raccolta tutti i cittadini e le

Amministrazioni comunali d’Italia per accrescere la consapevolezza sul fenomeno del

“littering” e promuovere una partecipazione attiva attraverso l’adozione e la promozione

di comportamenti virtuosi.

Ogni cittadino potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto

direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo

stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto

in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

“MARINA”.

“Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è

per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva

Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud

Europa.

“Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%” – ha aggiunto Roberta Palazzetti.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che

quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e

aiutarle così a definire uno schema di responsabilità estesa del produttore che deve

essere razionale, efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.

Leggi anche
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Leggi News mediakey.tv » News » Archivio News » Leggi News

“Piccoli gesti, grandi crimini” al via la campagna nazionale contro l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente

Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire

e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone

di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi

siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il

65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti

errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzionamento per chi adotta questo errato

comportamento (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”,

che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti

più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono

migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto

così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile

sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG - Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una

priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo
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a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e

di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e

Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,

aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che

tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione

della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini,

in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100

metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. “Abbiamo davanti un percorso sfidante e ambizioso per la

tutela e la salvaguardia delle nostre coste, del nostro oro blu.  È una realtà di cui bisogna avere contezza che va

cambiata con iniziative come questa e facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni”.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove - per potenziare anche

fattivamente l’efficacia dell’iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

“Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e le Amministrazioni comunali d’Italia per

accrescere la consapevolezza sul fenomeno del “littering” e promuovere una partecipazione attiva attraverso l’adozione

e la promozione di comportamenti virtuosi.

Ogni cittadino potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di

Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà

anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e

all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per la raccolta di dati

oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di responsabilità estesa del

produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.

Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche promuoverà con Marevivo un’attività di studio

per affrontare le tematiche legate ai quantitativi raccolti e ai costi di gestione e smaltimento dei rifiuti da prodotto del

tabacco in alcune città campione. Ciò consentirà di effettuare prime valutazioni in merito ai costi della raccolta di

questi rifiuti tramite lo spazzamento stradale di aree pubbliche ed il successivo trasporto e trattamento dei mozziconi.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, avrà invece il compito di

quantificare l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio

e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati,

con una precisione che tocca il 98,3%. Il monitoraggio sarà anche in grado di realizzare un'analisi predittiva a lungo

termine utile ai Comuni per implementare azioni efficaci per l’ulteriore riduzione del “littering”, come per esempio un

più funzionale posizionamento dei cestini all’interno della città e una più efficiente organizzazione dell’attività di

spazzamento e di raccolta.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del

69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. Se

messi uno sopra l’altro, prima della campagna, i mozziconi dispersi nell’ambiente avevano raggiunto un’altezza di

10.415 metri (superiore a quella dell’Everest), che dopo la campagna si è ridotta a 3.094 metri (-69%).

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Sul tema delle plastiche l’Italia è molto attiva. Basti

pensare alla Presidenza italiana del G20 di quest’anno, in cui centrale è il tema del ‘marine plastic litter’, e alle tante

iniziative di prevenzione dell’abbandono dei materiali plastici che abbiamo avviato come MITE” ha commentato Laura

D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione

Ecologica. “È di questi giorni, inoltre, l’avvio della consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, in cui

sarà possibile raccogliere le osservazioni che provengono dagli stakeholders. Ringraziamo Marevivo e tutti i partner del

progetto per il supporto che stanno dando alle politiche nazionali e per attività di sensibilizzazione come questa, che

sono essenziali per arrivare ad una vera e propria transizione ecologica”.
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro 
l'abbandono dei mozziconi 

 

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto 

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) 

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – 

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini 

e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi 

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. 

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che 

può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno 

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono 

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi 

siano tra i rifiuti più diffusi. 

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 

10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca 

correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono 

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono 

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. 

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto 

smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le 

motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono 

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di 

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e 
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posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%). 

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso 

l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di 

crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo 

con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del 

crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci 

e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante 

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande 

problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, 

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti 

sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri 

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni 

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al 

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro 

non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per 

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema 

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa 

complice di questo crimine contro l’ambiente”. 

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better 

Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e 

sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – 

Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè 

smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. 

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use 

Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli 

gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che 

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di 

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile 

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e 

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative 

di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, 

aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e 

che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello 

scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 

69%”. 

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. 

Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo 

smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i 
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principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di 

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, 

il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in 

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si 

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a 

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato 

Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, 

Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di 

Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e 

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS). 
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R OMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti,
grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco
(BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un
mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di
mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia
14 miliardi – confermando così come i mozziconi
siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di
cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori
non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade
fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati
per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti
errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e
consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal
grande impatto visivo: una vera e propria “scena del
crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini,
viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente
rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di
tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di
mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano
sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,
rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro
migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente,
orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance.
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modello ESG – Environmental, Social, Governance.
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una
priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo
mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a
disposizione delle Istituzioni per raggiungere
soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha
commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area
Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo
stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha
già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che
nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione
pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci
sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la
strategia marina, il MITE effettua un intenso
programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle
regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti
marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati
dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria
al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –
per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari
di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo: in Italia ogni anno 14
miliardi di mozziconi di
sigaretta finiscono
nell'ambiente
15:58 28.05.2021

Seguici su

Il report di Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini 2020”
presentato oggi mostra come in Italia oltre 14 miliardi di
mozziconi finiscano nell'ambiente ogni anno. Si stima che il 65%
dei fumatori non smaltisca infatti in modo corretto i mozziconi
che finiscono poi in mare.

Ogni anno in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono gettati
nell'ambiente, finendo poi in fiumi, coste e mare. Il dato emerge dal
rapporto di Marevivo che indica come il 65% dei fumatori non getti in
modo corretto i propri mozziconi lasciandoli nell'ambiente.

Il filtro di un mozzicone di sigaretta è composto da acetato di cellulosa,
che impiega mediamente 10 anni per decomporsi. Il mozzicone contiene
inoltre oltre 4mila sostanze chimiche e in parte carcerogene come
l'arsenico, formaldeide e l'ammoniaca.

"Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri
di acqua e che il filtro, non essendo biodegradabile, si scompone e
sminuzza rimanendo nel mare con il suo carico di sostanze altamente
tossiche - possiamo comprendere l'immane portata delle conseguenze di
un gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un
mozzicone" afferma Marevivo.

@RaffaellaGiugni @MarevivoOnlus: I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge. Il filtro sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare.
Chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini è complice di questo

crimine contro l’#ambiente #piccoligesti pic.twitter.com/qz3BiLkgIz

— BAT Italia (@BAT_Italia) May 28, 2021

Un cattivo smaltimento dei mozziconi di sigaretta provoca la loro
diffusioni in fiumi, coste e nel mare, dove vengono scambiati per cibo e
ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini.

Necessaria una campagna di
sensibilizzazione per i fumatori
Il rapporto presentato oggi da Marevivo è alla base del progetto "Piccoli
gesti, grandi crimini" realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della

CC BY 2.0 / ismael villafranco / Cigarros
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l'abbandono dei mozziconi

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI -

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi

nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

"piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia

14 miliardi - confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro

di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e

spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento. Ma perché molti fumatori ripetono

comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori
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ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%). E proprio

dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce

"Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande

impatto visivo: una vera e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle sagome

delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". "I

mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto

il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono

migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare

che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". "BAT è

impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow', riducendo

l'impatto della propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la propria

agenda di sostenibilità sul modello ESG - Environmental, Social, Governance.

Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del

tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni

della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla

campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' raccogliamo e analizziamo una serie di dati

che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di

questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,

aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha

già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%". "È una

campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto

stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento

scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali

responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.

Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE

effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione

con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,

secondo i valori soglia fissati dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria

al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il

progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove - per potenziare

l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

abr/com 28-Mag-21 13:03
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In Italia 14 miliardi di mozziconi di
sigarette in mare

Gabriella Lax | 28 mag 2021

I dati arrivano dal report Marevivo. A quanto pare le pesanti sanzioni
previste, fino a 300 euro, non fungono da deterrente per molti fumatori

Il report di Marevivo

Le microplastiche del filtro

Marevivo, la campagna di sensibilizzazione

Le sanzioni previste

Il report di Marevivo

[Torna su]

Un triste primato quello del nostro Paese: ogni anno sono 14 miliardi di
mozziconi di sigaretta vengono gettati nell'ambiente, finendo poi in fiumi,
coste e mare. Infatti si tratta di rifiuti che si trovano sulle spiagge in grandi
quantità. Sono questi i dati del report di Marevivo "Piccoli gesti, grandi
crimini 2020" presentato oggi. Il report mostra come in Italia oltre 14
miliardi di mozziconi finiscano nell'ambiente ogni anno. Si calcola che il
65% dei fumatori non smaltisca in modo corretto i mozziconi che finiscono
poi in mare.

Le microplastiche del filtro

[Torna su]

Ma perché i mozziconi di sigaretta sono così dannosi? Perché il filtro di un
mozzicone di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega
mediamente 10 anni per decomporsi. Il mozzicone contiene inoltre oltre
4mila sostanze chimiche e in parte cancerogene come l'arsenico, la
formaldeide e l'ammoniaca.

Dunque ogni mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua e che il
filtro, non essendo biodegradabile. Ben si comprende l'immane portata
delle conseguenze di un gesto solo apparentemente trascurabile come
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quello di disfarsi di un mozzicone di sigaretta.

Marevivo, la campagna di sensibilizzazione

[Torna su]

È partita nel 2020 la campagna promossa da Marevivo in collaborazione
con British American Tobacco Italia e patrocinata dal Ministero
dell'Ambiente, si chiama "Piccoli gesti, grandi crimini" e consta di una serie
di iniziative ad alto impatto visivo per sensibilizzare i cittadini sui rischi
legati al littering ossia l'abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di
piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi,
spiagge.

Le sanzioni previste

[Torna su]

Sono tante le motivazioni alla base del gesto dei fumatori che perpetrano
comportamenti errati, secondo quanto emerge dal report, tra l'altro, per
mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di cestini e
posacenere (26,5%), ovvero mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%).

E a quanto pare non fungono da deterrente neanche le pesanti sanzioni
previste. Si ricorda, infatti, che è dal 2016 che nel nostro Paese è in vigore
la legge n. 221/2015 (c.d. Collegato ambientale) che tra le altre cose
prevede multe da 30 a 150 euro per chi abbandona sul suolo rifiuti di
piccole dimensioni e multe raddoppiate (fino a 300 euro) nel caso in cui ad
essere gettati via sono proprio i mozziconi di sigaretta.

Leggi Mozziconi per terra, fino a 300 euro di multa

• Foto: 123rf.com

In evidenza oggi:
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

      

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e
dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero
l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire
e prevenire il fenomeno. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un
mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di
mozziconi che finiscono nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di
sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
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soffocamento. Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati
rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal
Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%). E
proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l'ambiente nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo
con un'installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria "scena del
crimine" in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe,
pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica "arma del delitto". "I mozziconi di sigaretta dispersi
nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il
mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono
migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe
pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l'ambiente". "BAT è impegnata nella
realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow', riducendo
l'impatto della propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,
Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto
i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo
rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini'
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione" ha
commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo stimolano
inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e
cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%". "È una
campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che
tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i
mozziconi di sigaretta. Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la
strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio
dei rifiuti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni
costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,
dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati
dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della
Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare
l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini
e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
(ITALPRESS). abr/com 28-Mag-21 13:03
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In occasione di un progetto per la sensibilizzazione sull'abbandono di mozziconi nell'ambiente la

sottosegretaria ha ricordato che c'è ancora molto da fare per le spiagge italiane

Sulle spiagge italiane “si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20

rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE” è la denuncia della sottosegretaria al ministero della

Transizione ecologica Ilaria Fontana durante la presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",

realizzato da Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare sull'abbandono di mozziconi

nell'ambiente.

Monitoraggio

“Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un intenso programma di

monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni costiere” ricorda

Fontana e invita a nuove iniziative come questa “facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni”.

L'iniziativa di Marevivo

Piccoli gesti grandi crimini "è una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità -

sottolinea - Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di

alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari

ci sono proprio i mozziconi di sigaretta".

Red/cb

(Fonte: Ansa)

Fontana, Mite: "Ogni 100 metri 415 ri uti marini"
Sabato 29 Maggio 2021, 09:00

Home Canali Attualità

fonte pixabay
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L’ambiente come chiave per la leadership. L’ascesa della Fontana
29 MAGGIO 2021 di ALESSIOPORCU.IT - LETTO 293 VOLTE

ARTICOLI







“

La sottosegretaria alla transizione ecologica ha partecipato ad un importante convegno sui ri uti
marini. Mantiene l’attenzione alta sul Governo e sull’ecologia. In Ciociaria ha fatto il vuoto nel
Movimento. Con buona pace di Frusone e Segneri. E la prossima volta l’unica ad essere blindata sarà
lei.

In Italia si trovano ancora 415 ri uti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 ri uti marini,
secondo i valori soglia  ssati dall’Ue”. Una denuncia vera e propria quella che è arrivata dalla sottosegretaria al
ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana, che ha partecipato alla presentazione del progetto “Piccoli
gesti, grandi crimini”, realizzato da Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare
sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ha spiegato la Fontana: “Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un intenso
programma di monitoraggio dei ri uti marini, in collaborazione con l’Ispra e con le Arpa delle regioni. Facendo rete tra
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Ilaria Fontana

cittadini, associazioni e Istituzioni”.  Poi ha sottolineato che Piccoli gesti grandi crimini “è una campagna con un nome ad
effetto, che nasconde una grande verità”. E che “per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica
sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta”.

La chiave dell’Ambiente

Ilaria Fontana è stata eletta deputato del Movimento Cinque Stelle, dopo aver vinto
nel collegio della Camera di Cassino. Quello nel quale c’era Mario Abbruzzese, allora
leader di Forza Italia. Dall’inizio di questa legislatura si è interessata all’ambiente,
portando avanti molte battaglie in provincia di Frosinone. A cominciare da quella
sull’inquinamento della Valle del Sacco.

Sul piano politico Ilaria Fontana è l’unica ad essere davvero blindata nel Movimento Cinque Stelle. Si sta occupando di
Governo, con un ruolo da protagonista nel Ministero voluto da Beppe Grillo per sbloccare le trattative che hanno portato
all’appoggio dei pentastellati a Mario Draghi. Non solo in provincia di Frosinone, ma nell’intero panorama del Lazio lei è
quella che sta con la parte vincente del Movimento. Quella che fa riferimento a Vito Crimi senza però appiattirsi su quelle
posizioni.

Ilaria Fontana non si appassiona alle dispute sull’alleanza con il Pd oppure no. Sa che la prossima volta, probabilmente con
il sistema proporzionale, la percentuale del Movimento sarà fondamentale per qualunque tipo di Governo. Da tempo nello
specchietto non vede più i collegi deputati Luca Frusone ed Enrica Segneri. Sul territorio non si vede per scelta, ma al
momento opportuno tornerà. È lei il punto di riferimento dei Cinque Stelle. Restando sui temi ambientali.

TAG: ILARIA FONTANA, TRANSIZIONE ECOLOGICA
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VIDEO NEWS

“Piccoli gesti, grandi crimini”: al via la
campagna contro l’abbandono di
mozziconi
By Redazione 28/05/2021

Da non perdere

Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI, per sensibilizzare
cittadini e Amministrazioni locali sull’abbandono di
mozziconi nell’ambiente.
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Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65%

dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste

e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzionamento per chi adotta questo errato comportamento

(26%) .

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che

gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”.

“Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia
BY:  REDAZIONE /  ON:  28 MAGGIO 2021 /  IN:  NAZIONALI
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“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento

marino” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare

per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto della propria attività

sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,

Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione

delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e

cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di

Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i

principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della

direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,

dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. “Abbiamo davanti un percorso sfidante e ambizioso per la tutela e

la salvaguardia delle nostre coste, del nostro oro blu. È una realtà di cui bisogna avere contezza che va cambiata con

iniziative come questa e facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni”.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare anche

fattivamente l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

“Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e le Amministrazioni comunali d’Italia per accrescere la

consapevolezza sul fenomeno del “littering” e promuovere una partecipazione attiva attraverso l’adozione e la promozione di

comportamenti virtuosi.

Ogni cittadino potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e

condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la

possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito

Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per la raccolta di dati

oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di responsabilità estesa del

produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.

Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche promuoverà con Marevivo un’attività di studio per

affrontare le tematiche legate ai quantitativi raccolti e ai costi di gestione e smaltimento dei rifiuti da prodotto del tabacco in

alcune città campione. Ciò consentirà di effettuare prime valutazioni in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti tramite lo

spazzamento stradale di aree pubbliche ed il successivo trasporto e trattamento dei mozziconi.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, avrà invece il compito di quantificare

l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua

conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale

che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca

il 98,3%. Il monitoraggio sarà anche in grado di realizzare un’analisi predittiva a lungo termine utile ai Comuni per

implementare azioni efficaci per l’ulteriore riduzione del “littering”, come per esempio un più funzionale posizionamento dei

cestini all’interno della città e una più efficiente organizzazione dell’attività di spazzamento e di raccolta.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei

mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. Se messi uno sopra

l’altro, prima della campagna, i mozziconi dispersi nell’ambiente avevano raggiunto un’altezza di 10.415 metri (superiore a
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quella dell’Everest), che dopo la campagna si è ridotta a 3.094 metri (-69%).

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Sul tema delle plastiche l’Italia è molto attiva. Basti pensare alla

Presidenza italiana del G20 di quest’anno, in cui centrale è il tema del ‘marine plastic litter’, e alle tante iniziative di

prevenzione dell’abbandono dei materiali plastici che abbiamo avviato come MITE” ha commentato Laura D’Aprile, Capo

Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione Ecologica. “È di

questi giorni, inoltre, l’avvio della consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, in cui sarà possibile

raccogliere le osservazioni che provengono dagli stakeholders. Ringraziamo Marevivo e tutti i partner del progetto per il

supporto che stanno dando alle politiche nazionali e per attività di sensibilizzazione come questa, che sono essenziali per

arrivare ad una vera e propria transizione ecologica”.

Previous Post: Il 3 giugno la Giornata Mondiale della Bicicletta il mezzo più sostenibile che esista

Next Post: CercaOfficina.it offrirà i propri servizi online per la riparazione delle auto della flotta SHARE NOW nelle città di

Milano, Torino e Roma
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News Italpress

Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono
dei mozziconi
di Italpress  venerdì, 28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British

American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi

nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone

di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più di usi. Il

filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,

finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare

anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o so ocamento. Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati

rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%). E proprio dalla

volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di

crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una vera

e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle sagome delle vittime ra iguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". "I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente

rappresentano un grande problema dal punto di vista dell'inquinamento marino" dice Ra aella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
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Italpress

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

a atto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". "BAT è impegnata nella

realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow', riducendo l'impatto della propria attività sulla salute e sull'ambiente,

orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori a inché

smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della

direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' raccogliamo e

analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del

produttore sostenibili, e icienti e di facile implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni

pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%". "È una campagna

con un nome a e etto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo

smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci

sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE e ettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati

dall'UE" ha a ermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il

progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l'e icacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS). abr/com 28-Mag-

21 13:03
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Video Pillole

“Piccoli gesti, grandi crimini”: al via la campagna
contro l’abbandono di mozziconi
di Redazione  venerdì, 28 Maggio 2021

Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco Italia e

il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI, per sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sull’abbandono

di mozziconi nell’ambiente.

sfe/abr/gtr
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In Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette gettati
nell’ambiente

lacucina10.it/2021/in-italia-14-miliardi-di-mozziconi-di-sigarette-gettati-nellambiente

NEWS

2 min read
3 giorni ago La Cucina 10

Ogni anno, in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. È quanto
emerge dal report di Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini 2020”. In pochi sanno che il
filtro è composto da acetato di cellulosa, e per ciò impiega in media 10 anni a decomporsi.
I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e
cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina.
Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento. Da oltre 30 anni i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al
mondo: costituiscono fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei principali
inquinanti di strade urbane e spiagge.

Loading…

Mozziconi di sigaretta in mare, conseguenze di immane portata
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«Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua – si
legge nel documento di Marevivo – e che il filtro, non essendo biodegradabile, si
scompone e sminuzza rimanendo nel mare per sempre con il suo carico di sostanze
altamente tossiche – possiamo comprendere l’immane portata delle conseguenze di un
gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone».

Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione

La presentazione del rapporto e il punto sul “littering”, ovvero sull’abbandono di
mozziconi nell’ambiente, è stato fatto nel giorno di avvio di “Piccoli gesti, grandi crimini”,
il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell’Anci (Associazione
nazionale dei comuni italiani), che mira a sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali
sul tema “littering”. La campagna ha avuto un primo tempo: partita il 23 luglio 2020 da
Sorrento, ha previsto una serie di interventi in grado di coniugare attività di contrasto
concreto all’abbandono di mozziconi – e in generale di rifiuti di piccole dimensioni – con
attività di informazione e sensibilizzazione della comunità locale su quanto siano
determinanti ai fini della salute del mare e dell’ambiente naturale, comportamenti
corretti e politiche locali adeguate. Il rapporto di Marevivo è stato redatto a conclusione
della prima tappa della campagna. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare anche fattivamente
l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Le motivazioni alla base del gesto

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali
per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di
sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di
sanzionamento per chi adotta questo errato comportamento (26%).
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MAREVIVO-BAT, AL VIA LA CAMPAGNA CONTRO

L’ABBANDONO DEI MOZZICONI

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
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La Juve saluta Andrea
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Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

“piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e

propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe,

pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto

di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,

con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo

una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea

e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per

la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori

soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione

Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove

– per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e

turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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MAREVIVO-BAT, AL VIA LA CAMPAGNA
CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI

Posted by Giuseppe Noto | Mag 28, 2021 | Attualità | 0  |     

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono
4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e
spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni
principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di
sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
(26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
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0
Condivisioni

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In
ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A
causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance.
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è
per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli
gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a
disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud
Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e
che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto
stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di
alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso
programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA
delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,
dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha
affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in
plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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“Piccoli gesti, grandi crimini”: al via la
campagna contro l’abbandono di mozziconi
 Redazione 94018  Maggio 28, 2021

 6:00 pm  Nessun commento

Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI, per sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente.
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

  By Redazione   28 Maggio 2021   No Comment

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno.

Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che,

in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima

che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da

uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono

comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
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danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni

(26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce "Piccoli gesti, grandi

crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo

con un'installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". 

"I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Sono i

rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui

ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini

diventa complice di questo crimine contro l'ambiente".

"BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow', riducendo l'impatto della

propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –

Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti

del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use

Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e

analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione" ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di

questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di

Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%".

"E' una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora

sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.

Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma

di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia

si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i

valori soglia fissati dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione

Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
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posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini

e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i

rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi

una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a

causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
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territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del

crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini,

viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.

“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe

pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare

per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto

della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a

disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione

che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento

dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di

plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono

proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il

MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA

e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,

dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato

Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre

15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

Di Italpress

 MAG 28, 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno.Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,

che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in

media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.Ma perchè molti

fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati

sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato

(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio

dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in

cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta dispersi

nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge

di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A

causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa

complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A

Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la

propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i

fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano
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inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci

vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso

anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a

effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione

pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali

responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione

della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei

rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora

415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia

fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

 By ItalPress 28 Maggio 2021  0  0

 Share

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,
ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il
65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade
fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri
animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo
quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),
mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi
crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di
mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria
attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi
una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che
metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra
Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno
che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio
dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti
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marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha
affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare
l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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AMBIENTE E TERRITORIO

Marevivo: “Piccoli gesti, grandi
crimini” la campagna contro
l’abbandono dei mozzziconi di
sigaretta

Di Redazione di Zeroventiquattro.it

 MAG 31, 2021

Obiettivo dell’iniziativa, realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia, è la sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” – che conta 4,5 trilioni di mozziconi gettati

nell’ambiente – e la raccolta di dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

 

Circa il 65% dei mozziconi non viene smaltito correttamente, con la conseguenza che oggi sono tra i

rifiuti più diffusi. Oltre ad essere ingeriti dalla fauna marina, i mozziconi impiegano almeno 10 anni a

degradarsi.

 

Dal report di Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini 2020” le motivazioni principali per cui i fumatori

gettano i mozziconi a terra sono la mancanza di sensibilità verso l’ambiente e di consapevolezza sul

danno arrecato, la carenza di sufficienti cestini e posacenere sul territorio e la mancata applicazione

delle sanzioni previste per chi adotta questo comportamento errato.

 

Con “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” e la sottoscrizione del suo Manifesto, ogni cittadino potrà diventare

ambassador dell’iniziativa e ogni Comune italiano potrà implementarla utilizzando le Linee Guida

messe a disposizione da Marevivo e BAT Italia: grazie all’effetto moltiplicatore, il gesto di ognuno sarà

fondamentale per contribuire al bene di tutti.

 

 

Roma, 28 maggio 2021 – Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
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Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i

rifiuti più diffusi.

 

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette,

così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche

a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati

rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni

principali per le quali i cittadini fumatori ripetono

comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità

verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere

sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzionamento per chi

adotta questo errato comportamento (26%).

 

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria «scena del

crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane

in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

 

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto

della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna

‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione

delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia

virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima

linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo

ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
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“È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di

plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i

mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE

effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le

ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo

arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. “Abbiamo davanti un percorso sfidante

e ambizioso per la tutela e la salvaguardia delle nostre coste, del nostro oro blu.  È una realtà di cui

bisogna avere contezza che va cambiata con iniziative come questa e facendo rete tra cittadini,

associazioni e Istituzioni”.

 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –

per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

 

“Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e le Amministrazioni comunali

d’Italia per accrescere la consapevolezza sul fenomeno del “littering” e promuovere una partecipazione

attiva attraverso l’adozione e la promozione di comportamenti virtuosi.

 

Ogni cittadino potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto

direttamente sul sito di Marevivo  e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso

potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition”

della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo

a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

 

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

 

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo,

per la raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno

schema di responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile

implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.

 

Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche promuoverà con Marevivo

un’attività di studio per affrontare le tematiche legate ai quantitativi raccolti e ai costi di

gestione e smaltimento dei rifiuti da prodotto del tabacco in alcune città campione. Ciò consentirà

di effettuare prime valutazioni in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti tramite lo spazzamento

stradale di aree pubbliche ed il successivo trasporto e trattamento dei mozziconi.

 

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, avrà invece il

compito di quantificare l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi

di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio sarà anche in grado di realizzare un’analisi predittiva a lungo termine utile ai

Comuni per implementare azioni efficaci per l’ulteriore riduzione del “littering”, come per

Direttore Michele Dell’Edera
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esempio un più funzionale posizionamento dei cestini all’interno della città e una più efficiente

organizzazione dell’attività di spazzamento e di raccolta.

 

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione

complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. Se messi uno sopra l’altro, prima della campagna, i mozziconi

dispersi nell’ambiente avevano raggiunto un’altezza di 10.415 metri (superiore a quella dell’Everest), che

dopo la campagna si è ridotta a 3.094 metri (-69%).

 

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per

poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Sul tema delle plastiche l’Italia è

molto attiva. Basti pensare alla Presidenza italiana del G20 di quest’anno, in cui centrale è il tema del

‘marine plastic litter’, e alle tante iniziative di prevenzione dell’abbandono dei materiali plastici che

abbiamo avviato come MITE” ha commentato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione

Ecologica. “È di questi giorni, inoltre, l’avvio della consultazione pubblica per il recepimento della

direttiva SUP, in cui sarà possibile raccogliere le osservazioni che provengono dagli stakeholders.

Ringraziamo Marevivo e tutti i partner del progetto per il supporto che stanno dando alle politiche

nazionali e per attività di sensibilizzazione come questa, che sono essenziali per arrivare ad una vera e

propria transizione ecologica”.
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Piccoli gesti, grandi crimini: la campagna
Marevivo contro i mozziconi abbandonati

 BY VALENTINA TIBALDI · AUGUST 02, 2021
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La campagna di Marevivo contro i mozziconi di sigaretta prevede, insieme a una serie di iniziative anti-

littering, l'allestimento di installazioni a Fermo, Catania e Bari: vere e proprie scene del crimine, in cui i
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mozziconi sono l'arma del delitto e le specie marine le incolpevoli vittime, per sensibilizzare sui danni inflitti

agli ecosistemi dai piccoli, pericolosi rifiuti.

C'è l'arma del delitto, un enorme mozzicone di sigaretta. Ci sono le vittime, un gruppo di animali marini, i cui

cadaveri sono stati delineati a terra con il caratteristico tratto bianco. E c'è un poliziotto della scientifica che

documenta l'efferato misfatto fotografando la scena del crimine, delimitata dall'iconico nastro giallo.

L'installazione al centro della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini"- realizzata da Marevivo i n

collaborazione con British American Tobacco (Bat) Italia, con il patrocinio del Ministero della Transizione

ecologica e dell'Anci- intende sottolineare le drammatiche conseguenze causate dalla dispersione

nell'ambiente dei mozziconi di sigaretta, rifiuti piccoli ma estremamente pericolosi per gli ecosistemi.

La campagna

La campagna "Piccoli gesti, grandi crimini"- ideata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abbandono dei

mozziconi - ha avuto inizio nel 2020 a Sorrento, dove è stata prevista una serie di interventi anti-

littering. Nell'estate 2021, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari. Oltre

alle installazioni artistiche, l'iniziativa ha in programma la distribuzione di oltre 15.000 posacenere tascabili

e riutilizzabili, in plastica riciclata. La campagna rappresenta, inoltre, una call-to-action per tutti i cittadini e

i Comuni, che potranno partecipare attraverso l'adozione e la promozione di comportamenti virtuosi.

L'invito? Impegnarsi in prima persona per evitare di rendersi "complici di un crimine contro l'ambiente".

Mozziconi di sigarette abbandonati, i dati italiani

Secondo i dati contenuti nel report di Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini 2020”, ogni anno in Italia 14

miliardi di mozziconi di sigarette vengono impropriamente dispersi nell’ambiente. Un danno ingentissimo,

posto che i mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e

cancerogene. Inoltre, il filtro- composto da acetato di cellulosa-impiega in media almeno 10 anni a

decomporsi. Da oltre 30 anni, i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al mondo: costituiscono

fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei principali inquinanti di strade urbane e spiagge.

Un grave pericolo per gli animali marini

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, inondando

con essi coste, rive dei fiumi e dei laghi, suolo. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

“Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua e che il filtro, non

essendo biodegradabile, si scompone e sminuzza rimanendo nel mare per sempre con il suo carico di

sostanze altamente tossiche” si legge nel report di Marevivo, “possiamo comprendere l'immane portata

delle conseguenze di un gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone”.

Le sanzioni

Ma come contrastare tale pessima abitudine? Dal punto di vista normativo, in Italia il cosiddetto “Collegato

Ambientale” (legge 221/2015) prevede, fra le varie misure, sanzioni amministrative per chiunque disperda

rifiuti di piccole dimensioni, in particolare mozziconi. Le multe variano da 30 a 150 euro per chi abbandona

sul suolo, nelle acque e negli scarichi i rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni. Sanzione che raddoppia,

fino a 300 euro, nel caso che ad essere gettati via siano i mozziconi di sigaretta.
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LOCAL- FERMO, CATANIA, BARI  

(MARCHE, SICILIA, PUGLIA) 
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Fermo, mozziconi di sigaretta: adesione alla
campagna contro l'abbandono

 2 '  d i  l e t t u r a  13/05/2021 -  Con l 'obiett ivo di

sensibilizzare la popolazione al sempre maggiore

rispetto e attenzione nei confronti dell’ambiente, su

proposta del l 'assessore Ciarrocchi ,  la Giunta

Comunale ha deciso di aderire alla campagna

naz iona le  cont ro  l ’ abbandono d i  mozz icon i

n e l l ’ a m b i e n t e ,  p r o m o s s a  d a  M a r e v i v o ,  i n

collaborazione con British American Tobacco Italia

con il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e di ANCI – Associazione Nazionale

Comuni Italiani, denominata “Piccoli gesti, grandi crimini". 

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vedrà Fermo nel prossimo mese
protagonista con una serie di iniziative ad hoc – ha detto l’assessore l’Assessore alle Politiche Ambientali

Alessandro Ciarrocchi - una campagna nazionale che vedrà selezionate solo 3 Città (Fermo, Bari e Catania)
per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti
di piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di
contribuire a limitare l’inquinamento generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta stimolando ed
abituando i cittadini a uno stile di vita ecologicamente sostenibile, secondo le direttive della Comunità
Europea e della normativa nazionale e regionale”. Sarà allestita e simulata una vera e propria “scena del

crimine” sui danni all’ambiente in Piazza del Popolo.

In aggiunta, nel solco già tracciato con le scuole, la progettualità del settore prosegue con un’altra iniziativa

innovativa di tipo fitosanitario, per applicare in questi giorni un metodo di lotta biologica agli afidi delle

piante di particolare pregio storico ambientale, appartenenti al patrimonio arboreo comunale.

“Protagonisti saranno gli alunni delle scuole. In particolare sabato mattina sul patrimonio arboreo del parco
del Girfalco – ha proseguito l’assessore – verrà messo in atto un progetto didattico ambientale che
contribuisce a limitare l’inquinamento generato dall’uso di prodotti chimici e pesticidi nella manutenzione di
giardini, parchi privati e pubblici, con l’intento di stimolare e sensibilizzare i cittadini ad assumere uno stile di
vita ecologicamente sostenibile.

L’iniziativa si concluderà con uno scenografico lancio di migliaia di coccinelle che saranno liberate nell’aria

per contribuire alla lotta agli afidi delle piante.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Comune di Fermo
www.fermo.net

 

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 13-05-2021 alle 14:03 sul giornale del 14 maggio 2021 - 9
letture
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 Listen to this

Fermo punta sull'ambiente: gli studenti liberano migliaia di

coccinelle al Girfalco
14 Maggio 2021

FERMO - Lotta ai mozziconi abbandonati e ai pesticidi. Il Comune di Fermo ha aderito a due iniziative di sensibilizzazione ambientale. La prima
riguarda il “littering”, cioè l’abbandono dei rifiuti per strada, ma anche nei parchi o in spiaggia. Il Comune ha sposato la campagna nazionale,
promossa da Marevivo, contro l’abbandono di mozziconi di sigarette.

All’iniziativa, che ha il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e dell’Anci, collabora il British American Tobacco Italia. Fermo, assieme
a Bari e a Catania, sarà uno dei tre Comuni protagonisti della campagna «ad alto impatto visivo e con una notevole diffusione mediatica, con
una serie di iniziative ad hoc nel prossimo mese», spiega l’assessore all’Ambiente, Alessandro Ciarrocchi. Per coinvolgere la popolazione, in
piazza del Popolo sarà anche ricreata una “scena del crimine”. «L’obiettivo – prosegue Ciarrocchi – è di contribuire a limitare l’inquinamento
generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta, stimolando e abituando i cittadini a uno stile di vita ecologicamente sostenibile».

Gli alunni delle scuole della città saranno, invece, protagonisti di un progetto didattico sull’inquinamento generato dai pesticidi. Domani
mattina, al Girfalco, gli studenti libereranno migliaia di coccinelle per contribuire alla lotta agli afidi delle piante. Un metodo naturale e non
inquinante per proteggere i maestosi alberi dai parassiti.

HOME EDITORIALI CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI SPORT MARCHE MONDO
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Ambiente, il Comune aderisce alla
campagna contro l’abbandono di
mozziconi di sigaretta

Al via anche un programma di cura fitosanitaria degli alberi

Attenzione sempre rivolta verso l’ambiente per la città di Fermo, che dopo aver ottenuto per il sesto anno

consecutivo la bandiera blu, vedendosi riconoscere l’eccellenza del proprio mare, è pronta ad andare oltre e

proporre altre azioni a favore dell’ambiente e dell’educazione delle nuove generazioni su un tema sempre più

delicato.

Tra le azioni previste, nella prima, su proposta dell’assessore Ciarrocchi, la Giunta Comunale ha deciso di

aderire alla campagna nazionale contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, promossa da Marevivo, in

collaborazione con British American Tobacco Italia con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, denominata: Piccoli gesti, grandi crimini.

 

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vedrà Fermo nel prossimo mese

protagonista con una serie di iniziative ad hoc – ha detto l’Assessore alle Politiche Ambientali, Alessandro

Ciarrocchi – una campagna nazionale che vedrà selezionate solo tre Città (Fermo, Bari e Catania) per

sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di

piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di contribuire a

limitare l’inquinamento generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta stimolando ed abituando i cittadini a

 0di Matteo Achilli 14 May 2021 15 18
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uno stile di vita ecologicamente sostenibile, secondo le direttive della Comunità Europea e della normativa

nazionale e regionale”.

Altra iniziativa in cantiere, stavolta dedicata principalmente alle scuole, sarà quella di tipo fitosanitario, per

applicare in questi giorni un metodo di lotta biologica agli afidi delle piante di particolare pregio storico

ambientale, appartenenti al patrimonio arboreo comunale. “Protagonisti saranno gli alunni delle scuole. In

particolare sabato mattina sul patrimonio arboreo del parco del Girfalco – ha proseguito l’assessore – verrà

messo in atto un progetto didattico ambientale che contribuisce a limitare l’inquinamento generato dall’uso di

prodotti chimici e pesticidi nella manutenzione di giardini, parchi privati e pubblici, con l’intento di stimolare e

sensibilizzare i cittadini ad assumere uno stile di vita ecologicamente sostenibile. L’iniziativa si concluderà con

uno scenografico lancio di migliaia di coccinelle che saranno liberate nell’aria per contribuire alla lotta agli afidi

delle piante“.

Tags :  alberi  Ambiente  Fermo  sigarette
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Attualità Ambiente Fermo

Fermo, “Piccoli gesti, grandi crimini”: il
Comune aderisce alla campagna di
Marevivo

Previsti due nuovi progetti di educazione ambientale:la campagna contro
l’abbandono di mozziconi di sigaretta e un programma di cura fitosanitaria
degli alberi

FERMO – E’ denominata “Piccoli gesti, grandi crimini” la  campagna nazionale di

sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente promossa da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco Italia con il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’iniziativa più

in generale  punta a richiamare l’attenzione dei  cittadini sui rischi legati all’abbandono,

deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni nell’ambiente.

Alcuni dati forniti da Mare Vivo:

Secondo un rapporto di Ocean Conservancy (2016), nel 2015 in un solo giorno sono stati

raccolti 5 milioni di mozziconi sulle spiagge di oltre 100 paesi.Nel Mediterraneo i

mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti (il 9,5% sono bottiglie di plastica, l’8,5%

sacchetti di plastica, il 7,6% lattine di alluminio). I filtri non sono biodegradabili, diventano

microplastiche e rimangono nel mare per sempre. Il littering è una delle cause di

inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge. I mozziconi sono uno dei rifiuti più

ritrovati sulle spiagge, rilasciano sostanze nocive nel mare creando danni importanti

all’ecosistema marino.

L’Amministrazione Comunale di Fermo, nell’ambito delle iniziative intraprese  sui temi

Da  Donatella Di Biase  - 15 Maggio 2021 
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ambientali, a maggio e giugno porterà avanti due progetti ecologici: adesione  alla campagna

contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta e un programma di cura fitosanitaria degli alberi.

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vedrà Fermo nel

prossimo mese protagonista con una serie di iniziative ad hoc – ha detto l’assessore

l’Assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi – una campagna nazionale che

vedrà selezionate solo 3 Città (Fermo, Bari e Catania) per sensibilizzare i cittadini sui rischi

legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni

in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di contribuire a

limitare l’inquinamento generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta stimolando ed

abituando i cittadini a uno stile di vita ecologicamente sostenibile, secondo le direttive della

Comunità Europea e della normativa nazionale e regionale”.

Sarà allestita e simulata una vera e propria “scena del crimine” sui danni all’ambiente in Piazza

del Popolo.

In aggiunta, nel solco già tracciato con le scuole, la progettualità del settore prosegue con

un’altra iniziativa innovativa di tipo fitosanitario, per applicare in questi giorni un metodo di

lotta biologica agli afidi delle piante di particolare pregio storico ambientale, appartenenti al

patrimonio arboreo comunale.
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HOME  FERMO  MARCHE. A FERMO UNA “SCENA DEL CRIMINE”, CONTRO L’ABBANDONO DEI

MOZZICONI DI SIGARETTE
 

Posted By: Di Redazione WN24 on: Maggio 28, 2021 In: fermo, marche No Comments

Marche. A Fermo una “Scena del Crimine”, contro
l’abbandono dei mozziconi di sigarette

Visite: 4862
(wn24)-Fermo – Un piccolo gesto, ma un grave danno per l’ambiente. E’ questa la sintesi
per chi ancora si ostina a gettare i mozziconi di sigarette per terra, una volta finito di
fumare. Ogni anno sono 4.500 miliardi i mozziconi che finiscono nell’ambiente (il 65%),
solo in Italia 14 miliardi. Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.
    

Quest’estate, il progetto per sensibilizzare sull’abbandono dei mozziconi e per raccogliere
dati utili alla prevenzione del fenomeno, coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove
saranno distribuiti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
“Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i Comuni che
potranno partecipare alla campagna attraverso l’adozione e la promozione di
comportamenti virtuosi.
    “I mozziconi dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino. Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge” ha dichiarato la
responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo che invita a non rendersi “complici di un
crimine contro l’ambiente”.
    “Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”, sottolinea la presidente e amministratore delegato di
Bat Italia e area director Sud Europa, Roberta Palazzetti.
    “Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo
in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni
di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i
mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena
del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte
si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi
rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con
largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa
direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di
dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità
estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende
private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati
significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
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aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari
ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la
strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415
rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori
soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione
Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –
per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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LA CAMPAGNA

Una "scena del crimine" contro l'abbandono
dei mozziconi. Un progetto che tocca la Sicilia
28 Maggio 2021

È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che causa un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i
mozziconi che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi. Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi

Una scena del crimine con un poliziotto della scientifica che indaga, animali

marini come vittime e un mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È

questa l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato

da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (Bat) Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell'Anci.

È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che causa un grave

danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i mozziconi che finiscono

nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi. Impiegheranno almeno 10 anni a

degradarsi.

Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei mozziconi e per

raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno, coinvolgerà le città di Fermo,

Catania e Bari, dove saranno distribuiti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. "Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre a

raccolta tutti i cittadini e i Comuni che potranno partecipare alla campagna

attraverso l'adozione e la promozione di comportamenti virtuosi.

"I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto

di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge" ha

dichiarato la responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo che invita a non

rendersi "complici di un crimine contro l'ambiente".

"Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono

dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la presidente e amministratore

delegato di Bat Italia e area director Sud Europa, Roberta Palazzetti.

"Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del

tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge Palazzetti - con largo anticipo

rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione".

© Riproduzione riservata
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ULTIME PUBBLICAZIONI DIODATO – L ’UOMO DIETRO IL  CAMPIONE

Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei
mozziconi
Redazione MED  28 Maggio 2021  Italpress news  20

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica
e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di
essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi
crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo
con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle
sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti
più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono
migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente
un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della
propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti
del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use
Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
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analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di
responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo
tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.
Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i
valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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“Piccoli gesti, grandi crimini”: al via la campagna
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Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI, per sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali
sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente.
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo
in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per
le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
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Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:
al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i
fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.
Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni
per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano
inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il
progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di
alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione
della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni
costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in
plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

Scritto Da Redazione  il 28 Mag 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e

il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni

anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e

spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto

smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da

chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande

impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome

delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il

mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di

mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,

riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
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propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,

Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie

alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati

che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione”

ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una

sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto

stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento

scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali

responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.

Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua

un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con

l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti

marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i

valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero

della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli
gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di
mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni
anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14
miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni
a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e
spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente
nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da
chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande
impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome
delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema
dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il
mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di
mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano
innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze
nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,
rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance.
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco
è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della
direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che
metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità
estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha
commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e
Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che
ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente
del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto
stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento
scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali
responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.
Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua
un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA
e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni
100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia
fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della
Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in
plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

di Redazione
Pubblicato il Mag 28, 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono
4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e
spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per
le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In
ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A
causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
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sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance.
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è
per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti,
Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative
di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende
private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto
stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di
alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso
programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA
delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,
dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha
affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in
plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

Condividi su:

redazione | venerdì 28 Maggio 2021 - 14:09

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”.
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.
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Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni
per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di
facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre
una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione
che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro
per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,
secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica.
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

Condividi su:

redazione | venerdì 28 Maggio 2021 - 14:08

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
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adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.
Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni
per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di
facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre
una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione
che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro
per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,
secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

      
Admin | venerdì 28 Maggio 2021 - 14:07

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni
di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i
mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.
Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che
possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena
del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte
si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi
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rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con
largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa
direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie
di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità
estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende
private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati
significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari
ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la
strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti
marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati
dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –
per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia
e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere
dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia
14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare
anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente
nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da
chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal
grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle
sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene
posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema
dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto
il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono
migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che
siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano
sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un
impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,
Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto
alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.
Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una
serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere
soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile
implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di
questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,
aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha
già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti
marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
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Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono
dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,
ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente
– solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e
altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo
quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),
mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi
crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. 
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“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono
migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria
attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi
una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che
metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno
che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia
fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare
l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili
e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
redazione | venerdì 28 Maggio 2021 - 13:30

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi

crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia
e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti
più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una
gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza
di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta
la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.
“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare
che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.
Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per
cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che
ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
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consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi
ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle
regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un

“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di

cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori

non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da

uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono

comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono

comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio

(26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e

consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto

di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I

Di  Redazione  - 28 maggio 2021  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Articoli recenti

Marevivo-BAT, al via la campagna contro

l’abbandono dei mozziconi

Nel primo trimestre 2021 sale il fatturato dei

servizi

La Juve saluta Andrea Pirlo “Grazie di tutto”

Tag

acqua  asp  auto  caltanissetta  Caltaqua  

carabinieri  centrodestra  commissione  

comune  consiglio  coronavirus  covid  

droga  elezioni  emergenza  eni  forza italia  

gela  Gela,  gela calcio  gela calcio,  

giunta  incendio  incendio,  incidente  

incidente,  indagine  indotto  M5S  mafia  

mafia,  maggioranza,  morte  niscemi  

ospedale  Pd  Pd,  polizia  processo  

regione  rifiuti  rifiuti,  sequestro  sindaco

tekra

CRONACA POLITICA SPORT ATTUALITÀ DAI COMUNI REGIONE ECONOMIA RUBRICHE 

22.6 Gela, IT venerdì, 28 maggio, 2021   
C

QUOTIDIANODIGELA.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://it-it.facebook.com/Quotidiano-di-Gela-259747874077726/
https://www.youtube.com/user/quotidianodigela
https://www.quotidianodigela.it/
https://www.quotidianodigela.it/category/cronaca/
https://www.quotidianodigela.it/category/politica/
https://www.quotidianodigela.it/category/sport/
https://www.quotidianodigela.it/category/attualita/
https://www.quotidianodigela.it/category/dai-comuni/
https://www.quotidianodigela.it/category/regione/
https://www.quotidianodigela.it/category/economia/
https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.quotidianodigela.it/
https://www.quotidianodigela.it/category/italpress/
https://www.quotidianodigela.it/category/italpress/
https://www.quotidianodigela.it/author/quotidianodigela/
https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#respond
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quotidianodigela.it%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.quotidianodigela.it%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&via=Quotidiano+di+Gela
https://plus.google.com/share?url=https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&media=https://www.quotidianodigela.it/wp-content/uploads/2021/05/20210528_0669.jpg&description=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://www.quotidianodigela.it/wp-content/uploads/2021/05/20210528_0669.jpg
https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.quotidianodigela.it/nel-primo-trimestre-2021-sale-il-fatturato-dei-servizi/
https://www.quotidianodigela.it/la-juve-saluta-andrea-pirlo-grazie-di-tutto/
https://www.quotidianodigela.it/tag/acqua/
https://www.quotidianodigela.it/tag/asp-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/auto/
https://www.quotidianodigela.it/tag/caltanissetta-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/caltaqua-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/carabinieri-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/centrodestra-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/commissione-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/comune/
https://www.quotidianodigela.it/tag/consiglio-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/coronavirus/
https://www.quotidianodigela.it/tag/covid/
https://www.quotidianodigela.it/tag/droga-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/elezioni/
https://www.quotidianodigela.it/tag/emergenza/
https://www.quotidianodigela.it/tag/eni/
https://www.quotidianodigela.it/tag/forza-italia-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/gela-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/gela/
https://www.quotidianodigela.it/tag/gela-calcio-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/gela-calcio/
https://www.quotidianodigela.it/tag/giunta/
https://www.quotidianodigela.it/tag/incendio-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/incendio/
https://www.quotidianodigela.it/tag/incidente-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/incidente/
https://www.quotidianodigela.it/tag/indagine-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/indotto/
https://www.quotidianodigela.it/tag/m5s-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/mafia-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/mafia/
https://www.quotidianodigela.it/tag/maggioranza/
https://www.quotidianodigela.it/tag/morte-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/niscemi-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/ospedale/
https://www.quotidianodigela.it/tag/pd-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/pd/
https://www.quotidianodigela.it/tag/polizia-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/processo-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/regione-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/rifiuti-2/
https://www.quotidianodigela.it/tag/rifiuti/
https://www.quotidianodigela.it/tag/sequestro/
https://www.quotidianodigela.it/tag/sindaco/
https://www.quotidianodigela.it/tag/tekra/
https://www.quotidianodigela.it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


Articolo precedente

Nel primo trimestre 2021 sale il fatturato dei
servizi

mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.”BAT è impegnata nella

realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello

ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo

rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati

che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità

estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato

Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud

Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni

pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha

già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo

ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.”E’ una campagna con un nome a

effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza

dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora

sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua

un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le

ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,

dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa

estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –

per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e

turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l'abbandono dei mozziconi

Prende il via Piccoli gesti, grandi crimini, il progetto realizzato da Marevivo

Italpress

0

Marevivo-BAT, al via la campagna contro l'abbandono dei mozziconi

ROMA - Prende il via ’’Piccoli gesti, grandi crimini’’, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ’’littering’’, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.Un ’’piccolo gesto’’, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che

può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente - solo in Italia 14

mi l ia rd i  -  confermando così  come i  mozz icon i  s iano t ra  i  r i f iu t i  p iù

diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10

anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e

spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono

comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono

comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di accrescere

sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce ’’Piccoli gesti, grandi crimini’’, che

gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ’’piccolo’’ gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria

’’scena del crimine’’ in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe,

pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica ’’arma del delitto’’. ’’I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente

rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino’’ dice
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Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. ’’Sono i rifiuti più

frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi

in microplastiche, rimane in mare per sempre.Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente’’.’’BAT è impegnata nella

realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG - Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè

smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e

analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per

raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione’’ ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. ’’Iniziative di questo

tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e

cittadini.Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%’’.’’E’ una campagna con un nome a

effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza

dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i

mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia

marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere.In Italia si trovano

ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,

secondo i valori soglia fissati dall’UE’’ ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto

coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove - per potenziare l’efficacia

dell’iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

ROMA - Prende il via ’’Piccoli gesti, grandi crimini’’, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ’’littering’’, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.Un ’’piccolo gesto’’, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che

può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente - solo in Italia 14
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 28 MAGGIO 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati
utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più
diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima
che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran
quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da
uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
(26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in
cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i
rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano
innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro
non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della
propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della
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direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi
criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile
implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e
Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi
ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso
programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni
costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti
marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della
Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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 28 MAGGIO 2021   TOP NEWS

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli

gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con British

Amer ican Tobacco (BAT)  I ta l ia  e  i l

patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

d a t i  u t i l i  p e r  c a p i r e  e  p r e v e n i r e  i l

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10

anni a decomporsi. Si stima che circa il  65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da

uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
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smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso

da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il

mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia

di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare,  i l  loro f i l tro non è biodegradabile e,  sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,

riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la

propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,

Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una

serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere

soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo

stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e

cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per

quanto stia aumentando la consapevolezza dell ’opinione pubblica sullo

smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i

principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il

MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano

ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania

e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata.
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei

mozziconi – vivienna

Pinterest

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio

del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –

confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e

spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali

per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza

di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A

causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
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affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro

filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,

riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la

propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance.

Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è

per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva

Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a

disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del

produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud

Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni

pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e

che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto

stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di

alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili

dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso

programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le

ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,

dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata.

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi

Home > Italpress > Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che,
in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima
che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran
quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da
uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
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comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul
danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
(26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i
rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui
ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente
un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della
propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti
del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use
Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di
responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato
Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative
di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la
consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta.
Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i
valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione
Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 maggio 2021 09:10
Fonte: Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero
l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce
"Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una
vera e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica "arma del delitto". 
"I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto
di vista dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali
di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di
pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro
dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario,
questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente
un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente".
"BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow', riducendo
l'impatto della propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG - Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,
con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere
soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile
implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato
di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una
sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che
ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento
dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%".
"E' una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all'applicazione della direttiva quadro
per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,
secondo i valori soglia fissati dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più
diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri
animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte
si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile
e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente,
orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo
rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo
e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili,
efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti,
Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima
linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento
dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 

L’Associazione Radio Spazio Noi, per la Radio
Diocesana, ha ricevuto un contributo dai
Fondi dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica
anno 2017.

RADIOSPAZIONOI.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.radiospazionoi.it/2021/05/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


Condividi   Facebook   Twitter

Forse sei interessato anche a questi nostri contenuti:

Buon test Italia verso
Euro2020, 7-0 contro San
Marino
 28 Maggio 2021

Belgio vince Coppa delle
Nazioni-Intesa Sanpaolo
 28 Maggio 2021

L’Istituto di Cultura
Meridionale rende omaggio
a Maradona
 28 Maggio 2021

(ITALPRESS).

Cod. Fisc. 96005630825

P. IVA 04236250827

Iscritta al n. 8862 del Registro Operatori Comunicazione

ASSOCIAZIONE RADIO SPAZIO NOI

Palazzo Arcivescovile

Via Matteo Bonello 2, 90134 Palermo

RADIOSPAZIONOI.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.addtoany.com/share
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.radiospazionoi.it/2021/05/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi%20via%20%40@radiospazionoi&url=https://www.radiospazionoi.it/2021/05/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/buon-test-italia-verso-euro2020-7-0-contro-san-marino/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/buon-test-italia-verso-euro2020-7-0-contro-san-marino/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/belgio-vince-coppa-delle-nazioni-intesa-sanpaolo/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/belgio-vince-coppa-delle-nazioni-intesa-sanpaolo/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/listituto-di-cultura-meridionale-rende-omaggio-a-maradona/
https://www.radiospazionoi.it/2021/05/listituto-di-cultura-meridionale-rende-omaggio-a-maradona/
http://www.radiospazionoi.it/2021/05/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


 A B B O N A T I ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE IMPRESA GLI SPECIALI DEL QDS  CERCA

Ambiente, una scena del crimine
contro l’abbandono dei mozziconi
Web-mp | sabato 29 Maggio 2021 - 19:59

  

Per la campagna Marevivo-Bat, coinvolta anche la città di Catania

Una scena del crimine con un poliziotto della scientifica che indaga, animali
marini come vittime e un mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È
questa l’istallazione al centro del progetto “Piccoli gesti, grandi crimini”,
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (Bat)
Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell’Anci.

È un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone, che causa un grave
danno ambientale.

Ogni anno sono 4.500 miliardi i mozziconi che finiscono nell’ambiente (il 65%),
solo in Italia 14 miliardi. Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.

Quest’estate, il progetto per sensibilizzare sull’abbandono dei mozziconi e per
raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno, coinvolgerà le città di
Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti oltre 15.000 posacenere tascabili
e riutilizzabili, in plastica riciclata.

“Piccoli gesti, grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i Comuni
che potranno partecipare alla campagna attraverso l’adozione e la promozione

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Il Paese a pezzi, controlli formali

(29/05/2021)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
C.S.M.: fatti e misfatti

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Draghi e draghetti al lavoro per il

Paese

Orrore a S.Stefano di Camastra,
madre e figlia morte, forse
omicidio-suicidio

CRONACA

Terribile tragedia a
Santo Stefano di
Camastra, in
provincia di
Messina. Secondo le
prime informazioni,
ci sarebbe stato
omicidio-suicidio,
come ipotizzano i
carabinieri di Santo
Stefano di Camastra.
I militari, secondo…
quanto scrive il sito

Matrimoni, battesimi,
comunioni, green pass anche in
zona bianca

FATTI

Le nuove linee guida
delle Regioni
prevedono il green
pass anche in zona
bianca per le feste
conseguenti
cerimonie civili e
religiose. Salta il
limite dei 4 posti al
tavolo

SANITÀ

EDITORIALE
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Tag:

di comportamenti virtuosi.

“I mozziconi dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino. Sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge” ha dichiarato la responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo che
invita a non rendersi “complici di un crimine contro l’ambiente”.

“Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”, sottolinea la presidente e
amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud Europa, Roberta
Palazzetti.

“Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del
tabacco è per noi una priorità. Pertanto – aggiunge Palazzetti – con largo
anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi
in questa direzione”.

AMBIENTE CATANIA MARE SIGARETTE

Lascia un commento

Commenta

Covid, in Sicilia 385 nuovi
positivi, seconda regione per
contagi

Sono 385 i nuovi
positivi al
Coronavirus
nell'Isola. Poco
meno della metà
sono concentrati a
Catania, con 169
contagiati. Scendo i
ricoveri negli
ospedali e nelle
terapie intensive

Covid, in Sicilia finalmente
vaccino per tutti, da quando e
come prenotarsi

SANITÀ

A confermarlo è
stato il generale
Figliuolo, che ha
detto in mattina che
dal 3 giugno gli
under 40 potranno
vaccinarsi

Gioco-Sondaggio su candidati
presidente Regione
strumentalizzato, lo ritiriamo

FATTI

Qds.it ha deciso di
porre fine al gioco-
sondaggio –
pubblicato giovedì
pomeriggio in
risposta alla
provocazione del
sindaco di Messina
Cateno De Luca,
autocandidatosi alla
presidenza della
Regione – in cui si…
chiedeva ai lettori di

Covid, una dose di vaccino basta fino a un
anno dalla guarigione

 Sab, 29/05/2021 - 19:46

Catania, sparatoria a Monte Po, 17enne
ferito ad una gamba

 Sab, 29/05/2021 - 19:19

Vaccini, italiani immunizzati sfiorano il
20% popolazione

 Sab, 29/05/2021 - 19:16

Infrastrutture, altre 6 opere
commissariate in Sicilia

 Sab, 29/05/2021 - 18:30

Catania, da Nesima la navetta per
Humanitas e Centro Sicilia

 Sab, 29/05/2021 - 18:23

Tenta di soffocare la moglie, 28enne
arrestato nell’Agrigentino

 Sab, 29/05/2021 - 16:02
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Piccoli gesti, grandi
crimini 2021
Published 2 ore ago - REDAZIONE 2

Venerdì 28 maggio alle ore 11:00 di in diretta streaming saranno presentati i

risultati della campagna di sensibilizzazione “Piccoli gesti, grandi crimini

2021” contro l’abbandono di sigarette nell’ambiente di Marevivo Onlus e British

American Tobacco Italia.

Per l’occasione sarà posizionata presso la Terrazza Civita in Roma l’installazione di

una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle vittime – ra gurate da

sagome di pesci, tartarughe e stelle marine – è stata posta la riproduzione di un

mozzicone gigante, simbolica arma del delitto. 

la locandina dell’evento con gli interventi previsti e il link della diretta. 

Com. Stam.
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Marevivo “Piccoli gesti,
grandi crimini” al via la
campagna nazionale
contro l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente
Published 19 ore ago - REDAZIONE 7

questa mattina è stata presentato “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente – che conta 4,5 trilioni di mozziconi gettati

nell’ambiente ogni anno, 14 miliardi solo in Italia.

Circa il 65% dei mozziconi non viene smaltito correttamente, con la conseguenza

che oggi sono tra i ri uti più di usi. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell’inquinamento marino” ha dichiarato Ra aella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i ri uti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe

pensare che siano innocui, ma non è a atto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi

per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

Com. Stam.
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28 MAGGIO 2021  1 MINUTI DI LETTURA

"Va previsto un divieto di fumo all'aperto più diffuso, mantenendo

comunque delle zone in cui è possibile fumare. Questo

provvedimento può rivelarsi decisivo anche per la tutela

ambientale. In tale modo si avrebbe maggiore contezza del

fenomeno dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta,

intercettando così più facilmente chi commette questo tipo di

reato. Ogni cittadino deve inoltre dotarsi di un portamozzicone".

A dirlo è Federico Pizzarotti, vicepresidente dell'Anci e sindaco di

Parma, alla conferenza stampa di presentazione della campagna

di sensibilizzazione Piccoli gesti, grandi crimini, 2021, promossa

dall'associazione ambientalista Marevivo Onlus in collaborazione

con British American Tobacco Italia e Anci, tenutasi questa

mattina in diretta streaming.

Secondo Pizzarotti, inoltre, "è necessario investire in maniera

strategica sulle campagne di informazione. Occorre divulgare

questo tipo di messaggio sin dalle scuole mediante campagne non

occasionali ma pervasive".

 

© Riproduzione riservata

ParmaSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Ri uti, Pizzarotti
all'Anci: "Divieto di
fumo all'aperto
ridurrebbe i
mozziconi"

Argomenti

rifiuti

VIDEO DEL GIORNO
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Catania, porte chiuse alla
discarica: esposto ai carabinieri
del Comune
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) - Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero
l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per
le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce
"Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo:

ILROMA.NET Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ilroma.net/content/marevivo-bat-al-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilroma.net/content/marevivo-bat-al-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://twitter.com/quotidiano_roma
https://www.facebook.com/Quotidiano.Roma
https://www.ilroma.net/user
https://www.ilroma.net/cart
https://www.ilroma.net/abbonamenti
https://www.ilroma.net/leggi-online
https://www.ilroma.net/
https://www.ilroma.net/categorie/cronaca
https://www.ilroma.net/categorie/politica
https://www.ilroma.net/categorie/attualita
https://www.ilroma.net/categorie/esteri
https://www.ilroma.net/categorie/campania
https://www.ilroma.net/categorie/economia
https://www.ilroma.net/categorie/cultura
https://www.ilroma.net/categorie/spettacoli
https://www.ilroma.net/categorie/sport
https://www.ilroma.net/
https://www.ilroma.net/provincia
https://www.ilroma.net/curiosita
https://www.ilroma.net/opinioni
https://www.ilroma.net/
https://www.ilroma.net/roma-tv
https://www.ilroma.net/rubriche
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:drupalHighContrast.enableStyles()
javascript:drupalHighContrast.disableStyles()
https://www.printfriendly.com/print?url=https%3A//www.ilroma.net/content/marevivo-bat-al-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi
https://orienta.uniparthenope.it/
http://domicellacremazioni.it/
https://www.ilroma.net/content/marevivo-bat-al-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


LEGGI IL GIORNALE ABBONAMENTI CONTATTI COOKIES GERENZA LA NOSTRA STORIA PRIVACY POLICY

Copyright 2019 @ Nuovo Giornale Roma Società Cooperativa | Via Generale Orsini 40 - Napoli - 80132 - | Contributi incassati nel 2020: euro 739.988,55 ( Indicazione resa ai sensi della lettera f comma
2 art. 5 del Dlgs 15 maggio 2017 n. 70). Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo giornale può essere riprodotta con alcun mezzo e/o diffusa in alcun modo e a qualsiasi titolo.

una vera e propria "scena del crimine" in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica "arma del delitto". 
"I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l'ambiente".
"BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, 'A Better Tomorrow',
riducendo l'impatto della propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la propria
agenda di sostenibilità sul modello ESG - Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare
i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una
priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use
Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi
criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle
Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili,
efficienti e di facile implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo
stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini.
Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il
progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi
nell'ambiente del 69%".
"E' una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento
dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all'applicazione della direttiva
quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti
marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria
al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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“Piccoli gesti, grandi crimini”, al via la
campagna di Marevivo contro
l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente

Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British

American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per

capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

da  ildenaro.it  - 28 Maggio 2021 
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mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzionamento per chi adotta questo errato

comportamento (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria «scena

del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo una serie di

dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità

estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende

private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli

di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono

proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia

marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione

con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni

100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. “Abbiamo davanti

un percorso sfidante e ambizioso per la tutela e la salvaguardia delle nostre coste, del nostro oro

blu. È una realtà di cui bisogna avere contezza che va cambiata con iniziative come questa e

facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni”.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove

– per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno

a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. “Piccoli gesti,

grandi crimini” chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e le Amministrazioni comunali d’Italia per

accrescere la consapevolezza sul fenomeno del “littering” e promuovere una partecipazione attiva

attraverso l’adozione e la promozione di comportamenti virtuosi. Ogni cittadino potrà diventare

ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e

condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano,

che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da

Marevivo e BAT Italia.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. Il

progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per

la raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno

schema di responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile

implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena

da  ildenaro.it  - 28 Maggio 2021 
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del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di

dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità

estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende

private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli

di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono

proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia

marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione

con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni

100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove

– per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).

Confindustria News
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Rifiuti, Marevivo: “Ogni anno 4,5 trilioni
di sigarette in mare e disperse
nell’ambiente”

“Ogni anno 4,5 trilioni di sigarette vengono gettate in
mare e disperse nell’ambiente.

Nel 2020 è partito da Sorrento il nostro progetto pilota che punta a sviluppare una campagna di

informazione e di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta

nell’ambiente marino. Il progetto ha prodotto risultati significativi: i volontari di Marevivo hanno

distribuito nell’area di Sorrento 4mila posacenere tascabili, contribuendo a ridurre del 69% il

numero delle sigarette abbandonate in mare”.

Lo dice Raffaella Giugni, responsabile delle relazioni istituzionali di Marevivo Onlus, alla

conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione ‘Piccoli gesti, grandi

crimini, 2021’, promossa dall’associazione ambientalista in collaborazione con British American

Tobacco Italia e Anci, tenutasi ieri mattina in diretta streaming. La campagna 2021 partirà dalla

città marchigiana di Fermo e coinvolgerà in seguito anche i comuni di Catania e Bari. Giugni

sottolinea il danno ambientale prodotto dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta

nell’ambiente marino:

“I mozziconi anche quando spenti generano sostanze inquinanti. I filtri delle sigarette, inoltre,

sono responsabili dell’inquinamento marino, non essendo neppure biodegradabili. Nonostante ci

sia una legge sugli ecoreati di fatto chi getta sigarette in mare il più delle volte non viene

sanzionato. Anzi si tratta di un reato che è socialmente accettato e giustificato dalla

cittadinanza”.

“L’obiettivo della campagna 2021- continua Giugni- è quello di monitorare costantemente la

situazione dei singoli comuni in modo da avere dati chiari sull’abbandono dei rifiuti

nell’ambiente. Tutti gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati avranno al loro interno

un Qr code che consentirà al cittadino di ricevere informazioni dettagliate sui danni ambientali

prodotti dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta. Nelle tre città aderenti alla campagna

distribuiremo più di 15mila posacenere tascabili. Tutti i cittadini, inoltre, potranno firmare il

nostro manifesto, divulgando poi la loro adesione sui social. La stessa cosa potrà essere fatta

dai comuni, i quali però oltre alla firma dovranno assumere l’impegno di installare

portamozziconi nelle loro città. Noi li supporteremo con le nostre campagne di

sensibilizzazione”. Secondo Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia, “il reato di abbandono

di rifiuti in mare deve essere punito più severamente con ordinanze specifiche varate dai

sindaci. Prima di sanzionare, però, è necessario investire su campagne di sensibilizzazione e di

informazione affinché il cittadino possa acquisire consapevolezza maggiore sul tema della

dispersione dei rifiuti in mare. Occorre, dunque, partire dalle scuole”.
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Marevivo, diretta streaming contro l’abbandono
delle sigarette nell’ambiente
28 maggio: "Piccoli gesti, grandi crimini 2021"

Domani venerdì 28 maggio alle ore 11:00 di in diretta streaming saranno presentati i

risultati della campagna di sensibilizzazione “Piccoli gesti, grandi crimini 2021” contro

l’abbandono di sigarette nell’ambiente di Marevivo Onlus e British American Tobacco

Italia.

Per l’occasione sarà posizionata presso la Terrazza Civita in Roma l’installazione di

una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle vittime – raffigurate da

sagome di pesci, tartarughe e stelle marine – è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante, simbolica

arma del delitto. 
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sabato, 29 maggio 2021

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul

sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Ambiente ed Energia »  Una 'scena del crimine' contro... »

Una 'scena del crimine' contro
l'abbandono dei mozziconi

28 maggio 2021

eb17007403e67993b289eeb4f566b2c3.jpg

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto

della scientifica che indaga, animali marini come vittime e un

mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È questa

l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e

dell'Anci.

È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che causa

un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i mozziconi

che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi.

Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.

Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei mozziconi

e per raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno, coinvolgerà le

città di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Piccoli gesti,

grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i Comuni che

potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione e la

promozione di comportamenti virtuosi.

"I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più frequenti

sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo che invita a non rendersi "complici di un crimine contro

l'ambiente".

"Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la

presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud

Europa, Roberta Palazzetti.
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"Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge Palazzetti

- con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use

Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA).

28 maggio 2021
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sabato, 29 maggio 2021

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul

sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Ambiente ed Energia »  Ri uti: Fontana (Mite), ogni 100... »

Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100
metri 415 rifiuti marini

28 maggio 2021

5b6395836a14b7d2518399b284fa1762.jpg

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - In Italia "si trovano ancora 415 rifiuti marini

ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo

i valori soglia fissati dall'UE" denuncia la sottosegretaria al ministero

della Transizione ecologica Ilaria Fontana partecipando alla

presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato da

Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare

sull'abbandono di mozziconi nell'ambiente.

"Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il

Mite effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini,

in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni costiere" ricorda

Fontana e invita a nuove iniziative come questa "facendo rete tra

cittadini, associazioni e Istituzioni". Piccoli gesti grandi crimini "è una

campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità -

sototlinea - Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione

pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta".

28 maggio 2021
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Dall'Italia e Dal Mondo

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo

in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa

il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati

sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

Di  redazione  - 28 Maggio 2021
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mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento

marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A

causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non

si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno

che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio

dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
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marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
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marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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  14.2  BOLOGNA      C
SABATO, 29 MAGGIO 2021 

TOP NEWS BY ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
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tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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28-05-2021 16:14 - ITALPRESS NEWS

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo
in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni
di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i
mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.
Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che
possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena
del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte
si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi
rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano
in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto
alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo

Foto: Italpress ©

HOME CAGLIARI LIVE TV AREA METROPOLITANA CRONACA REGIONALE CRONACA ITALIANA CRONACA ESTERA POLITICA SPORT

TV SPETTACOLO & GOSSIP CURIOSITA' E TEMPO
LIBERO MUSICA ARTE CULTURA SOCIETA' E COSTUME EVENTI CULTURALI FOTO GALLERY AREA VIDEO CHI SIAMO

BACHECA BLOG SPONSOR CONTATTI Informativa Privacy



CAGLIARILIVEMAGAZINE.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.cagliarilivemagazine.it/marevivo-bat-al-via-.htm

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.cagliarilivemagazine.it/autenticazione_1.php
https://www.cagliarilivemagazine.it/
https://www.cagliarilivemagazine.it/
https://www.cagliarilivemagazine.it/LA-WEB-TV-DI-CAGLIARI-LIVE.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/area-metropolitana.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/CRONACA-REGIONALE.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/CRONACA-ITALIANA.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Cronaca.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/POLITICA.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Sport.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/TV-SPETTACOLO-GOSSIP.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/CURIOSITA-E-TEMPO-LIBERO.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/MusicArte-Cultura.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Societa-e-Costume.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/eventi.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Foto-gallery.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Area-video.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Il-giornale.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/bacheca.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/blog.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/gli-sponsor.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Contatti.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/Informativa-Privacy.htm
https://www.infosardinya.it
https://www.centrostudipetrarca.it
https://www.cagliarilivemagazine.it/
https://www.cagliarilivemagazine.it/politica-1.htm
https://www.cagliarilivemagazine.it/italpress-news.htm
http://www.cagliarilivemagazine.it/Contatti.htm
https://centrostudipetrarca.it
https://www.facebook.com/cagliarilive/
https://www.facebook.com/cagliarilive/
https://www.facebook.com/cagliarilive/
https://www.cagliarilivemagazine.it/marevivo-bat-al-via-.htm




PRECEDENTE S U C C E S S I V O

a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo
stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-
pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari
ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la
strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415
rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia
fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione
Ecologica.
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –
per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo
in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno
ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi
siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non
smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati
per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da
tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria
“scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi
per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e
sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della
direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una
serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci
vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica
sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono
proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni
100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021  33  0

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche

a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

Home   TOP NEWS ITALPRESS   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena

del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte

si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile

sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa

complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie

di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità

estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende

private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari

ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la

strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori

soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione

Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –

per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
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rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Una 'scena del crimine' contro
l'abbandono dei mozziconi

28 maggio 2021

eb17007403e67993b289eeb4f566b2c3.jpg

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto

della scientifica che indaga, animali marini come vittime e un

mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È questa

l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e

dell'Anci.

È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che causa

un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i mozziconi

che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi.

Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.

Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei mozziconi

e per raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno, coinvolgerà le

città di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Piccoli gesti,

grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i Comuni che

potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione e la

promozione di comportamenti virtuosi.

"I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema

dal punto di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più frequenti

sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo che invita a non rendersi "complici di un crimine contro

l'ambiente".

"Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la

presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud

Europa, Roberta Palazzetti.
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"Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge Palazzetti

- con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use

Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l'abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini
e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi
nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che
può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno
ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi
siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media
10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
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sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e
posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l'ambiente nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo
con un'installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria "scena del
crimine" in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci
e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica "arma del delitto".
"I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell'inquinamento marino" dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro
non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l'ambiente".
"BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, 'A Better
Tomorrow', riducendo l'impatto della propria attività sulla salute e
sull'ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché
smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.
Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use
Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli
gesti, grandi crimini' raccogliamo e analizziamo una serie di dati che
metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di
responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile
implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. "Iniziative
di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,
aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e
che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello
scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del
69%".
"È una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità.
Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra
i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi
di sigaretta. Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia
marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In
Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE" ha affermato
Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata.
(ITALPRESS).
abr/com
28-Mag-21 13:03
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“Piccoli gesti, grandi crimini”: al via la
campagna contro l’abbandono di
mozziconi
Di Italpress -  28 Maggio 2021 - 16:22

Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco Italia e il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica e dell’ANCI, per sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente.
sfe/abr/gtr
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
Di Italpress -  28 Maggio 2021 - 13:12

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare
anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza
sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio
(26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri
animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile
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e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando
la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,
Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto
alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa
direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti
e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di
questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,
aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che
ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso
anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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In primo piano

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati

Articoli

Carica altri 

primopiano

Ischia, vergogna traffico sul
corso. ZTL attiva solo sabato,
domenica e festivi: poi è caos…
Gaetano Di Meglio | Le auto che impazzano su
Corso Vittoria Colonna sono una vergogna! E’
questa la protesta...

Redazione Web - Mag 28, 2021

primopiano

Il capitano Mitrione:
«Lo spaccio non si
ferma nemmeno con il
covid cambia solo il
metodo»

Mag 27, 2021

primopiano

GUERRA DI MAMMA.
Clementina Petroni vs
Nicola Mattera “Lascia
stare mio figlio»

Mag 26, 2021

Home Page primo piano  società  sport  Speciale Sisma Ischia  Tutti gli articoli Contattaci

venerdì, Maggio 28, 2021     Accedi

ILDISPARIQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/
https://www.facebook.com/valigeria/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/societa/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/sport/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/sismaischia/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/tutti-gli-articoli-2/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/contattaci/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/news-mondo/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ildispariquotidiano.it%2Fit%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.ildispariquotidiano.it%2Fit%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&via=Il+Dispari+Quotidiano
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&media=https://www.ildispariquotidiano.it/it/wp-content/uploads/2021/05/20210528_0669.jpg&description=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://api.whatsapp.com/send?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi%20%0A%0A%20https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/il-capitano-mitrione-lo-spaccio-non-si-ferma-nemmeno-con-il-covid-cambia-solo-il-metodo/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/guerra-di-mamma-clementina-petroni-vs-nicola-mattera-lascia-stare-mio-figlio/
https://www.nibbioimpianti.it/superbonus110/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/ischia-vergogna-traffico-sul-corso-ztl-attiva-solo-sabato-domenica-e-festivi-poi-e-caos/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/ischia-vergogna-traffico-sul-corso-ztl-attiva-solo-sabato-domenica-e-festivi-poi-e-caos/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


Redazione Web
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utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,

che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in

media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e

altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al

corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal

Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori

ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato

(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso

l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto

di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un

grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.

“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di

mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare

che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa

complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better

Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e

sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello

ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della

direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie

alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo

una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per

raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato

primopiano

Porto chiuso:
Sant’Angelo come
Lacco Ameno. Quando
i politici non sono
buoni o vengono
sfiduciati

Mag 25, 2021

primopiano

Barano, è ora di PUC. La
Regione diffida il comune,
Dionigi approva il
preliminare

 Redazione Web - Mag 27, 2021

primopiano

Il capitano Mitrione: «Lo
spaccio non si ferma
nemmeno con il covid
cambia solo il metodo»

 Redazione Web - Mag 27, 2021

primopiano

Salvatore Lauro:
“Repubbliche Marinare
uniamoci! Appello agli Stati
Generali Mondo Lavoro del
MARE”

 Redazione Extra - Mag 27, 2021

primopiano

Ischia. Incentivi per i lavori
alle strade, una quota per
l’acquisto di computer

 Redazione Extra - Mag 27, 2021

ILDISPARIQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/porto-chiuso-santangelo-come-lacco-ameno-quando-i-politici-non-sono-buoni-o-vengono-sfiduciati/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it
https://www.ildispariquotidiano.it/it/barano-e-ora-di-puc-la-regione-diffida-il-comune-dionigi-approva-il-preliminare/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/barano-e-ora-di-puc-la-regione-diffida-il-comune-dionigi-approva-il-preliminare/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/il-capitano-mitrione-lo-spaccio-non-si-ferma-nemmeno-con-il-covid-cambia-solo-il-metodo/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/il-capitano-mitrione-lo-spaccio-non-si-ferma-nemmeno-con-il-covid-cambia-solo-il-metodo/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-web/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/salvatore-lauro-repubbliche-marinare-uniamoci-appello-agli-stati-generali-mondo-lavoro-del-mare/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/salvatore-lauro-repubbliche-marinare-uniamoci-appello-agli-stati-generali-mondo-lavoro-del-mare/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-extra/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/ischia-incentivi-per-i-lavori-alle-strade-una-quota-per-lacquisto-di-computer/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/category/primopiano/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/ischia-incentivi-per-i-lavori-alle-strade-una-quota-per-lacquisto-di-computer/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/author/redazione-extra/
https://www.instagram.com/rivaclubischia/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre

una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e

cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso

anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del

69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande

verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione

pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione

della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione

con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano

ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo

20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato

Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di

Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Top News Italpress

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali

i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto

di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

By  Italpress  - 28 Maggio 2021  0
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mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,

con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo

una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea

e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per

la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori

soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della

Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,

dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini

e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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MAREVIVO-BAT, AL VIA LA CAMPAGNA CONTRO
L’ABBANDONO DEI MOZZICONI
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati
utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti
più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori
ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta
la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono
i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare
che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
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“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che
ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando
la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi
ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle
regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

| 28 MAG. 2021 13:10 | 0 commenti
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti,

grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di

essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,

tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.
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Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti

errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato

(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo

con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti

più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono

migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile

e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di

questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della

propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –

Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del

tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use

Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e

analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo

tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di

Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora

sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di

monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori

soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei
mozziconi
 28 Maggio 2021   Top News   0

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più
diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere
sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del
crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci
e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
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Tg News –
28/5/2021

Marevivo-BAT, al
via la campagna
contro
l’abbandono dei
mozziconi

Nel primo
trimestre 2021
sale il fatturato
dei servizi

come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non
è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente,
orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo
anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi
in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle
Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director
Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra
Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci
vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota
di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi
di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia
marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In
Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato
Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto

da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità

verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta dispersi

nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.”BAT è impegnata nella realizzazione di

un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria

agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo

corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics

ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione

che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.”E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto

stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno

che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva

quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e

con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa

estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
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volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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ITALIA E MONDO

Marevivo-BAT, al via la
campagna contro l'abbandono
dei mozziconi

Italpress
segreteria@laprovinciacr.it

28 MAGGIO 2021 - 13:33

ROMA - Prende il via "Piccoli gesti, grandi crimini",
il proge o realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco
 BAT  Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzare ci adini e Amministrazioni locali sul
"li ering", ovvero l'abbandono di mozziconi
nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno. Un "piccolo gesto", quello
di bu are a terra un mozzicone di sigare a, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che  niscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come i mozziconi
siano tra i ri uti più di usi. Il  ltro di sigare a è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non
smaltisca corre amente i mozziconi delle sigare e, così oggi una gran quantità di essi
invade  umi, coste e spiagge,  nendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghio iti da
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uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o so ocamento. Ma perché molti fumatori ripetono
comportamenti errati rispe o al corre o smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto
rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l'ambiente  62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato  36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio  26,5%) e mancanza di sanzioni  26%). E proprio dalla volontà di accrescere
sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che
gioca sul conce o di crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto,
rappresentandolo con un'installazione dal grande impa o visivo: una vera e propria
"scena del crimine" in cui, accanto alle sagome delle vi ime ra iguranti tartarughe, pesci
e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica
"arma del deli o". "I mozziconi di sigare a dispersi nell'ambiente rappresentano un
grande problema dal punto di vista dell'inquinamento marino" dice Ra aella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Sono i ri uti più frequenti sulle spiagge
di tu o il mondo. In ogni a ività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono
migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni rido e si potrebbe pensare che siano
innocui ma non è a a o così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive
nel mare, il loro  ltro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in
mare per sempre. Tu o questo ha naturalmente un impa o terribile sull'ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di
questo crimine contro l'ambiente". "BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro
migliore, 'A Be er Tomorrow', riducendo l'impa o della propria a ività sulla salute e
sull'ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG -
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori a inché smaltiscano in
modo corre o i prodo i del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo
rispe o alle previsioni della dire iva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa
direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che me eremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni
di responsabilità estesa del produ ore sostenibili, e icienti e di facile implementazione"
ha commentato Roberta Palazze i, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e
Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e ci adini. Una collaborazione che ci vede in
prima linea e che ha già dato risultati signi cativi: con il proge o-pilota di Sorrento dello
scorso anno abbiamo rido o l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%". "È una
campagna con un nome a e e o, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorre o di
alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigare a. Grazie all'applicazione
della dire iva quadro per la strategia marina, il MITE e e ua un intenso programma di
monitoraggio dei ri uti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni
costiere. In Italia si trovano ancora 415 ri uti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 ri uti marini, secondo i valori soglia  ssati dall'UE" ha a ermato Ilaria
Fontana, So osegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra
giugno e agosto, il proge o coinvolgerà le ci à di Fermo, Catania e Bari, dove - per
potenziare l'e icacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a ci adini e
turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. . abr/com 28-
Mag-21 13:03
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
—  28 Maggio 2021 @14:09 in AMBIENTE 3 min di lettura   

 Facebook  Twitter  Linkedin    

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che  niscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i ri uti più di usi.

Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade  umi, coste e spiagge,  nendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o so ocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
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mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

“piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e

propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime ra guranti tartarughe,

pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”.

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” dice Ra aella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è a atto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

a nchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,

con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo

una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, e cienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e

che ha già dato risultati signi cativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a e etto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per

la strategia marina, il MITE e ettua un intenso programma di monitoraggio dei ri uti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

ri uti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 ri uti marini, secondo i valori

soglia  ssati dall’UE” ha a ermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione

Ecologica.

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,

dove – per potenziare l’e cacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini

e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

Tag:  anci-abruzzo Marevivo-BAT Ministero della Transizione Ecologica mozziconi Report Marevivo
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
DI ADMIN · 28 MAGGIO 2021

18 visualizzazioni

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i

mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

Italpress Top-News

Marevivo-BAT, al via la

campagna contro l’abbandono

dei mozziconi

Nel primo trimestre 2021 sale

il fatturato dei servizi

La Juve saluta Andrea Pirlo

“Grazie di tutto”

Sud, Bianchi “Investire su

istruzione, sanità e mobilità”

60 anni fa il trionfo di Maserati

Tipo 61 al Nùrburgring

Home Prima Pagina Politica Cultura Eventi Sport Territorio Foggia Contatti 

LAVOCEDISANSEVERO.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.lavocedisansevero.it/
http://www.lavocedisansevero.it/category/prima-pagina/
http://www.lavocedisansevero.it/category/politica/
http://www.lavocedisansevero.it/category/cultura/
http://www.lavocedisansevero.it/category/eventi/
http://www.lavocedisansevero.it/category/sport/
http://www.lavocedisansevero.it/category/territorio/
http://www.lavocedisansevero.it/category/foggia/
http://www.lavocedisansevero.it/contatti/
http://www.lavocedisansevero.it/
http://www.lavocedisansevero.it/category/italpress-top-news/
http://www.lavocedisansevero.it/author/admin/
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/nel-primo-trimestre-2021-sale-il-fatturato-dei-servizi/
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/la-juve-saluta-andrea-pirlo-grazie-di-tutto/
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/sud-bianchi-investire-su-istruzione-sanita-e-mobilita/
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/60-anni-fa-il-trionfo-di-maserati-tipo-61-al-nurburgring/
http://www.anticacantina.it
http://www.lavocedisansevero.it/2021/05/28/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena

del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di

vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con

largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di

dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità

estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta

Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende

private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli

di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono

proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia

marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione

con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni

100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE”

ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove –

per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo
in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno
ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi
siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non
smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati
per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da
tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria
“scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi
per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e
sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della
direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una
serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci
vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica
sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono
proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di
monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni
100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Dall'Italia e Dal Mondo

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo

in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa

il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati

sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

Di  redazione  - 28 Maggio 2021
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mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento

marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A

causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non

si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno

che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio

dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

Home   Top news by Italpress   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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CHI SIAMO

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia

e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10

anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare

anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto

smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso
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da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande

problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe

pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine

contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,

riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la

propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social,

Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto

alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione.

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una

serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere

soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di

questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,

aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha

già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per

quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo

smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i

principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il

MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano

ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,

Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di

Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi © ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. 
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. 
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi. 
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,
che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento. 
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni

principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di
sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
(26%). 

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono
dei mozziconi
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questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. 
“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. 

In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. 
A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. 

Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque
non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine

contro l’ambiente”. 
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la

propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. 
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è

per noi una priorità. 
Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. 

Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di
dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha
commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e
Area Director Sud Europa. 

“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,
aziende private e cittadini. 

Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il
progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”. 

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. 
Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento

scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. 
Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con
le ARPA delle regioni costiere. 

In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15. 
000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS). 
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi © ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. 
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. 
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14
miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi. 

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.
Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento. 
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni

principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di
sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato

(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
(26%). 
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono
dei mozziconi
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questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. 
“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. 
In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. 

A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro

filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. 
Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”. 

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. 

Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è
per noi una priorità. 

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. 
Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di

dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di
responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e
Area Director Sud Europa. 
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche,

aziende private e cittadini. 
Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente del 69%”. 
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. 

Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento
scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili

dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. 
Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con

le ARPA delle regioni costiere. 
In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo

20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15. 

000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS). 
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NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto di Cultura
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ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei
Ministri al decreto legge Recovery, che contiene
norme sulla governance per il Pnrr e le
semplificazioni. “Abbiamo raggiunto un
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Dall'Italia e Dal Mondo

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo

in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa

il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati

sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

Di  redazione  - 28 Maggio 2021
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mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento

marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A

causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non

si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno

che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio

dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la
campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
          

Redazione venerdì 28 Maggio 2021 - 13:08

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American
Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che
mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,
ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così
come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in
media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non
smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran
quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.
Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e
altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perché molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al
corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal
Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori
ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
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l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto
di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una
vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta
la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del
delitto”.
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un
grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice
Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono
i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di
pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi.
A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano
innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano
sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e
sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello
ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinché smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi
una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della
direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie
alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato
Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia
e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre
una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e
cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già
dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso
anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“È una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande
verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione
pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi
ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione
della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione
con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato
Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di
Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
(ITALPRESS).
abr/com
28-Mag-21 13:03
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
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rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

  Tweet

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

Email

Email

 Accetto i termini e condizioni della privacy

Iscriviti ora

QUINEWSAMIATA.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://twitter.com/share
https://www.toscanamedianews.it/privacy.htm
https://www.quinewsamiata.it/cronaca.htm
https://www.quinewsamiata.it/politica.htm
https://www.quinewsamiata.it/attualita.htm
https://www.quinewsamiata.it/economia.htm
https://www.quinewsamiata.it/cultura.htm
https://www.quinewsamiata.it/sport.htm
https://www.quinewsamiata.it/spettacoli.htm
https://www.quinewsamiata.it/interviste.htm
https://www.quinewsamiata.it/opinion-leader.htm
https://www.quinewsamiata.it/imprese.htm
https://www.quinewsamiata.it/cinema-programmazione
https://www.quinewsamiata.it/abbadia-san-salvatore.htm
https://www.quinewsamiata.it/arcidosso.htm
https://www.quinewsamiata.it/castel-del-piano.htm
https://www.quinewsamiata.it/castellazzara.htm
https://www.quinewsamiata.it/castiglione-dorcia.htm
https://www.quinewsamiata.it/cinigiano.htm
https://www.quinewsamiata.it/montalcino-sgiovanni-dasso.htm
https://www.quinewsamiata.it/piancastagnaio.htm
https://www.quinewsamiata.it/pienza.htm
https://www.quinewsamiata.it/radicofani.htm
https://www.quinewsamiata.it/roccalbenga.htm
https://www.quinewsamiata.it/san-quirico-dorcia.htm
https://www.quinewsamiata.it/santa-fiora.htm
https://www.quinewsamiata.it/seggiano.htm
https://www.quinewsamiata.it/semproniano.htm
https://www.quinewsamiata.it/le-notizie-di-oggi.htm
https://www.quinewsamiata.it/articoli-piu-letti-ultima-settimana.htm
https://www.quinewsamiata.it/articoli-piu-letti-ultimo-mese.htm
https://www.quinewsamiata.it/archivio-notizie.htm
https://www.quinewsamiata.it/persone
https://www.quinewsamiata.it/toscani-in-tv.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/incontri-darte/larte-di-giorgio-dal-canto-babb.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/sorridendo/luoghi-comuni.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/pagine-allegre/linvenzione-del-giardino-dei-tarocchi.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/pensieri-della-domenica/mentre.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/vignaioli-e-vini/le-correlazioni-tra-le-cose-ed-i-luoghi.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/fauda-e-balagan/biden-chiama-ma-netanyahu-non-risponde.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/raccolte/la-balena.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/turbative/el-vacinado-blog-franco-bonciani-vaccini-covid-toscana.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/qua-la-zampa/larmadietto-dei-farmaci-si-condivide-col-pet.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/legalita-e-non-solo-antonino-caponnetto/firenze/la-festa-dell-europa.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/storie-di-ordinaria-umanita/in-campo-faccio-del-mio-peggio-ft-franco-scogli.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/le-stelle-di-astrea/loroscopo-di-maggio-di-astrea.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/parole-in-viaggio-tito-barbini/lisola.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/due-chiacchiere-in-cucina/io-sono-fragolo.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/la-dama-a-scacchi/una-partita-di-michele-borghetti.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/raccontaredigusto/gelato-al-melone-mantovano.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/luppolo-di-mare-e-altre-storie-di-birra/sei-cose-che-credevi-di-sapere-sulla-birra.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/lo-scrittore-sfigato/piombino-vignette-di-lupi-e-guerrini.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/shalom-la-cultura-della-solidarieta/cuoio/la-festa-della-mondialita-shalom-don-andrea-pio-cristiani.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/baggio-oh-yes-rene-pierotti-blog/pillole-di-maradona.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/storie-dellaltro-secolo/la-guerra-nelle-case-e-nelle-famiglie.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/ci-vuole-un-fisico/pandemia-teoria-pratica-informazione-covid-michele-campisi.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/easy-ridere/chupapedras-e-i-nativi-congiunti.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/malena/un-amore-nato-ai-tempi-del-coronavirus.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/musica-e-dintorni/piero-ciampi-i-de-andre-e-altre-storie.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/parole-milonguere/diario-di-una-tanghera.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/economia-e-territorio-da-globale-a-locale/ricambio-generazionale-daniele-salvadori-bplaj.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/lo-sguardo/gesu-fuori-dalla-scuola-misera-caricatura-laica.htm
https://www.quinewsamiata.it/blog/leggere/leggere-in-nazionale.htm
https://www.quinewsabetone.it
https://www.quinewsamiata.it
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsarezzo.it
https://www.quinewscasentino.it
https://www.quinewscecina.it
https://www.quinewschianti.it
https://www.quinewscuoio.it
https://www.quinewselba.it
https://www.quinewsempolese.it
https://www.quinewsfirenze.it
https://www.quinewsgarfagnana.it
https://www.quinewsgrosseto.it
https://www.gazzettadilivorno.it
https://www.quinewslucca.it
https://www.quinewslunigiana.it
https://www.quinewsmaremma.it
https://www.quinewsmassacarrara.it
https://www.quinewsmugello.it
https://www.quinewspisa.it
https://www.quinewspistoia.it
https://www.quinewssiena.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it
https://www.quinewsvaldarno.it
https://www.quinewsvaldelsa.it
https://www.quinewsvaldera.it
https://www.quinewsvaldichiana.it
https://www.quinewsvaldicornia.it
https://www.quinewsvaldinievole.it
https://www.quinewsvaldisieve.it
https://www.quinewsvaltiberina.it
https://www.quinewsversilia.it
https://www.quinewsvolterra.it
https://www.toscanamedianews.it
https://www.gogofirenze.it
https://www.fiorentinanews.com
https://www.nove.firenze.it
https://radiobrunotoscana.it/
https://www.tvprato.it
http://www.anso.it
https://www.quinewsamiata.it/pubblicita.htm
https://www.quinewsamiata.it/quinews/editore.htm
https://www.quinewsamiata.it/contatti.htm
https://www.quinewsamiata.it/quinews/disclaimer.htm
https://www.quinewsamiata.it/quinews/privacy.htm
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html
https://www.quinewsamiata.it/docs/durc-20210330_quinews.pdf
https://www.quinewsamiata.it/quinews/provider.htm
https://www.aperion.it
https://www.quinewsamiata.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 13:45  METEO: AREZZO 9° 25°  QuiNews.net

venerdì 28 maggio 2021

Cerca...

AREZZO  CASENTINO  VALDARNO  VALDICHIANA  VALTIBERINA

Tutti i titoli:

Milano, il video della
sparatoria alle
Colonne di San
Lorenzo

Milano, il video della sparatoria alle Colonne di San Lorenzo

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

  

Collaboratori
Guido Bini, Marcella Bitozzi,
Simona Buracci, Valentina
Caffieri, Giulio Cirinei, Elisa
Cosci, Andrea Duranti,
Francesco Fondelli, Linda
Giuliani, Filippo Landi, Dina
Laurenzi, Mario Mannucci,
Claudia Martini, Antonella
Mazzei, Monica Nocciolini.

Agenzia TOSCANAMEDIA

Direttore
Elisabetta Matini
Capo Redattore
Serena Margheri
Redattori
Marco Armeni
René Pierotti

Web Master
Sandro Torcigliani

Ufficio Commerciale
Arianna Terreni
(responsabile)

REDAZIONE QUI NEWS

Marco Migli
Direttore Responsabile

Alessandro Turini
Redattore

Antonio Lenoci
Redattore

CATEGORIE
Cronaca
Politica
Attualità
Economia
Cultura
Sport
Spettacoli
Interviste
Opinion Leader
Imprese & Professioni
Programmazione Cinema

COMUNI
Bibbona
Casale Marittimo
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Cecina
Guardistallo
Montescudaio
Orciano
Riparbella
Rosignano M.mo
Santa Luce

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
Toscani in TV
 
QUI BLOG
Psico-cose di Federica Giusti
Incontri d'arte di Riccardo Ferrucci
Sorridendo di Nicola Belcari
Pagine allegre di Gianni Micheli
Pensieri della domenica di Libero Venturi
Vignaioli e vini di Nadio Stronchi
Fauda e balagan di Alfredo De Girolamo e
Enrico Catassi
Raccolte & Paesaggi di Marco Celati
Turbative di Franco Bonciani
Qua la zampa di Monica Nocciolini
Legalità e non solo di Salvatore Calleri
Storie di ordinaria umanità di Nicolò Stella
Le stelle di Astrea di Edit Permay
Parole in viaggio di Tito Barbini
Due chiacchiere in cucina di Sabrina Rossello
La dama a scacchi di Carlo Belciani
Raccontare di Gusto di Rubina Rovini
Luppolo di mare e altre storie di birra di
Davide Cappannari
Lo scrittore sfigato di Enrico Guerrini e
Gordiano Lupi
Shalom La Cultura della Solidarietà di Don
Andrea Pio Cristiani
Baggio, oh yes! di René Pierotti
Storie dell'altro secolo di Marcella Bitozzi
Ci vuole un fisico di Michele Campisi
Easy ridere di Dario Greco
Legami d'amore di Malena ...
Musica e dintorni di Fausto Pirìto
Parole milonguere di Maria Caruso
Economia e territorio, da globale a locale di
Daniele Salvadori
Lo sguardo di Don Armando Zappolini
Leggere di Roberto Cerri

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QuiNewsCuoio.it
QuiNewsElba.it
QuiNewsEmpolese.it
QuiNewsFirenze.it
QuiNewsGarfagnana.it
QuiNewsGrosseto.it
QuiNewsLivorno.it
QuiNewsLucca.it
QuiNewsLunigiana.it
QuiNewsMaremma.it
QuiNewsMassaCarrara.it
QuiNewsMugello.it
QuiNewsPisa.it
QuiNewsPistoia.it
QuiNewsSiena.it
QuiNewsValbisenzio.it
QuiNewsValdarno.it
QuiNewsValdelsa.it
QuiNewsValdera.it
QuiNewsValdichiana.it
QuiNewsValdicornia.it
QuiNewsValdinievole.it
QuiNewsValdisieve.it
QuiNewsValtiberina.it
QuiNewsVersilia.it
QuiNewsVolterra.it
ToscanaMediaNews.it
GoGoFirenze.it
Fiorentinanews.com
Nove.Firenze.it
Radiobrunotoscana.it
TvPrato.it

ASSOCIATO

QUI NEWS srl - Via Enrico Fermi, 6 - 56100 VICOPISANO (Pisa) - tel 348 6920691 - direzione@quinews.net
Numero Iscrizione al R.O.C: 32441 - C.F. e P.Iva: 02305720506
PUBBLICITA' in proprio - tel 348 6920691 - Fatturazione Elettronica W7YVJk9

Pubblicità    |    Editore    |    Contatti    |    Disclaimer    |    Privacy    |     Privacy Nielsen    |     Durc    |    Provider
QUI quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al n. 5935 del 27.09.2013. Powered by Aperion.it

Tweet

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

Email

Email

 Accetto i termini e condizioni della privacy

Iscriviti ora

QUINEWSCECINA.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://twitter.com/share
https://www.toscanamedianews.it/privacy.htm
https://www.quinewscecina.it/cronaca.htm
https://www.quinewscecina.it/politica.htm
https://www.quinewscecina.it/attualita.htm
https://www.quinewscecina.it/economia.htm
https://www.quinewscecina.it/cultura.htm
https://www.quinewscecina.it/sport.htm
https://www.quinewscecina.it/spettacoli.htm
https://www.quinewscecina.it/interviste.htm
https://www.quinewscecina.it/opinion-leader.htm
https://www.quinewscecina.it/imprese.htm
https://www.quinewscecina.it/cinema-programmazione
https://www.quinewscecina.it/bibbona.htm
https://www.quinewscecina.it/casale-marittimo.htm
https://www.quinewscecina.it/castagneto-carducci.htm
https://www.quinewscecina.it/castellina-marittima.htm
https://www.quinewscecina.it/cecina.htm
https://www.quinewscecina.it/guardistallo.htm
https://www.quinewscecina.it/montescudaio.htm
https://www.quinewscecina.it/orciano.htm
https://www.quinewscecina.it/riparbella.htm
https://www.quinewscecina.it/rosignano-marittimo.htm
https://www.quinewscecina.it/santa-luce.htm
https://www.quinewscecina.it/le-notizie-di-oggi.htm
https://www.quinewscecina.it/articoli-piu-letti-ultima-settimana.htm
https://www.quinewscecina.it/articoli-piu-letti-ultimo-mese.htm
https://www.quinewscecina.it/archivio-notizie.htm
https://www.quinewscecina.it/persone
https://www.quinewscecina.it/toscani-in-tv.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/incontri-darte/larte-di-giorgio-dal-canto-babb.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/sorridendo/luoghi-comuni.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/pagine-allegre/linvenzione-del-giardino-dei-tarocchi.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/pensieri-della-domenica/mentre.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/vignaioli-e-vini/le-correlazioni-tra-le-cose-ed-i-luoghi.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/fauda-e-balagan/biden-chiama-ma-netanyahu-non-risponde.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/raccolte/la-balena.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/turbative/el-vacinado-blog-franco-bonciani-vaccini-covid-toscana.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/qua-la-zampa/larmadietto-dei-farmaci-si-condivide-col-pet.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/legalita-e-non-solo-antonino-caponnetto/firenze/la-festa-dell-europa.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/storie-di-ordinaria-umanita/in-campo-faccio-del-mio-peggio-ft-franco-scogli.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/le-stelle-di-astrea/loroscopo-di-maggio-di-astrea.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/parole-in-viaggio-tito-barbini/lisola.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/due-chiacchiere-in-cucina/io-sono-fragolo.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/la-dama-a-scacchi/una-partita-di-michele-borghetti.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/raccontaredigusto/gelato-al-melone-mantovano.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/luppolo-di-mare-e-altre-storie-di-birra/sei-cose-che-credevi-di-sapere-sulla-birra.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/lo-scrittore-sfigato/piombino-vignette-di-lupi-e-guerrini.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/shalom-la-cultura-della-solidarieta/cuoio/la-festa-della-mondialita-shalom-don-andrea-pio-cristiani.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/baggio-oh-yes-rene-pierotti-blog/pillole-di-maradona.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/storie-dellaltro-secolo/la-guerra-nelle-case-e-nelle-famiglie.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/ci-vuole-un-fisico/pandemia-teoria-pratica-informazione-covid-michele-campisi.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/easy-ridere/chupapedras-e-i-nativi-congiunti.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/malena/un-amore-nato-ai-tempi-del-coronavirus.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/musica-e-dintorni/piero-ciampi-i-de-andre-e-altre-storie.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/parole-milonguere/diario-di-una-tanghera.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/economia-e-territorio-da-globale-a-locale/ricambio-generazionale-daniele-salvadori-bplaj.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/lo-sguardo/gesu-fuori-dalla-scuola-misera-caricatura-laica.htm
https://www.quinewscecina.it/blog/leggere/leggere-in-nazionale.htm
https://www.quinewsabetone.it
https://www.quinewsamiata.it
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsarezzo.it
https://www.quinewscasentino.it
https://www.quinewscecina.it
https://www.quinewschianti.it
https://www.quinewscuoio.it
https://www.quinewselba.it
https://www.quinewsempolese.it
https://www.quinewsfirenze.it
https://www.quinewsgarfagnana.it
https://www.quinewsgrosseto.it
https://www.gazzettadilivorno.it
https://www.quinewslucca.it
https://www.quinewslunigiana.it
https://www.quinewsmaremma.it
https://www.quinewsmassacarrara.it
https://www.quinewsmugello.it
https://www.quinewspisa.it
https://www.quinewspistoia.it
https://www.quinewssiena.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it
https://www.quinewsvaldarno.it
https://www.quinewsvaldelsa.it
https://www.quinewsvaldera.it
https://www.quinewsvaldichiana.it
https://www.quinewsvaldicornia.it
https://www.quinewsvaldinievole.it
https://www.quinewsvaldisieve.it
https://www.quinewsvaltiberina.it
https://www.quinewsversilia.it
https://www.quinewsvolterra.it
https://www.toscanamedianews.it
https://www.gogofirenze.it
https://www.fiorentinanews.com
https://www.nove.firenze.it
https://radiobrunotoscana.it/
https://www.tvprato.it
http://www.anso.it
https://www.quinewscecina.it/pubblicita.htm
https://www.quinewscecina.it/quinews/editore.htm
https://www.quinewscecina.it/contatti.htm
https://www.quinewscecina.it/quinews/disclaimer.htm
https://www.quinewscecina.it/quinews/privacy.htm
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html
https://www.quinewscecina.it/docs/durc-20210330_quinews.pdf
https://www.quinewscecina.it/quinews/provider.htm
https://www.aperion.it
https://www.quinewscecina.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 19:47  METEO: GREVE IN CHIANTI 13° 24°  QuiNews.net

sabato 29 maggio 2021

Cerca...

BAGNO A RIPOLI  BARBERINO-TAVARNELLE  CASTELLINA IN CHIANTI  GAIOLE  GREVE  IMPRUNETA  PELAGO  PONTASSIEVE  RADDA IN CHIANTI  RIGNANO SULL'ARNO  RUFINA  SAN CASCIANO

Tutti i titoli:

Milano, il video della
sparatoria alle
Colonne di San
Lorenzo

Milano, il video della sparatoria alle Colonne di San Lorenzo

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

 Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Frazione senz'acqua per un guasto
alla rete idrica

Publiacqua fa sapere che
i tecnici sono già al
lavoro per la riparazione
del danno, e che
l'approvvigionamento
dovrebbe normalizzarsi
in serata

DOMANI AVVENNE
Il Comune cerca gestori per i centri
estivi

QUI Condoglianze

Ultimi articoli

Frazione senz'acqua per
un guasto alla rete idrica

Un tetto sulla marginalità
per essere Liberi Tutti

Senz'acqua per lavori alla
rete idrica

Il pieno d'energia durante
il caffè sull'Autopalio

Questo sito contribuisce alla audience di 

Frazione senz'acqua per un guasto alla rete idrica  Un tetto sulla marginalità per essere Liberi Tutti  Senz'acqua per lavori alla rete idrica  Il pieno
d'energia durante il caffè sull'Autopalio

TOSCANA CHIANTI FIRENZE EMPOLESE MUGELLO VALDISIEVE PRATO PISTOIA AREZZO SIENA GROSSETO LIVORNO LUCCA PISA MASSA CARRARA 

Tweet

Qui Blog di Federica Giusti

Se mi lasci non vale PSICO-COSE

Attualità

Attualità

Attualità

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

QUINEWSCHIANTI.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/meteo.htm
https://www.quinews.net
https://www.quinewschianti.it/
https://www.toscanamedianews.it
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsfirenze.it
https://www.quinewsempolese.it
https://www.quinewsmugello.it
https://www.quinewsvaldisieve.it
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewschianti.it/
https://www.quinewschianti.it/cronaca.htm
https://www.quinewschianti.it/politica.htm
https://www.quinewschianti.it/attualita.htm
https://www.quinewschianti.it/lavoro.htm
https://www.quinewschianti.it/cultura-e-spettacolo.htm
https://www.quinewschianti.it/sport.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/
https://www.quinewschianti.it/persone
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewschianti.it/toscanamedia/pubblicita.htm
https://www.quinewschianti.it/contatti.htm
https://www.quinewschianti.it/bagno-a-ripoli.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-val-d-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/castellina-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/gaiole-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/greve-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/impruneta.htm
https://www.quinewschianti.it/pelago.htm
https://www.quinewschianti.it/pontassieve.htm
https://www.quinewschianti.it/radda-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/rignano-sullarno.htm
https://www.quinewschianti.it/rufina.htm
https://www.quinewschianti.it/san-casciano-val-di-pesa.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-guasto-rete-idrica-publiacqua-vico-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/bagno-a-ripoli-casa-antella-liberi-tutti.htm
https://www.quinewschianti.it/gaiole-chianti-lavori-rete-idrica.htm
https://www.quinewschianti.it/firenze/firenze-siena-autopalio-san-casciano-rifornimento-auto-elettriche.htm
https://www.quinewschianti.it/corriere
https://twitter.com/share
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-guasto-rete-idrica-publiacqua-vico-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-guasto-rete-idrica-publiacqua-vico-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-il-comune-cerca-gestori-per-i-centri-estivi.htm
https://www.quinewschianti.it/cinema-programmazione
https://www.quinewschianti.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewschianti.it/qui-condoglianze.htm
https://www.quinewschianti.it/
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-guasto-rete-idrica-publiacqua-vico-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-tavarnelle-guasto-rete-idrica-publiacqua-vico-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/bagno-a-ripoli-casa-antella-liberi-tutti.htm
https://www.quinewschianti.it/bagno-a-ripoli-casa-antella-liberi-tutti.htm
https://www.quinewschianti.it/gaiole-chianti-lavori-rete-idrica.htm
https://www.quinewschianti.it/gaiole-chianti-lavori-rete-idrica.htm
https://www.quinewschianti.it/firenze/firenze-siena-autopalio-san-casciano-rifornimento-auto-elettriche.htm
https://www.quinewschianti.it/firenze/firenze-siena-autopalio-san-casciano-rifornimento-auto-elettriche.htm
https://video.corriere.it/milano/far-west-ticinese-spari-colonne-san-lorenzo/fb3f83ba-bf75-11eb-b7a1-7e76296b457a
https://video.corriere.it/video-embed/fb3f83ba-bf75-11eb-b7a1-7e76296b457a?playerType=partnership_quinews&autoPlay=true&mute=false&cookiePolicyAccepted=true#
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

  

Collaboratori
Guido Bini, Marcella Bitozzi,
Simona Buracci, Valentina
Caffieri, Giulio Cirinei, Elisa
Cosci, Andrea Duranti,
Francesco Fondelli, Linda
Giuliani, Filippo Landi, Dina
Laurenzi, Mario Mannucci,
Claudia Martini, Antonella
Mazzei, Monica Nocciolini.

Agenzia TOSCANAMEDIA

Direttore
Elisabetta Matini
Capo Redattore
Serena Margheri
Redattori
Marco Armeni
René Pierotti

Web Master
Sandro Torcigliani

Ufficio Commerciale
Arianna Terreni
(responsabile)

REDAZIONE QUI NEWS

Marco Migli
Direttore Responsabile

Alessandro Turini
Redattore

Antonio Lenoci
Redattore

CATEGORIE
Cronaca
Politica
Attualità
Economia
Cultura
Sport
Spettacoli
Interviste
Opinion Leader
Imprese & Professioni
Programmazione Cinema

COMUNI
Bagno a Ripoli
Barberino-Tavarnelle
Castellina in Chianti
Gaiole
Greve
Impruneta
Pelago
Pontassieve
Radda in Chianti
Rignano sull'arno
Rufina
San Casciano

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
Toscani in TV
 
QUI BLOG
Psico-cose di Federica Giusti
Incontri d'arte di Riccardo Ferrucci
Sorridendo di Nicola Belcari
Pagine allegre di Gianni Micheli
Pensieri della domenica di Libero Venturi
Vignaioli e vini di Nadio Stronchi
Fauda e balagan di Alfredo De Girolamo e
Enrico Catassi
Raccolte & Paesaggi di Marco Celati
Turbative di Franco Bonciani
Qua la zampa di Monica Nocciolini
Legalità e non solo di Salvatore Calleri
Storie di ordinaria umanità di Nicolò Stella
Le stelle di Astrea di Edit Permay
Parole in viaggio di Tito Barbini
Due chiacchiere in cucina di Sabrina Rossello
La dama a scacchi di Carlo Belciani
Raccontare di Gusto di Rubina Rovini
Luppolo di mare e altre storie di birra di
Davide Cappannari
Lo scrittore sfigato di Enrico Guerrini e
Gordiano Lupi
Shalom La Cultura della Solidarietà di Don
Andrea Pio Cristiani
Baggio, oh yes! di René Pierotti
Storie dell'altro secolo di Marcella Bitozzi
Ci vuole un fisico di Michele Campisi
Easy ridere di Dario Greco
Legami d'amore di Malena ...
Musica e dintorni di Fausto Pirìto
Parole milonguere di Maria Caruso
Economia e territorio, da globale a locale di
Daniele Salvadori
Lo sguardo di Don Armando Zappolini
Leggere di Roberto Cerri

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QuiNewsCuoio.it
QuiNewsElba.it
QuiNewsEmpolese.it
QuiNewsFirenze.it
QuiNewsGarfagnana.it
QuiNewsGrosseto.it
QuiNewsLivorno.it
QuiNewsLucca.it
QuiNewsLunigiana.it
QuiNewsMaremma.it
QuiNewsMassaCarrara.it
QuiNewsMugello.it
QuiNewsPisa.it
QuiNewsPistoia.it
QuiNewsSiena.it
QuiNewsValbisenzio.it
QuiNewsValdarno.it
QuiNewsValdelsa.it
QuiNewsValdera.it
QuiNewsValdichiana.it
QuiNewsValdicornia.it
QuiNewsValdinievole.it
QuiNewsValdisieve.it
QuiNewsValtiberina.it
QuiNewsVersilia.it
QuiNewsVolterra.it
ToscanaMediaNews.it
GoGoFirenze.it
Fiorentinanews.com
Nove.Firenze.it
Radiobrunotoscana.it
TvPrato.it

ASSOCIATO

QUI NEWS srl - Via Enrico Fermi, 6 - 56100 VICOPISANO (Pisa) - tel 348 6920691 - direzione@quinews.net
Numero Iscrizione al R.O.C: 32441 - C.F. e P.Iva: 02305720506
PUBBLICITA' in proprio - tel 348 6920691 - Fatturazione Elettronica W7YVJk9

Pubblicità    |    Editore    |    Contatti    |    Disclaimer    |    Privacy    |     Privacy Nielsen    |     Durc    |    Provider
QUI quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al n. 5935 del 27.09.2013. Powered by Aperion.it

Tweet

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

Email

Email

 Accetto i termini e condizioni della privacy

Iscriviti ora

QUINEWSCHIANTI.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://twitter.com/share
https://www.toscanamedianews.it/privacy.htm
https://www.quinewschianti.it/cronaca.htm
https://www.quinewschianti.it/politica.htm
https://www.quinewschianti.it/attualita.htm
https://www.quinewschianti.it/economia.htm
https://www.quinewschianti.it/cultura.htm
https://www.quinewschianti.it/sport.htm
https://www.quinewschianti.it/spettacoli.htm
https://www.quinewschianti.it/interviste.htm
https://www.quinewschianti.it/opinion-leader.htm
https://www.quinewschianti.it/imprese.htm
https://www.quinewschianti.it/cinema-programmazione
https://www.quinewschianti.it/bagno-a-ripoli.htm
https://www.quinewschianti.it/barberino-val-d-elsa.htm
https://www.quinewschianti.it/castellina-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/gaiole-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/greve-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/impruneta.htm
https://www.quinewschianti.it/pelago.htm
https://www.quinewschianti.it/pontassieve.htm
https://www.quinewschianti.it/radda-in-chianti.htm
https://www.quinewschianti.it/rignano-sullarno.htm
https://www.quinewschianti.it/rufina.htm
https://www.quinewschianti.it/san-casciano-val-di-pesa.htm
https://www.quinewschianti.it/le-notizie-di-oggi.htm
https://www.quinewschianti.it/articoli-piu-letti-ultima-settimana.htm
https://www.quinewschianti.it/articoli-piu-letti-ultimo-mese.htm
https://www.quinewschianti.it/archivio-notizie.htm
https://www.quinewschianti.it/persone
https://www.quinewschianti.it/toscani-in-tv.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/incontri-darte/larte-di-giorgio-dal-canto-babb.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/sorridendo/luoghi-comuni.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/pagine-allegre/linvenzione-del-giardino-dei-tarocchi.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/pensieri-della-domenica/mentre.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/vignaioli-e-vini/le-correlazioni-tra-le-cose-ed-i-luoghi.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/fauda-e-balagan/biden-chiama-ma-netanyahu-non-risponde.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/raccolte/la-balena.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/turbative/el-vacinado-blog-franco-bonciani-vaccini-covid-toscana.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/qua-la-zampa/larmadietto-dei-farmaci-si-condivide-col-pet.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/legalita-e-non-solo-antonino-caponnetto/firenze/la-festa-dell-europa.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/storie-di-ordinaria-umanita/in-campo-faccio-del-mio-peggio-ft-franco-scogli.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/le-stelle-di-astrea/loroscopo-di-maggio-di-astrea.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/parole-in-viaggio-tito-barbini/lisola.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/due-chiacchiere-in-cucina/io-sono-fragolo.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/la-dama-a-scacchi/una-partita-di-michele-borghetti.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/raccontaredigusto/gelato-al-melone-mantovano.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/luppolo-di-mare-e-altre-storie-di-birra/sei-cose-che-credevi-di-sapere-sulla-birra.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/lo-scrittore-sfigato/piombino-vignette-di-lupi-e-guerrini.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/shalom-la-cultura-della-solidarieta/cuoio/la-festa-della-mondialita-shalom-don-andrea-pio-cristiani.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/baggio-oh-yes-rene-pierotti-blog/pillole-di-maradona.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/storie-dellaltro-secolo/la-guerra-nelle-case-e-nelle-famiglie.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/ci-vuole-un-fisico/pandemia-teoria-pratica-informazione-covid-michele-campisi.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/easy-ridere/chupapedras-e-i-nativi-congiunti.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/malena/un-amore-nato-ai-tempi-del-coronavirus.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/musica-e-dintorni/piero-ciampi-i-de-andre-e-altre-storie.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/parole-milonguere/diario-di-una-tanghera.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/economia-e-territorio-da-globale-a-locale/ricambio-generazionale-daniele-salvadori-bplaj.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/lo-sguardo/gesu-fuori-dalla-scuola-misera-caricatura-laica.htm
https://www.quinewschianti.it/blog/leggere/leggere-in-nazionale.htm
https://www.quinewsabetone.it
https://www.quinewsamiata.it
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsarezzo.it
https://www.quinewscasentino.it
https://www.quinewscecina.it
https://www.quinewschianti.it
https://www.quinewscuoio.it
https://www.quinewselba.it
https://www.quinewsempolese.it
https://www.quinewsfirenze.it
https://www.quinewsgarfagnana.it
https://www.quinewsgrosseto.it
https://www.gazzettadilivorno.it
https://www.quinewslucca.it
https://www.quinewslunigiana.it
https://www.quinewsmaremma.it
https://www.quinewsmassacarrara.it
https://www.quinewsmugello.it
https://www.quinewspisa.it
https://www.quinewspistoia.it
https://www.quinewssiena.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it
https://www.quinewsvaldarno.it
https://www.quinewsvaldelsa.it
https://www.quinewsvaldera.it
https://www.quinewsvaldichiana.it
https://www.quinewsvaldicornia.it
https://www.quinewsvaldinievole.it
https://www.quinewsvaldisieve.it
https://www.quinewsvaltiberina.it
https://www.quinewsversilia.it
https://www.quinewsvolterra.it
https://www.toscanamedianews.it
https://www.gogofirenze.it
https://www.fiorentinanews.com
https://www.nove.firenze.it
https://radiobrunotoscana.it/
https://www.tvprato.it
http://www.anso.it
https://www.quinewschianti.it/pubblicita.htm
https://www.quinewschianti.it/quinews/editore.htm
https://www.quinewschianti.it/contatti.htm
https://www.quinewschianti.it/quinews/disclaimer.htm
https://www.quinewschianti.it/quinews/privacy.htm
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html
https://www.quinewschianti.it/docs/durc-20210330_quinews.pdf
https://www.quinewschianti.it/quinews/provider.htm
https://www.aperion.it
https://www.quinewschianti.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:12  METEO: SAN MINIATO 11° 26°  QuiNews.net

venerdì 28 maggio 2021

Cerca...

CASTELFRANCO DI SOTTO  FUCECCHIO  MONTOPOLI IN VALD'ARNO  SAN MINIATO  SANTA CROCE SULL'ARNO  SANTA MARIA A MONTE

Tutti i titoli:

Milano, il video della
sparatoria alle
Colonne di San
Lorenzo

Milano, il video della sparatoria alle Colonne di San Lorenzo

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
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rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).

  

Collaboratori
Guido Bini, Marcella Bitozzi,
Simona Buracci, Valentina
Caffieri, Giulio Cirinei, Elisa
Cosci, Andrea Duranti,
Francesco Fondelli, Linda
Giuliani, Filippo Landi, Dina
Laurenzi, Mario Mannucci,
Claudia Martini, Antonella
Mazzei, Monica Nocciolini.

Agenzia TOSCANAMEDIA

Direttore
Elisabetta Matini
Capo Redattore
Serena Margheri
Redattori
Marco Armeni
René Pierotti

Web Master
Sandro Torcigliani

Ufficio Commerciale
Arianna Terreni
(responsabile)

REDAZIONE QUI NEWS

Marco Migli
Direttore Responsabile

Alessandro Turini
Redattore

Antonio Lenoci
Redattore

CATEGORIE
Cronaca
Politica
Attualità
Economia
Cultura
Sport
Spettacoli
Interviste
Opinion Leader
Imprese & Professioni
Programmazione Cinema

COMUNI
Cantagallo
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
Toscani in TV
 
QUI BLOG
Psico-cose di Federica Giusti
Incontri d'arte di Riccardo Ferrucci
Sorridendo di Nicola Belcari
Pagine allegre di Gianni Micheli
Pensieri della domenica di Libero Venturi
Vignaioli e vini di Nadio Stronchi
Fauda e balagan di Alfredo De Girolamo e
Enrico Catassi
Raccolte & Paesaggi di Marco Celati
Turbative di Franco Bonciani
Qua la zampa di Monica Nocciolini
Legalità e non solo di Salvatore Calleri
Storie di ordinaria umanità di Nicolò Stella
Le stelle di Astrea di Edit Permay
Parole in viaggio di Tito Barbini
Due chiacchiere in cucina di Sabrina Rossello
La dama a scacchi di Carlo Belciani
Raccontare di Gusto di Rubina Rovini
Luppolo di mare e altre storie di birra di
Davide Cappannari
Lo scrittore sfigato di Enrico Guerrini e
Gordiano Lupi
Shalom La Cultura della Solidarietà di Don
Andrea Pio Cristiani
Baggio, oh yes! di René Pierotti
Storie dell'altro secolo di Marcella Bitozzi
Ci vuole un fisico di Michele Campisi
Easy ridere di Dario Greco
Legami d'amore di Malena ...
Musica e dintorni di Fausto Pirìto
Parole milonguere di Maria Caruso
Economia e territorio, da globale a locale di
Daniele Salvadori
Lo sguardo di Don Armando Zappolini
Leggere di Roberto Cerri

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QuiNewsCuoio.it
QuiNewsElba.it
QuiNewsEmpolese.it
QuiNewsFirenze.it
QuiNewsGarfagnana.it
QuiNewsGrosseto.it
QuiNewsLivorno.it
QuiNewsLucca.it
QuiNewsLunigiana.it
QuiNewsMaremma.it
QuiNewsMassaCarrara.it
QuiNewsMugello.it
QuiNewsPisa.it
QuiNewsPistoia.it
QuiNewsSiena.it
QuiNewsValbisenzio.it
QuiNewsValdarno.it
QuiNewsValdelsa.it
QuiNewsValdera.it
QuiNewsValdichiana.it
QuiNewsValdicornia.it
QuiNewsValdinievole.it
QuiNewsValdisieve.it
QuiNewsValtiberina.it
QuiNewsVersilia.it
QuiNewsVolterra.it
ToscanaMediaNews.it
GoGoFirenze.it
Fiorentinanews.com
Nove.Firenze.it
Radiobrunotoscana.it
TvPrato.it

ASSOCIATO

QUI NEWS srl - Via Enrico Fermi, 6 - 56100 VICOPISANO (Pisa) - tel 348 6920691 - direzione@quinews.net
Numero Iscrizione al R.O.C: 32441 - C.F. e P.Iva: 02305720506
PUBBLICITA' in proprio - tel 348 6920691 - Fatturazione Elettronica W7YVJk9

Pubblicità    |    Editore    |    Contatti    |    Disclaimer    |    Privacy    |     Privacy Nielsen    |     Durc    |    Provider
QUI quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al n. 5935 del 27.09.2013. Powered by Aperion.it

Tweet

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

Email

Email

 Accetto i termini e condizioni della privacy

Iscriviti ora

QUINEWSVALBISENZIO.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://twitter.com/share
https://www.toscanamedianews.it/privacy.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/cronaca.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/politica.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/attualita.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/economia.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/cultura.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/sport.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/spettacoli.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/interviste.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/opinion-leader.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/imprese.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/cinema-programmazione
https://www.quinewsvalbisenzio.it/cantagallo.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/carmignano.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/montemurlo.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/poggio-a-caiano.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/prato.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/vaiano.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/vernio.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/le-notizie-di-oggi.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/articoli-piu-letti-ultima-settimana.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/articoli-piu-letti-ultimo-mese.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/archivio-notizie.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/persone
https://www.quinewsvalbisenzio.it/toscani-in-tv.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/incontri-darte/larte-di-giorgio-dal-canto-babb.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/sorridendo/luoghi-comuni.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/pagine-allegre/linvenzione-del-giardino-dei-tarocchi.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/pensieri-della-domenica/mentre.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/vignaioli-e-vini/le-correlazioni-tra-le-cose-ed-i-luoghi.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/fauda-e-balagan/biden-chiama-ma-netanyahu-non-risponde.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/raccolte/la-balena.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/turbative/el-vacinado-blog-franco-bonciani-vaccini-covid-toscana.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/qua-la-zampa/larmadietto-dei-farmaci-si-condivide-col-pet.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/legalita-e-non-solo-antonino-caponnetto/firenze/la-festa-dell-europa.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/storie-di-ordinaria-umanita/in-campo-faccio-del-mio-peggio-ft-franco-scogli.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/le-stelle-di-astrea/loroscopo-di-maggio-di-astrea.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/parole-in-viaggio-tito-barbini/lisola.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/due-chiacchiere-in-cucina/io-sono-fragolo.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/la-dama-a-scacchi/una-partita-di-michele-borghetti.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/raccontaredigusto/gelato-al-melone-mantovano.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/luppolo-di-mare-e-altre-storie-di-birra/sei-cose-che-credevi-di-sapere-sulla-birra.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/lo-scrittore-sfigato/piombino-vignette-di-lupi-e-guerrini.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/shalom-la-cultura-della-solidarieta/cuoio/la-festa-della-mondialita-shalom-don-andrea-pio-cristiani.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/baggio-oh-yes-rene-pierotti-blog/pillole-di-maradona.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/storie-dellaltro-secolo/la-guerra-nelle-case-e-nelle-famiglie.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/ci-vuole-un-fisico/pandemia-teoria-pratica-informazione-covid-michele-campisi.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/easy-ridere/chupapedras-e-i-nativi-congiunti.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/malena/un-amore-nato-ai-tempi-del-coronavirus.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/musica-e-dintorni/piero-ciampi-i-de-andre-e-altre-storie.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/parole-milonguere/diario-di-una-tanghera.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/economia-e-territorio-da-globale-a-locale/ricambio-generazionale-daniele-salvadori-bplaj.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/lo-sguardo/gesu-fuori-dalla-scuola-misera-caricatura-laica.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/blog/leggere/leggere-in-nazionale.htm
https://www.quinewsabetone.it
https://www.quinewsamiata.it
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsarezzo.it
https://www.quinewscasentino.it
https://www.quinewscecina.it
https://www.quinewschianti.it
https://www.quinewscuoio.it
https://www.quinewselba.it
https://www.quinewsempolese.it
https://www.quinewsfirenze.it
https://www.quinewsgarfagnana.it
https://www.quinewsgrosseto.it
https://www.gazzettadilivorno.it
https://www.quinewslucca.it
https://www.quinewslunigiana.it
https://www.quinewsmaremma.it
https://www.quinewsmassacarrara.it
https://www.quinewsmugello.it
https://www.quinewspisa.it
https://www.quinewspistoia.it
https://www.quinewssiena.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it
https://www.quinewsvaldarno.it
https://www.quinewsvaldelsa.it
https://www.quinewsvaldera.it
https://www.quinewsvaldichiana.it
https://www.quinewsvaldicornia.it
https://www.quinewsvaldinievole.it
https://www.quinewsvaldisieve.it
https://www.quinewsvaltiberina.it
https://www.quinewsversilia.it
https://www.quinewsvolterra.it
https://www.toscanamedianews.it
https://www.gogofirenze.it
https://www.fiorentinanews.com
https://www.nove.firenze.it
https://radiobrunotoscana.it/
https://www.tvprato.it
http://www.anso.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it/pubblicita.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/quinews/editore.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/contatti.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/quinews/disclaimer.htm
https://www.quinewsvalbisenzio.it/quinews/privacy.htm
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/it/optout.html
https://www.quinewsvalbisenzio.it/docs/durc-20210330_quinews.pdf
https://www.quinewsvalbisenzio.it/quinews/provider.htm
https://www.aperion.it
https://www.quinewsvalbisenzio.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 08:18  METEO: MONTEVARCHI 13° 25°  QuiNews.net

sabato 29 maggio 2021

Cerca...

BUCINE CASTELFRANCO-PIAN DI SCÒ CASTIGLION FIBOCCHI CAVRIGLIA FIGLINE-INCISA LATERINA-PERGINE V.A. LORO CIUFFENNA MONTEVARCHI REGGELLO RIGNANO S.A. SAN GIOVANNI V.A.
TERRANUOVA B.

Tutti i titoli:

Milano, il video della
sparatoria alle
Colonne di San
Lorenzo

Milano, il video della sparatoria alle Colonne di San Lorenzo

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
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aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

 Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Un decesso e 40 nuovi casi nel
Pistoiese

Emergenza Covid, la
maggior parte dei nuovi
contagiati sono
residenti nel capoluogo.
In totale hanno perso la
vita 614 persone

DOMANI AVVENNE
Mazzata Covid sulle imprese della
Valdinievole

QUI Condoglianze

Ultimi articoli

Covid, un'altra vittima e
24 contagi in più

Bollettino 28 Maggio

Un decesso e 40 nuovi
casi nel Pistoiese

Calcinai direttore di
Anatomia Patologica

Questo sito contribuisce alla audience di 

Covid, un'altra vittima e 24 contagi in più  Bollettino 28 Maggio  Un decesso e 40 nuovi casi nel Pistoiese  Calcinai direttore di Anatomia
Patologica

TOSCANA VALDINIEVOLE PISTOIA ABETONE PRATO FIRENZE LUCCA PISA LIVORNO SIENA AREZZO GROSSETO MASSA CARRARA 

Tweet

Qui Blog di Federica Giusti

Se mi lasci non vale PSICO-COSE

Attualità

CORONAVIRUS

Attualità

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

QUINEWSVALDINIEVOLE.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/meteo.htm
https://www.quinews.net
https://www.quinewsvaldinievole.it/
https://www.toscanamedianews.it
https://www.quinewsvaldinievole.it
https://www.quinewspistoia.it
https://www.quinewsabetone.it
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi#
https://www.quinewsvaldinievole.it/
https://www.quinewsvaldinievole.it/cronaca.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/politica.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/attualita.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/lavoro.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/cultura-e-spettacolo.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/sport.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/blog/
https://www.quinewsvaldinievole.it/persone
https://www.quinewsanimali.it
https://www.quinewsvaldinievole.it/toscanamedia/pubblicita.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/contatti.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/buggiano.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/chiesina.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/lamporecchio.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/larciano.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/marliana.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/massa-e-cozzile.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/monsummano.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/montecatini-terme.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pescia.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pieve-a-nievole.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/ponte-buggianese.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/serravalle-p.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/uzzano.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-covid-valdinievole-montagna-28maggio.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/toscanamedia/bollettino-28-maggio2021.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-un-decesso-e-40-nuovi-casi-covid-abetone-valdinievole-coronavirus.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-calcinai-direttore-di-anatomia-patologica.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/corriere
https://twitter.com/share
https://www.quinewspistoia.it/pistoia-un-decesso-e-40-nuovi-casi-covid-abetone-valdinievole-coronavirus.htm
https://www.quinewspistoia.it/pistoia-un-decesso-e-40-nuovi-casi-covid-abetone-valdinievole-coronavirus.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pieve-a-nievole-il-grido-delle-imprese-senza-fiato.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/cinema-programmazione
https://www.quinewsvaldinievole.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/blog/psico-cose/se-mi-lasci-non-vale.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/qui-condoglianze.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-covid-valdinievole-montagna-28maggio.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-covid-valdinievole-montagna-28maggio.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/toscanamedia/bollettino-28-maggio2021.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/toscanamedia/bollettino-28-maggio2021.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-un-decesso-e-40-nuovi-casi-covid-abetone-valdinievole-coronavirus.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-un-decesso-e-40-nuovi-casi-covid-abetone-valdinievole-coronavirus.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-calcinai-direttore-di-anatomia-patologica.htm
https://www.quinewsvaldinievole.it/pistoia/pistoia-calcinai-direttore-di-anatomia-patologica.htm
https://video.corriere.it/milano/far-west-ticinese-spari-colonne-san-lorenzo/fb3f83ba-bf75-11eb-b7a1-7e76296b457a
https://video.corriere.it/video-embed/fb3f83ba-bf75-11eb-b7a1-7e76296b457a?playerType=partnership_quinews&autoPlay=true&mute=false&cookiePolicyAccepted=true#
https://www.quinewsvaldinievole.it/italpress/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi


all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
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sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
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rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

  

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,
e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un
“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che
impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono
comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di
crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella
Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini
diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better
Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single
Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo
una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia
virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora
sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei
rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini
ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà
le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti

più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima

che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da

uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono

comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza

sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni

(26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”

in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la
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riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i

rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che

siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il

loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della

propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG –

Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i

prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della

direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per

raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e

Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni

pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso

programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni

costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20

rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).

28 maggio 2021
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più
diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri
animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte
si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile
e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente,
orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo
rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo
e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili,
efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti,
Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima
linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento
dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Home   Top news by Italpress   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

 28 Maggio 2021  News Italia

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi

crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.Un

“piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i

rifiuti più diffusi.Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima

che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.Ma perchè molti

fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report

Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso

l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

“piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in

cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. “I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un

grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile

sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine

contro l’ambiente”.”BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della

propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
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Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una

priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a

disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e

cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di

Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.”E’ una campagna con un

nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica

sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili

dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la

strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e

con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero

della Transizione Ecologica. Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,

dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. (ITALPRESS).
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Top news by Italpress

Marevivo‐BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco ﴾BAT﴿ Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti

più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si
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stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa

di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi?

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono

comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente ﴾62%﴿, mancanza di consapevolezza

sul danno arrecato ﴾36,6%﴿, mancanza di cestini e posacenere sul territorio ﴾26,5%﴿ e mancanza di

sanzioni ﴾26%﴿.

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”

in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i

rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare

che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel

mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.

Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto

della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo

corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni

della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile

implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha

già dato risultati significativi: con il progetto‐pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando

la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle

regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

﴾ITALPRESS﴿.

PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013 
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Home   Top news by Italpress   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi

siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati

per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da

tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report

Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di

crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria

“scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella

Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente,

orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a

disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica

sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
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proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di

monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni

100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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MAREVIVO-BAT, AL VIA LA CAMPAGNA
CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI

Home   Top News   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi

 0   By admin@telecentro2.it  Top News  28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British

American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare
cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno
sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni
principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi
compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di
mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria
agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi
una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa.
“Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già
dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento
scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
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all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le
ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE”
ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più
diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono
arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
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motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati
sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere
sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso
l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del
crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e
altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro
non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente,
orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,
Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo
corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo
anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi
in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle
Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director
Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra
Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede
in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per
quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo
smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i
principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in
collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si
trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo
20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria
Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo,
Catania e Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere
dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i
rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
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inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del
crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini,
viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.
“Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i
nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe
pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze
nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare
per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque
non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti
e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una
sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in
prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di
plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono
proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il
MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e
con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,
dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato
Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

 BY REDAZIONE  —  28 Maggio 2021  in italpress news

   

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini

e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

 niscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i

ri uti più diffusi.

Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi

una gran quantità di essi invade  umi, coste e spiagge,  nendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a

causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del

crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raf guranti tartarughe, pesci e altri animali marini,

viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
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“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.

“Sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe

pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro  ltro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare

per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto

della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori af nchè smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione

delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, ef cienti

e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una

sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede

in prima linea e che ha già dato risultati signi cativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso

anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando

la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica,

pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i

mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE

effettua un intenso programma di monitoraggio dei ri uti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le

ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 ri uti marini ogni 100 metri, dovremmo

arrivare a massimo 20 ri uti marini, secondo i valori soglia  ssati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’ef cacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre

15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la
campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
ItalPress | Ven, 28/05/2021 - 13:15

Condividi su:         

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento
dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

TUTTOGGI.INFO Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://tuttoggi.info/
https://tuttoggi.info/perugia/
https://tuttoggi.info/terni/
https://tuttoggi.info/foligno/
https://tuttoggi.info/spoleto/
https://tuttoggi.info/citta-di-castello/
https://tuttoggi.info/notizie-dallumbria/
https://tuttoggi.info/notizie-italiane/
https://tuttoggi.info/category/umbria-10-e-lode/
https://tuttoggi.info/author/italpress/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/&redirect_uri=https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/
https://wa.me/?text=https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/
https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/#
https://tuttoggi.info/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/630317/


l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.
Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci
siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni
per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di
facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre
una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione
che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro
per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,
secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per
capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono
4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e
spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci,
tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto
smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le
motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di
sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
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“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi
compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande
impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione
di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal
punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In
ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi.
A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’,
riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la
propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance.
Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è
per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli
gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a
disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del
produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud
Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e
che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno
abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto
stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto
di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie
all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e
con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100
metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati
dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione
Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e
Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in
plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021 By:  admin

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che circa il

65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri

animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo quanto

rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza

di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”,

che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell’inquinamento

marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge

di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle

loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in

mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi

per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una

priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa

direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili,

efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni
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pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati

significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che

tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione

della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100

metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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   Top News
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi

crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo

in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e

altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei mozziconi? Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori ripetono comportamenti errati

sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più

frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia

di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi

in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto della propria

attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG – Environmental,

Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi

una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che

metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore

sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato

risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la

consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno

che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie

all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio

dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha

affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento

dei mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal

Home   Top news by Italpress   Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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punto di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così:

al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto

questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità.

Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci

siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni

per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di

facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano

inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il

progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro

per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si

trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti

marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al

Ministero della Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).
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Italia / Mondo

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali

i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto

di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi
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mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo

l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di

sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori

affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,

con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in

questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo

una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di

responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra

Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea

e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno

abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia

aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni

articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei

mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per

la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in

collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415

rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori

soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della

Transizione Ecologica. 

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,

dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini

e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).

Buon test Italia verso Euro2020, 7-0

contro San Marino

L’Istituto di Cultura Meridionale

ricorda Maradona “Un napoletano”

Via libera al decreto Recovery,

governance e semplificazioni per il

Pnrr

ARTICOLI CORRELATI

Italia / Mondo Italia / Mondo Italia / Mondo

 

Assalto a Capitol Hill, è morto il
poliziotto ferito

8 Gennaio 2021

Mn-Cr: i sindaci e istituzioni
fanno quadrato

12 Gennaio 2019

Carica più notizie 

Da Non Perdere

Aeroporto Catullo: Ryanair
introduce due nuovi voli:

Bari e Lamezia

Cronaca

Il museo del truciola nella
rete museale dei Consorzi

di bonifica...

Cronaca

I passaggi a livello restano
infiniti

Cronaca

Coronavirus, Arcuri
“Investiamo su cura e

vaccino prodotti in Italia”

Italia / Mondo

 

VOCEDIMANTOVA.IT Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fvocedimantova.it%2Fitalia-mondo%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fvocedimantova.it%2Fitalia-mondo%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&via=vocedimantova
https://plus.google.com/share?url=https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&media=https://vocedimantova.it/wp-content/uploads/2021/05/20210528_0669.jpg&description=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
mailto:?subject=Marevivo-BAT,%20al%20via%20la%20campagna%20contro%20l%E2%80%99abbandono%20dei%20mozziconi&body=https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/italia-mondo/nel-primo-trimestre-2021-sale-il-fatturato-dei-servizi/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/per-draghi-e-merkel-affrontare-insieme-i-problemi-globali/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/italia-mondo/buon-test-italia-verso-euro2020-7-0-contro-san-marino/
https://vocedimantova.it/category/italia-mondo/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/buon-test-italia-verso-euro2020-7-0-contro-san-marino/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/listituto-di-cultura-meridionale-ricorda-maradona-un-napoletano/
https://vocedimantova.it/category/italia-mondo/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/listituto-di-cultura-meridionale-ricorda-maradona-un-napoletano/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/via-libera-al-decreto-recovery-governance-e-semplificazioni-per-il-pnrr/
https://vocedimantova.it/category/italia-mondo/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/via-libera-al-decreto-recovery-governance-e-semplificazioni-per-il-pnrr/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/sport/rugby-arletti-viadana-ce-ma-la-stagione-quando-parte/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/assalto-a-capitol-hill-e-morto-il-poliziotto-ferito/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/assalto-a-capitol-hill-e-morto-il-poliziotto-ferito/
https://vocedimantova.it/cronaca/m-cr-i-sindaci-e-istituzioni-fanno-quadrato/
https://vocedimantova.it/cronaca/m-cr-i-sindaci-e-istituzioni-fanno-quadrato/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/cronaca/aeroporto-catullo-ryanair-introduce-due-nuovi-voli-bari-e-lamezia/
https://vocedimantova.it/category/cronaca/
https://vocedimantova.it/cronaca/aeroporto-catullo-ryanair-introduce-due-nuovi-voli-bari-e-lamezia/
https://vocedimantova.it/cronaca/il-museo-del-truciola-nella-rete-museale-dei-consorzi-di-bonifica-e-dei-consorzi-di-bonifica/
https://vocedimantova.it/category/cronaca/
https://vocedimantova.it/cronaca/il-museo-del-truciola-nella-rete-museale-dei-consorzi-di-bonifica-e-dei-consorzi-di-bonifica/
https://vocedimantova.it/cronaca/i-passaggi-a-livello-restano-infiniti/
https://vocedimantova.it/category/cronaca/
https://vocedimantova.it/cronaca/i-passaggi-a-livello-restano-infiniti/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/coronavirus-arcuri-investiamo-su-cura-e-vaccino-prodotti-in-italia/
https://vocedimantova.it/category/italia-mondo/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/coronavirus-arcuri-investiamo-su-cura-e-vaccino-prodotti-in-italia/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://vocedimantova.it/italia-mondo/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/



HomeChi siamoZEROUNO TV NEWSZerouno TV canale 68 Bom Channel HBBTVNewsSportIL PUNTO.WEBCuriositàLuoghi belli da visitareLIVE STREAMING
PLAY ZEROUNO TVVideo Time Mix ShowLe nostre appContattiPrivacy Policy & Cookie

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
  28 Maggio 2021 Redazione

Condividi

Tempo di Lettura: 3 minuti

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere
dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti
più diffusi.
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Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori
ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta
la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono
i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare
che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.
Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi
per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che
ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando
la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi
ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un
intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle
regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
POSTED BY: REDAZIONE WEB  29 MAGGIO 2021

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando
così come i mozziconi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali
marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente
(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e
posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una
vera e propria “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto
di vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "MAREVIVO-BAT, AL VIA LA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI"

di Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di
pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro
dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario,
questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente
un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo
l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di
sostenibilità sul modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori
affinchè smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto,
con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in
questa direzione. Grazie alla campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e
analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per raggiungere
soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile
implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato
di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una
sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che
ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di
Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del
69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei
mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro
per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti
marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano
ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini,
secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al
Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari,
dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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L’ambiente come chiave per la leadership. L’ascesa
della Fontana

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  29 MAGGIO 2021

In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a
massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’Ue”. Una denuncia vera
e propria quella che è arrivata dalla sottosegretaria al ministero della
Transizione ecologica Ilaria Fontana, che ha partecipato alla presentazione del
progetto “Piccoli gesti, grandi crimini”, realizzato da Marevivo con British

American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

<!– wp:paragraph
...continua la lettura dell'articolo >> https://www.alessioporcu.it/articoli/lambiente-
come-chiave-per-la-leadership-lascesa-della-fontana/

Fonte: Alessio Porcu
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L’ARMA DEL DELITTO: I MOZZICONI
DI SIGARETTA

Circa il 65% dei mozziconi non viene smaltito correttamente, con la
conseguenza che sono tra i rifiuti più diffusi. Oltre ad essere ingeriti
dalla fauna marina, i mozziconi impiegano almeno 10 anni a degradarsi.

Parte “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sull’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta è un piccolo gesto che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –

confermando così come i mozziconi siano tra i

rifiuti più diffusi. Secondo quanto rilevato dal

Report Marevivo, le motivazioni principali per le

quali i fumatori ripetono comportamenti errati sono:

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%)

Di  Redazione OrticaWeb  - 30 Maggio 2021  0
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mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%)

 Littering: cosa prevede la campagna “Piccolo gesti, grandi crimini”

Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e

Bari, dove i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Ogni cittadino, anche tu, potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il

Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida

e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

La startup italiana JustOneEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di

sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Il monitoraggio consentirà un’analisi

predittiva a lungo termine utile ai Comuni per una più efficiente organizzazione dell’attività di

spazzamento e di raccolta.

Infine, Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, attraverso

città campione, effettuerà le prime valutazioni in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti

tramite lo spazzamento stradale di aree pubbliche ed il successivo trasporto e trattamento

dei mozziconi.

“Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento

scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili

dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della

direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma di

monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle regioni

costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 

Roberta Palazzetti, Presidente e

Amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa:“Iniziative di questo tipo

stimolano una sinergia virtuosa tra Istituzioni

pubbliche, aziende private e cittadini. Una

collaborazione che ci vede in prima linea e che ha

già dato risultati significativi: con il progetto-pilota

di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del

69%”.

“I mozziconi di sigaretta – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo – sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle

loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre”.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali

marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.
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LE ALTRE

Fontana (Mite), «Ogni 100 metri 415
rifiuti marini»: mozziconi di sigaretta
tra i più presenti
LE ALTRE

Lunedì 31 Maggio 2021
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In Italia «si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE» denuncia la

sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana partecipando

alla presentazione del progetto «Piccoli gesti, grandi crimini», realizzato da Marevivo

con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare sull'abbandono di

mozziconi nell'ambiente. «Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la

strategia marina, il Mite effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti

marini, in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni costiere» ricorda

Fontana e invita a nuove iniziative come questa «facendo rete tra cittadini,

associazioni e Istituzioni».

Piccoli gesti grandi crimini «è una campagna con un nome ad effetto, che nasconde

una grande verità - sototlinea - Per quanto stia aumentando la consapevolezza

dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono

proprio i mozziconi di sigaretta».«Secondo l'Unione europea, una spiaggia si

definisce pulita quando ha meno di 20 rifiuti su 100 metri lineari di costa. In Italia

siamo in media a 400 rifiuti ogni 100 metri, e l'Adriatico è la zona con il tasso più alto.

Dobbiamo arrivare a 20 rifiuti».

Lo ha detto la sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana (M5S),

LE ALTRE
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Post con "Meloni a testa in
giù", il prof: «Sono io
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di Nicola Munaro
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intervenendo alla presentazione della campagna di Marevivo contro l'abbandono dei

mozziconi di sigaretta «Piccoli gesti, grandi crimini». «La legge 221 del 2015 ha

vietato l'abbandono dei mozziconi sul terreno e in mare - ha detto ancora Fontana -.

Ma mentre è diffusa la consapevolezza dei rischi di inquinamento del mare per la

plastica, pochi hanno coscienza che le cicche non sono biodegradabili e che un filtro

impiega 10 anni a sparire. Per questo la campagna educativa di Marevivo è

importante. Ognuno può fare la sua parte, e solo insieme possiamo risolvere il

problema»
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NEWSWIRES 



Una 'scena del crimine' contro l'abbandono dei mozziconi 
Campagna Marevivo-Bat, installazioni a Fermo, Catania e Bari 

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto della scientifica che indaga, animali 
marini come vittime e un mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. questa l'istallazione al 
centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato da Marevivo in collaborazione con British 
American Tobacco (Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell'Anci. 

un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che causa un grave danno ambientale. Ogni 
anno sono 4.500 miliardi i mozziconi che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi. 
Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi. 

Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei mozziconi e per raccogliere dati utili alla 
prevenzione del fenomeno, coinvolgera' le citta' di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti oltre 
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre 
a raccolta tutti i cittadini e i Comuni che potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione e la 
promozione di comportamenti virtuosi. 

"I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista dell'inquinamento 
marino. Sono i rifiuti piu' frequenti sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni Istituzionali di 
Marevivo che invita a non rendersi "complici di un crimine contro l'ambiente". 

"Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei mozziconi 
nell'ambiente del 69%", sottolinea la presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud 
Europa, Roberta Palazzetti. 

"Sensibilizzare i fumatori affinche' smaltiscano in modo corretto i prodotti del tabacco e' per noi una 
priorita'. Pertanto - aggiunge Palazzetti - con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva Single Use 
Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA). 

  

ANSA Data pubblicazione: 28/05/2021
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Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100 metri 415 rifiuti marini 

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - In Italia "si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare 
a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE" denuncia la sottosegretaria al ministero 
della Transizione ecologica Ilaria Fontana partecipando alla presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi 
crimini", realizzato da Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare sull'abbandono 
di mozziconi nell'ambiente. 

"Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un intenso programma 
di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni costiere" ricorda 
Fontana e invita a nuove iniziative come questa "facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni". Piccoli 
gesti grandi crimini "e' una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verita' - sototlinea 
- Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni 
articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono 
proprio i mozziconi di sigaretta". (ANSA). 
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Marevivo-BAT, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi 
ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in 
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione 
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e 
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere 
dati utili per capire e prevenire il fenomeno. 
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile 
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi 
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i 
rifiuti più diffusi. 
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si 
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi 
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono 
inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a 
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. 
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei 
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i 
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), 
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul 
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%). 
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti, 
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, 
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del 
crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, 
viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista 
dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono 
i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri 
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare 
che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel 
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per 
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si 
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”. 
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto 
della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul 
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in 
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle 
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 
‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione 
delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e 
di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di 
BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa 
tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e 
che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo 
ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”. 
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia 
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di 
plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio 
i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE 
effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le 
ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo 
arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana, 
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per 
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS). 
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LA PRESSE - LPN-Ambiente, al via campagna Bat Marevivo contro l'abbandono di 
mozziconi 
 
Parte "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British 
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 
"littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il 
fenomeno. 
 
Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma 
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che 
finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come i mozziconi siano tra i rifiuti più 
diffusi. 
 
Il filtro di sigaretta- sottolineano i promotori- è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 
anni a decomporsi. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle 
sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per 
cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a 
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. 
 
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori 
ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di 
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e 
mancanza di sanzionamento per chi adotta questo errato comportamento (26%). 
 
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l'ambiente nasce "Piccoli gesti, 
grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, 
rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria "scena del crimine" in 
cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta la 
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". 
 
"I mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista 
dell'inquinamento marino" ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. 
"Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri 
volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che 
siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il 
loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto 
questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per 
cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". 
 
"BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better TomorrowÖ, riducendo l'impatto della 
propria attività sulla salute e sull'ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul modello ESG - 
Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i 
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni della 
direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna 'Piccoli gesti, grandi 
crimini' raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione delle Istituzioni per 
raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e di facile 
implementazione" ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e 
Area Director Sud Europa. "Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni 
pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato 
risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l'abbandono dei 
mozziconi nell'ambiente del 69%". 
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"È una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando la 
consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora 
sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. 
Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un intenso programma 
di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia 
si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo 
i valori soglia fissati dall'UE" ha affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione 
Ecologica. "Abbiamo davanti un percorso sfidante e ambizioso per la tutela e la salvaguardia delle nostre 
coste, del nostro oro blu.  È una realtà di cui bisogna avere contezza che va cambiata con iniziative come 
questa e facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni". 
 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove - per 
potenziare anche fattivamente l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e 
turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
 
"Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e le Amministrazioni comunali d'Italia 
per accrescere la consapevolezza sul fenomeno del "littering" e promuovere una partecipazione attiva 
attraverso l'adozione e la promozione di comportamenti virtuosi. 
 
Ogni cittadino potrà diventare ambassador della campagna sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul 
sito di Marevivo"https://marevivo.it/attivita/inquinamento/piccoli-gesti-grandi-crimini/" e condividendo 
l'attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la 
possibilità di implementare una "Light edition" della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida 
e all'apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia. 
 
L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, 
le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA". 
 
Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per la 
raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di 
responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e 
realmente a tutela dell'ambiente. 
 
Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche promuoverà con Marevivo 
un'attività di studio per affrontare le tematiche legate ai quantitativi raccolti e ai costi di gestione e 
smaltimento dei rifiuti da prodotto del tabacco in alcune città campione. Ciò consentirà di effettuare prime 
valutazioni in merito ai costi della raccolta di questi rifiuti tramite lo spazzamento stradale di aree pubbliche 
ed il successivo trasporto e trattamento dei mozziconi. 
 
 

LA PRESSE Data pubblicazione: 31/05/2021

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E



Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.itA&E Rifiuti&Riciclo

Animali | Natura | Clima | Vivere Green | Mobilità | Rifiuti&Riciclo | Energia | Acqua | Inquinamento | Green Economy | FOTO | VIDEO

ANSA.it Ambiente&Energia Rifiuti & Riciclo Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100 metri 415 rifiuti marini

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  28 maggio 2021 16:07

Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100 metri 415 rifiuti marini

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - In Italia "si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri,

dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE"

denuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana

partecipando alla presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato

da Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare

sull'abbandono di mozziconi nell'ambiente.

"Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'Ispra e con

le Arpa delle regioni costiere" ricorda Fontana e invita a nuove iniziative come questa

"facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni". Piccoli gesti grandi crimini "è una

campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità - sototlinea - Per

quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento

scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali

responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta".
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ANSA.it Puglia Una 'scena del crimine' contro l'abbandono dei mozziconi
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(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto
della scientifica che indaga, animali marini come vittime e un
mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È questa
l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica
e dell'Anci.
    È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che
causa un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i
mozziconi che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi.
Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.
    Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei
mozziconi e per raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno,
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
"Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i
Comuni che potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione
e la promozione di comportamenti virtuosi.
    "I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo che invita a non rendersi "complici di un
crimine contro l'ambiente".
    "Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la
presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud
Europa, Roberta Palazzetti.
    "Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge
Palazzetti - con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto
della scientifica che indaga, animali marini come vittime e un
mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È questa
l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica
e dell'Anci.
    È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che
causa un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i
mozziconi che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi.
Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.
    Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei
mozziconi e per raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno,
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
"Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i
Comuni che potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione
e la promozione di comportamenti virtuosi.
    "I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo che invita a non rendersi "complici di un
crimine contro l'ambiente".
    "Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la
presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud
Europa, Roberta Palazzetti.
    "Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge
Palazzetti - con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una scena del crimine con un poliziotto
della scientifica che indaga, animali marini come vittime e un
mozzicone di sigaretta gigante come arma del delitto. È questa
l'istallazione al centro del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini",
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(Bat) Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica
e dell'Anci.
    È un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone, che
causa un grave danno ambientale. Ogni anno sono 4.500 miliardi i
mozziconi che finiscono nell'ambiente (il 65%), solo in Italia 14 miliardi.
Impiegheranno almeno 10 anni a degradarsi.
    Quest'estate, il progetto per sensibilizzare sull'abbandono dei
mozziconi e per raccogliere dati utili alla prevenzione del fenomeno,
coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove saranno distribuiti
oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
"Piccoli gesti, grandi crimini" chiama inoltre a raccolta tutti i cittadini e i
Comuni che potranno partecipare alla campagna attraverso l'adozione
e la promozione di comportamenti virtuosi.
    "I mozziconi dispersi nell'ambiente rappresentano un grande
problema dal punto di vista dell'inquinamento marino. Sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge" ha dichiarato la responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo che invita a non rendersi "complici di un
crimine contro l'ambiente".
    "Con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto
l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente del 69%", sottolinea la
presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud
Europa, Roberta Palazzetti.
    "Sensibilizzare i fumatori affinché smaltiscano in modo corretto i
prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto - aggiunge
Palazzetti - con largo anticipo rispetto alle previsioni della direttiva
Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione". (ANSA).
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Ambiente

Marevivo-BAT, al via la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra i

rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. Si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi

una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono

inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a
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causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei

mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i fumatori

ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni (26%).

E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena del crimine”

in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di vista

dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Sono

i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che facciamo i nostri

volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare

che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel

mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.

Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto

della propria attività sulla salute e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul

modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in

modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle

previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a disposizione

delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore sostenibili, efficienti e

di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Iniziative di questo tipo stimolano inoltre una sinergia virtuosa

tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una collaborazione che ci vede in prima linea e che

ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto

l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.

“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia aumentando

la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi

ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di

sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il MITE effettua un

intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l’ISPRA e con le ARPA delle

regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a

massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha affermato Ilaria Fontana,

Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
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Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre

15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

(ITALPRESS).

28/05/2021 13.37 AMBIENTE: DRAGHI "MITIGARE DANNI ASSOCIATI A CAMBIAMENTI CLIMATICI"-2-

28/05/2021 13.37 AMBIENTE: DRAGHI "MITIGARE DANNI ASSOCIATI A CAMBIAMENTI CLIMATICI"

27/05/2021 15.37 AMBIENTE: GIOVANNINI "SU SOSTENIBILITA' SERVONO INDICATORI CERTI"

27/05/2021 14.32 AMBIENTE: A SEOUL DIBATTITI SU CAMBIAMENTI CLIMATICI IN VISTA DI COP26-3-

27/05/2021 14.32 AMBIENTE: A SEOUL DIBATTITI SU CAMBIAMENTI CLIMATICI IN VISTA DI COP26

27/05/2021 14.32 AMBIENTE: A SEOUL DIBATTITI SU CAMBIAMENTI CLIMATICI IN VISTA DI COP26-2-

25/05/2021 12.23 AMBIENTE: SASSOLI "SALVARE PIANETA NON E' OPTIONAL, IMPEGNO DI TUTTI"

24/05/2021 16.32 AMBIENTE: "RADICI PER IL FUTURO", CRESCE CORRIDOIO VERDE E. ROMAGNA

24/05/2021 16.32 AMBIENTE: "RADICI PER IL FUTURO", CRESCE CORRIDOIO VERDE E. ROMAGNA-2-

24/05/2021 16.32 AMBIENTE: "RADICI PER IL FUTURO", CRESCE CORRIDOIO VERDE E. ROMAGNA-3-

 Share

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

   

ITALPRESS.COM Data pubblicazione: 28/05/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fmarevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2%2F&via=Italpress
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italpress.com/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/&title=Marevivo-BAT%2C+al+via+la+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/AscNews/
https://www.italpress.com/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/#
https://www.italpress.com/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/#
https://www.italpress.com/luci-e-ombre-nel-recovery-plan-verso-gli-obiettivi-dellagenda-2030-2/
https://www.italpress.com/category/ambiente/
https://www.italpress.com/ambienteparco-gse-un-progetto-per-la-sostenibilita-nel-bresciano/
https://www.italpress.com/category/ambiente/
https://www.italpress.com/la-sostenibilita-ambientale-tema-prioritario-per-il-48-degli-italiani/
https://www.italpress.com/category/ambiente/
https://www.italpress.com/marevivo-bat-al-via-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/


art

Marevivo-BAT, al via la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
 28 Maggio 2021   Audiopress   Senza categoria   0

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via “Piccoli gesti, grandi
crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del Ministero  della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come i mozziconi siano tra
i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
Ma perchè molti fumatori ripetono comportamenti errati rispetto al corretto smaltimento dei
mozziconi? Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni (26%).
E proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso l’ambiente nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una vera e propria “scena
del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
“I mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente rappresentano un grande problema dal punto di
vista dell’inquinamento marino” dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. “Sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo. In ogni attività di pulizia che
facciamo i nostri volontari raccolgono migliaia di mozziconi. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano
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sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,
rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
“BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, ‘A Better Tomorrow’, riducendo l’impatto
della propria attività sulla salute  e sull’ambiente, orientando la propria agenda di sostenibilità sul
modello ESG – Environmental, Social, Governance. Sensibilizzare i fumatori affinchè smaltiscano in
modo corretto i prodotti del tabacco è per noi una priorità. Pertanto, con largo anticipo rispetto alle
previsioni della direttiva Single Use Plastics ci siamo mossi in questa direzione. Grazie alla
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì raccogliamo e analizziamo una serie di dati che metteremo a
disposizione delle Istituzioni per raggiungere soluzioni di responsabilità estesa del produttore
sostenibili, efficienti e di facile implementazione” ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e
Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa . “Iniziative di questo tipo
stimolano inoltre una sinergia virtuosa tra Istituzioni pubbliche, aziende private e cittadini. Una
collaborazione che ci vede in prima linea e che ha già dato risultati significativi: con il progetto-pilota
di Sorrento dello scorso anno abbiamo ridotto l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente del 69%”.
“E’ una campagna con un nome a effetto, che nasconde una grande verità. Per quanto stia
aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli
di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari ci sono
proprio i mozziconi di sigaretta. Grazie all’applicazione della direttiva quadro per la strategia marina,
il MITE effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con
l’ISPRA e con le ARPA delle regioni costiere. In Italia si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100
metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall’UE” ha
affermato Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. 
Questa estate, tra giugno e agosto, il progetto coinvolgerà le città di Fermo, Catania e Bari, dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre
15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 
(ITALPRESS).
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       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Fermo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 8 giugno 2021

Basta cicche a terra, gettarle è un
crimine
Al via una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette. Maria Rapini: "serve l’attenzione

dei cittadini"

di ANGELICA MALVATANI

   Home >  Fermo >  Cronaca > Basta Cicche A Terra, Gettarle È...
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sfida Speranza. "Troppi paletti ci
danneggiano"
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     EURO 2020 METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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FERMO
Martedì 8 Giugno - agg. 07:18

Obiettivo decoro urbano: sono in arrivo
quattromila posacenere in plastica
FERMO

Martedì 8 Giugno 2021 di Francesca Pasquali

C

E

B

FERMO  - Due campi da calcio e mezzo. Tanti ne riempirebbero i mozziconi di

sigarette abbandonati in un mese a Fermo, se li si mettessero uno vicino all’altro. Il

dato arriva da un’indagine di Marevivo e Bat (British american tobacco) Italia, che

hanno scelto il capoluogo per fare da apripista a “Piccoli gesti, grandi crimini”, la
campagna nazionale contro il “littering”, l’inquinamento da piccoli rifiuti, in questo

caso le cicche di sigarette, che coinvolgerà anche Bari e Catania.

Il progetto prevede anche il monitoraggio delle tre città, per confrontare il prima col

dopo, quindi l’efficacia dell’iniziativa. Fino al 20 giugno, sotto Palazzo dei priori

resterà allestita una “scena del crimine”. Una grossa sigaretta adagiata a terra con un

manichino vestito di bianco intento a fotografarla. Attorno, le “vittime” del reato: un

pesce, una stella marina, una tartaruga e un gabbiano. Sagome degli stessi animali,

stavolta con un Qr code al centro, sono state attaccate sui sampietrini di piazza del

Popolo, per interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina”. 

La campagna è patrocinata dal Ministero della transizione ecologica e dall’Anci. In

città, è stata anticipata dall’installazione di alcuni portacicche, posizionati in centro,

sul lungomare di Lido di Fermo e vicino alle tabaccherie. Ha parlato di «forte impatto

significativo», il sindaco Paolo Calcinaro, durante la presentazione dell’iniziativa. E ha

ricordato le azioni intraprese dal Comune a difesa dell’ambiente: il Patto dei sindaci

sulla sostenibilità, il centro del riuso, le case dell’acqua e le giornate dedicate alla

FERMO

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Tornano a casa dopo una cena e
scoprono il ladro nascosto in un
armadio: si lancia dalla finestra ma
viene preso

Ragazzo dello staff positivo al Covid:
lo chalet sul lungomare sgombrato
all'ora dell'aperitivo

di Francesca
Pasquali

Artigiano si uccide sparandosi un
colpo di fucile da caccia nella
mansarda di casa

Non vuole mettersi la mascherina e
prende a pugni e calci l'autobus:
scatta la denuncia

A14, giornata da bollino rosso. Oggi
si temono altri disagi verso nord, i
cantieri osservati speciali

di Chiara Morini

L'addio di Maria De Filippi e di 'Amici'
a Michele Merlo: «Eri speciale, lo
avevamo capito tutti»

l

Stasera in tv, Isola
dei famosi: cosa
accadrà nella
puntata finale. Colpi
di scena

l

Domenica In, Mara
Venier: "Due
operazioni in pochi
giorni"

k

l

dc

h MENU ACCEDI ABBONATIC ECERCA
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Potrebbe interessarti anche

pulizia di spiagge e parchi. «Abbiamo capito – ha aggiunto Calcinaro – che anche a

Fermo si può ragionare di determinati temi e adottare politiche che possono

sembrare lontane dalla piccola provincia. Speriamo che il percorso sia sempre più

improntato alla sensibilizzazione delle coscienze collettive e di comunità, perché

multare, in questi casi, è praticamente impossibile». 

Il 12 e 13 giugno, nelle tre città saranno distribuiti circa quattromila posacenere

tascabili in plastica riciclata. Volendo, si potrà diventare ambasciatori della

campagna, firmando il manifesto nel sito di Marevivo. «L’unica cosa che possiamo

fare è dare gli strumenti al cittadino per collaborare e abituarsi a uno stile di vita

ecologicamente sostenibile», ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessandro

Ciarrocchi, prima di aggiornare sulla raccolta differenziata in città, «costantemente

sopra il 65% e arrivata, il mese scorso, quasi al 67%».

L’obiettivo, adesso, è di «sostituire il porta a porta con strumenti più innovativi per la

raccolta puntuale» nelle zone dove ancora mancano. A cominciare da piazza e dai

vicoli del centro storico. Prima di partire con la campagna, il territorio cittadino è stato

monitorato. Sotto la lente sono finiti i luoghi di aggregazione, divisi in tre fasce di

rischio. È venuto fuori che, nonostante il lockdown e i divieti a spostarsi, con i

mozziconi abbandonati in un mese a Fermo si sarebbero potuti riempire due campi e

mezzi da calcio. Se si pensa che, ogni anno, oltre 4,5 trilioni di mozziconi finiscono

dispersi nell’ambiente, di cui 14 miliardi in Italia, e che il 65% dei fumatori non

smaltisce correttamente i mozziconi, la portata del problema è lampante. «Numeri

sconvolgenti», per la segretaria generale di Marevivo, Maria Rapini. Ancora più

allarmanti se si pensa che un mozzicone di sigaretta impiega dieci anni per

decomporsi e che a fare le spese di quelli che finiscono in mare spesso sono i pesci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO

Non vuole mettersi la mascherina e prende a pugni e calci
l'autobus: scatta la denuncia

 

● Un positivo al Covid: asilo nido chiuso per la sanificazione, una classe in
quarantena ● Cellulare rubato al parco, ma riconosce il ladro il giorno dopo
e riesce a farlo acciuffare

LA VIABILITA'

A14, giornata da bollino rosso. Oggi si temono altri disagi
verso nord, i cantieri osservati speciali

 

● Autostrada, incubo senza fine: ma dal 13 giugno riaprirà almeno un
cavalcavia ● Autostrada A14, iniziano i lavori di manutenzione: le gallerie
dopo i viadotti. Al via domani, ecco dove e quanto durano

IL DEGRADO

Come smaltire i rifiuti? Buttandoli dai parapetti sul fiume, la
brutta tendenza dei giovani in centro

L'ALLARME

Fiamme in cucina, incendio nell'appartamento. Paura per
una donna, marito e figlio erano a fare la spesa

LA SCUOLA

Studenti, va in archivio l'anno più difficile. Ora è corsa per i
vaccini: «Vogliamo un'estate senza limiti»

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione Qualsiasi

Provincia Tutte

Fascia di prezzo Tutti

Data gg-mm-aaaa

Barbecue, qual è il migliore per
grigliare alla grande?

o
Million Day, estrazione dei numeri vincenti
di oggi 6 giugno 2021

o
Da oggi cambia regola del coprifuoco, ecco
a che ora scatta nelle Marche. Bufera sulle
disco chiuse

o
Million Day, estrazione dei numeri vincenti
di oggi 7 giugno 2021

o
Il 118 interviene per un incidente
sull'autostrada A14, camion travolge
l'automedica ferma /Foto

o
Artigiano si uccide sparandosi un colpo di
fucile da caccia nella mansarda di casa
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‘Piccoli gesti, grandi crimini’, arriva a Fermo
la campagna contro l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente
FERMO - Fino al 20 giugno, la campagna coinvolgerà gli abitanti di Fermo
fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale. Ogni cittadino,
attraverso la sottoscrizione online del Manifesto, potrà diventare
ambassador dell’iniziativa

7 Giugno 2021 - Ore 21:34

Sbarca a Fermo ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (Bat) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, che

mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Troppi a tavola, nei locali senza
mascherina o fuori oltre l’orario:
sanzioni a esercenti e clienti

HOME ARCHIVIO CRONACA SPORT ECONOMIA POLITICA EVENTI Y O U N G BENESSERE VIDEO
I 40 COMUNI FERMO P.S.ELPIDIO S.ELPIDIO A MARE P.S.GIORGIO MONTEGRANARO AREA MONTANA VALDASO VALTENNA VAL D’ETE

COVID DENUNCE FURTO

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

1. 19 Mag - TRAGEDIA

SULL’ASFALTO Schianto fatale con la

moto: muore un ragazzo

2. 14 Mag - TRAGEDIA NELLA

NOTTE Morti due ragazzi: il primo in

casa, l’altro è spirato in ospedale.

Indagini della Polizia di Stato

3. 22 Mag - SuperEnalotto: centrato a

Montappone il 6 da 156 milioni di euro,

il sindaco Ferranti: “Notizia

straordinaria”

4. 17 Mag - Tragedia sull’asfalto:

incidente con lo scooter, muore un

uomo (Le Foto)

Cerca nel giornaleCHI SIAMO PUBBLICITA’ REGISTRATI NETWORK
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La città marchigiana è la prima tappa che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo

scorso maggio, ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri Comuni tra i

quali Catania e Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente, e solo in Italia 14 miliardi,

confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto

da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando

così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando

questi rifiuti per cibo.

“Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e – fanno sapere dal Comune di Fermo –

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). Proprio dalla

volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce ‘Piccoli

gesti, grandi crimini’, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

‘piccolo’ gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: da oggi

fino al 20 giugno sarà istallata in Piazza del Popolo una vera e propria “scena del crimine”,

in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali

marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica ‘arma del delitto’.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate

sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marina'”.

Inoltre, per potenziare anche

fattivamente l’efficacia

dell’iniziativa, fra il 12 e il 13

giugno i volontari di Marevivo

distribuiranno per le strade della

città 4.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata e

coinvolgeranno i passanti in un

questionario volto ad individuare le

abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi

nell’ambiente. Ogni cittadino potrà

inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul

sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare

anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una ‘Light

edition’ della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit

predisposto e messo a disposizione da Marevivo e Bat Italia.

“Il progetto – continuano dal Comune di Fermo – prevede inoltre una consistente fase di

monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere

a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di responsabilità

estesa del produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e

realmente a tutela dell’ambiente. JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi

dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà l’impatto della campagna ‘anti-littering’

confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua

conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini

fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%. Il

monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una

diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti”.

“Si tratta di un’iniziativa

importante di sensibilizzazione – le

parole del sindaco di Fermo Paolo

Calcinaro – in linea con le

molteplici azioni che in questi anni,

5. 22 Mag - Schianto tra un trattore e

un’auto: soccorso un uomo (Le Foto)
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"Piccoli gesti, grandi crimini": arriva a Fermo
la campagna contro l'abbandono dei
mozziconi

 6' di lettura  07/06/2021 - Sbarca a Fermo Piccoli

gesti ,  grandi crimini”,  i l  progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

d e l l a  T r a n s i z i o n e  E c o l o g i c a  e  d e l l ’ A N C I  –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira

a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali

sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. 

La città marchigiana è la prima tappa che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio,

ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri Comuni tra i quali Catania e Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che,

in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro

di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima

che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a

inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%)

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli gesti,

grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: da oggi fino al 20 giugno sarà istallata in

Piazza del Popolo una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come

simbolica “arma del delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali

marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra il 12 e il 13 giugno i volontari di

Marevivo distribuiranno per le strade della città 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata e coinvolgeranno i passanti in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul

sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune

italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e

BAT Italia.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo,  per la

raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di

responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale, efficiente, di facile implementazione e

realmente a tutela dell’ambiente.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà

l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e

dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla

stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.
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Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45%

di altri piccoli rifiuti.

“Si tratta di un’iniziativa importante di sensibilizzazione – le parole del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – in
linea con le molteplici azioni che in questi anni, che proseguono, questa Amministrazione Comunale ha
attuato e sta portando avanti per rendere la città sempre più green. Ricordo che Fermo è stata fra le
firmatarie del Patto dei Sindaci sulla sostenibilità ambientale, sottoscritto a Bruxelles nel 2019 insieme ad
altri primi cittadini, senza dimenticare le progettualità e i veri e propri interventi in tema di ecologia e
ambiente, passando per le numerose iniziative di sensibilizzazione nelle e con le scuole cittadine di ogni
ordine e grado: dall’autosufficienza energetica dell’Asilo Nido comunale e del Polo scolastico di via
D’Acquisto, ai 7 mila corpi illuminanti in città sostituiti con punti luce a basso consumo energetico,
all’illuminazione a led di palestre, scuole, impianti e strutture sportive, dalle colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici, al monitoraggio elettromagnetico e delle acque dei nostri lidi fino al Centro del Riuso e alle
Case dell’Acqua. Senza dimenticare l’assegnazione anche per il 2021 della Bandiera Blu, la sesta
consecutiva, sulle acque balneabili delle nostre coste”.

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vede Fermo protagonista con una
serie di iniziative ad hoc – ha detto l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Fermo Alessandro

Ciarrocchi - una campagna nazionale con selezionate Città, tra cui Fermo, per sensibilizzare i cittadini sui
rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi
pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di contribuire a limitare l’inquinamento
generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta stimolando ed abituando i cittadini a uno stile di vita
ecologicamente sostenibile, secondo le direttive della Comunità Europea e della normativa nazionale e
regionale”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia
che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Maria Rapini, Segretario Generale di

Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto
terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice
di questo crimine contro l’ambiente”.

"#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo
di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione
grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private,
istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari

Legali e Regolatori di British American Tobacco per il Sud Europa.
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 L'indirizzo breve è https://vivere.me/b6e8

Coprifuoco posticipato a mezzanotte: dal 21 giugno anche le Marche in zona bianca
Scalzo e senza mascherina prende a pugni i sedili dell'autobus. A piedi sulla Faleriense colpisce le auto:
interviene la volante
Ponzano di Fermo: gesto di solidarietà dei consiglieri comunali
Ginnastica Artistica: Carlo Macchini, dopo l'argento arriva l'oro
Porto San Giorgio: un successo a 360° per “Ski driver un mare di opportunità”.
 » altri articoli...
Porto Sant'Elpidio: albanese tratto in arresto per furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate
e grimaldelli
Mestre vince anche gara 3: 56-62 e condanna la Sutor al playout contro Teramo per raggiungere la salvezza
L’estate di Porto San Giorgio rilancia sulla cultura
Montegranaro: a fine luglio la XXIII edizione del “Veregra Stret" Festival Internazionale dell’arte e del cibo di
strada
Sant'Elpidio a Mare: l'assessore alla cultura Ciarapica si dimette dal suo incarico

E’ morto Guglielmo Epifani,
aveva 71 anni

Fermo Immagine
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IL SALOTTO DELLA FOTOGRAFIA
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Sei qui:  Sei qui:  HomeHome AmbienteAmbiente "Piccoli gesti, grandi crimini", arriva a Fermo la campagna contro..."Piccoli gesti, grandi crimini", arriva a Fermo la campagna contro...

"Piccoli gesti, grandi crimini", arriva a
Fermo la campagna contro l'abbandono
dei mozziconi nell'ambiente

FERMO – Sbarca a Fermo Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.

ANNUNCI Tutti gli annunci >

MOTO E MOTOCICLI   YAMAHA Majesty 400

c.c. Ancona - colore grigio metallizzato come

nuovo Km.50.000 ci...

ALTRO LAVORO   Cerco urgentemente lavoro

Sant'elpidio a mare - Salve a tutti Sono

Alessandra, ho 30anni e abito ...

ATTREZZI DA LAVORO   MOTOPOMPA

Macerata - x trattamento olive, vigneti

vendo...

COLLEZIONI   FUMETTI CORNO FIGURINE E

ALBUM CALCIATORI San benedetto del

tronto - Acquisto in lotto non singolarmente

fumetti editor...

AFFITTO STAGIONALE E VACANZE   FERMO (FM)

Fermo - Affitto appartamento fronte mare a

lido 3 archi da...

Inchieste Fermano da scoprire Dialettando Personaggi Foto

 HOME CRONACA ECONOMIA AMBIENTE SCUOLA POLITICA SOCIALE SANITÀ SPORT CULTURA CARTELLONE
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Tweet

La città marchigiana è la prima tappa che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio, ospiterà l’iniziativa, che
successivamente toccherà anche altri Comuni tra i quali Catania e Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come
questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre,
si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri
mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%)

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul
concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: da
oggi fino al 20 giugno sarà istallata in Piazza del Popolo una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR

Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra il 12 e il 13 giugno i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città

4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno i passanti in un questionario volto ad individuare le abitudini dei

cittadini in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e condividendo

l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light

edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e

BAT Italia.

Il progetto prevede inoltre una consistente fase di monitoraggio, sia qualitativo che quantitativo, per la raccolta di dati oggettivi da mettere
a disposizione delle Istituzioni e aiutarle così a definire uno schema di responsabilità estesa del produttore che deve essere razionale,
efficiente, di facile implementazione e realmente a tutela dell’ambiente.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà l'impatto della campagna “anti‐
littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata
tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite
dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di

sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Si tratta di un’iniziativa importante di sensibilizzazione – le parole del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – in linea con le molteplici azioni che in
questi anni, che proseguono, questa Amministrazione Comunale ha attuato e sta portando avanti per rendere la città sempre più green.
Ricordo che Fermo è stata fra le firmatarie del Patto dei Sindaci sulla sostenibilità ambientale, sottoscritto a Bruxelles nel 2019 insieme ad altri
primi cittadini, senza dimenticare le progettualità e i veri e propri interventi in tema di ecologia e ambiente, passando per le numerose iniziative
di sensibilizzazione nelle e con le scuole cittadine di ogni ordine e grado: dall’autosufficienza energetica dell’Asilo Nido comunale e del Polo
scolastico di via D’Acquisto, ai 7 mila corpi illuminanti in città sostituiti con punti luce a basso consumo energetico, all’illuminazione a led di
palestre, scuole, impianti e strutture sportive, dalle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, al monitoraggio elettromagnetico e delle acque
dei nostri lidi fino al Centro del Riuso e alle Case dell’Acqua. Senza dimenticare l’assegnazione anche per il 2021 della Bandiera Blu, la sesta
consecutiva, sulle acque balneabili delle nostre coste”.

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vede Fermo protagonista con una serie di iniziative ad hoc – ha
detto l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Fermo Alessandro Ciarrocchi ‐ una campagna nazionale con selezionate Città, tra
cui Fermo, per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in
spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di contribuire a limitare l’inquinamento generato dall’abbandono dei
mozziconi di sigaretta stimolando ed abituando i cittadini a uno stile di vita ecologicamente sostenibile, secondo le direttive della Comunità
Europea e della normativa nazionale e regionale”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne
raccolgono migliaia” ha dichiarato Maria Rapini, Segretario Generale di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare
che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

"#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che
l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità
di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e
Regolatori di British American Tobacco per il Sud Europa.
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che proseguono, questa

Amministrazione Comunale ha

attuato e sta portando avanti per

rendere la città sempre più green.

Ricordo che Fermo è stata fra le

firmatarie del Patto dei Sindaci

sulla sostenibilità ambientale,

sottoscritto a Bruxelles nel 2019 insieme ad altri primi cittadini, senza dimenticare le

progettualità e i veri e propri interventi in tema di ecologia e ambiente, passando per le

numerose iniziative di sensibilizzazione nelle e con le scuole cittadine di ogni ordine e

grado: dall’autosufficienza energetica dell’Asilo Nido comunale e del Polo scolastico di via

D’Acquisto, ai 7 mila corpi illuminanti in città sostituiti con punti luce a basso consumo

energetico, all’illuminazione a led di palestre, scuole, impianti e strutture sportive, dalle

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, al monitoraggio elettromagnetico e delle acque

dei nostri lidi fino al Centro del Riuso e alle Case dell’Acqua. Senza dimenticare

l’assegnazione anche per il 2021 della Bandiera Blu, la sesta consecutiva, sulle acque

balneabili delle nostre coste”.

“Campagna ad alto impatto visivo e con notevole diffusione mediatica che vede Fermo

protagonista con una serie di iniziative ad hoc – ha detto l’Assessore alle Politiche

Ambientali del Comune di Fermo Alessandro Ciarrocchi – una campagna nazionale con

selezionate Città, tra cui Fermo, per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering,

ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi

pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. L’obiettivo è di contribuire a

limitare l’inquinamento generato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta stimolando

ed abituando i cittadini a uno stile di vita ecologicamente sostenibile, secondo le direttive

della Comunità Europea e della normativa nazionale e regionale”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato

Maria Rapini, Segretario Generale di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

“#Piccoligesti – conclude l’ente – è parte della strategia di sostenibilità di Bat Italia, che

con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento

da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed

efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni,

soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile

Affari Legali e Regolatori di British American Tobacco per il Sud Europa”.
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“Piccoli Gesti, Grandi Crimini”

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale.

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: da

oggi fino al 20 giugno sarà istallata in Piazza del Popolo una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

7 Giugno 2021
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'Piccoli gesti, grandi crimini': Fermo dichiara guerra alle cicche di

sigarette. Tribunale e ospedale le zone a rischio
7 Giugno 2021

FERMO – Immaginate due campi da calcio e mezzo, 270 metri. Solo che al posto dell’erba ci sono i mozziconi di sigaretta: “Questa la quantità di
cicche prodotte solo a Fermo ogni mese”.  Un piccolo mozzicone, un grande danno. Marevivo, con la segretaria generale Maria Rapini, e Bat,
con Alessandro Martines, sbarcano a Fermo per promuovere la campagna nazionale ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ contro l’abbandono di
mozziconi di sigarette. Tre città in Italia: Fermo, Catania e Bari. La segretaria generale Martini di Marevivo è arrivata a Fermo con Alessandro
Martines di Bat.

Cosa comporta la campagna. Un passaggio in piazza del Popolo, zona palazzo dei Priori, lo chiarisce in un attimo: una scena del crimine in cui a
terra ci sono le sagome delle vittime, dai pesci alle tartarughe marine, e il corpo del colpevole: la sigaretta.

“Una installazione di forte impatto emotivo che riassume al meglio il messaggio. Alla campagna si abbina l’installazione dei porta sigarette,
porta cicche. Molti nel centro storico, perché il problema è in spiaggia quanto tra i vicoli. Fare parte di questa campagna nazionale è il segno
che anche partendo da una piccola città si possono mandarne messaggi chiari di educazione e sensibilizzazione. Noi crediamo molto nel riuso,
nella lotta all’abbandono della plastica, all’uso dell’acqua pubblica. Questa campagna è una tappa” commenta il sindaco Paolo Calcinaro.
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Fermo ha subito detto sì. L’assessore Alessandro Ciarrocchi da anni investe nelal sensibilizzazione. “Piccoli gesti, grandi crimini è un messaggio
che mi ha colpito. E non solo perché sono un avvocato penalista, è qualcosa che incuriosisce le persone. bravo l’ufficio ambiente a trovare
questo progetto e a riuscire ad aderire. Come comune dobbiamo dare gli strumenti al cittadino. Se il centro del riuso è un mezzo, i porta
cicche diventano un ulteriore contributo, sia quelli fissi che i 4mila che verranno distribuiti in spiaggia. insieme cambieremo lo slogan in ‘piccoli
gesti, grandi risultati’”.

Conquistata da Fermo la segretaria generale: “Una piazza che merita campagne nazionali che la possano valorizzare ancora di più”. L’azione
nasce da numeri sconvolgenti: oltre 4 trilioni di mozziconi finiscono dispersi. Se si pensa che son 6 trilioni le sigarette, significa che il ‘buttare’
è di uso comune. perché le persone lo fanno? “Spesso per mancanza di sensibilizzazione e la conoscenza del problema. A seguire l’assenza di
posacenere e le sanzioni che non ci sono. Da qui, noi informiamo. Facciamo sensibilizzazione, ma soprattutto studiamo per valutare l’impatto
economico e a seguire l’esito di una campagna”.

In un mese Fermo produce mozziconi di sigarette pari a due campi da calcio e mezzo, 270 metri, e questo è stato mostrato dal monitoraggio
effettuato tramite satelliti che hanno permesso di dividere la città in tre fasce di rischio. “Il nostro obiettivo è far diventare i cittadini
ambassador della campagna”. Spesso gli abbandoni in città avvengo tra le 8 e le 10 del mattino, l'orario pre ufficio: il corso, la zona
dell'ospedale e la spiaggia libera di Lido sono tra le zone più ineressate.

Chiaro che potrebbero servire anche le multe: “Prima c’è l’ammonimento, poi deve esserci la sanzione”. Il 12 e 13 giugno ci sarà la distribuzione
dei posacenere tascabili per eliminare l’abbandono di quelle cicche che impiegano più di 10 anni per decomporsi se lasciate in mezzo alla
natura.
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14/07/2021  REI TV
TG REI TV - 14:00 - Durata: 00.03.06 

Conduttore: GRASSO MARIO - Servizio di: GRASSO MARIO - Da: valcam

Catania. La campagna contro l'abbandono delle cicche di sigarette.

Int. Fabio Cantarella (Comune di Catania); Fabio Galluzzo (Marevivo).

Data Pubblicazione:
15-LUG-2021

http://195.110.133.122/media/20210714/20210714-rei_tv-tg_rei_tv_1400-163853468m.mp4


14/07/2021 TELECOLOR 
PRIMALINEA TG - 13.00 - Inizio selezione: 00.00.00 - Durata: 00.02.01 
Conduttore: LUNGHI ROBERTA 
Servizio di: GAGLIANO ANGELO - 
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LiveSicilia.it / Province / Catania / Mozziconi gettati a terra: via alla campagna di sensibilizzazione

Mozziconi gettati a terra: via alla campagna di
sensibilizzazione

In piazza Università un  nto agente della Polizia Scienti ca fotografa il "corpo del reato".

CATANIA di Dario Azzaro  0 Commenti  Condividi

CATANIA. “Piccoli gesti, grandi crimini”. Parte oggi la campagna nazionale contro
“l’abbandono” dei mozziconi di sigaretta.
In piazza Università la “scena del crimine” e transennata e un  nto agente della
Polizia Scienti ca fotografa il corpo del reato, un mozzicone di sigaretta
abbandonato in terra.
L’istallazione è stata realizzata da Marevivo in collaborazione con British American
Tobacco (Bat) Italia con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Sono 4 trilioni e mezzo i mozziconi di sigaretta abbandonato negli ambienti più
disparati nel mondo. Dalle spiagge alle strade, dai boschi alle montagne.
In Italia il numero è altissmo, sono 14 miliardi i mozziconi di sigarette abbandonati
ogni anno.

Servono dieci anni per decomporsi
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L’iniziativa a piazza Università
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Il mozzicone di sigaretta è un ri uto che abbandonato nell’ambiente impiega
circa 10 anni a decomporsi, un composto di acetato di cellulosa. Un veleno per gli
uccelli, le tartarughe marine e terrestri. i pesci e tante altre specie di animali sia a
mare che a terra. Un avvelenamento da tossine silenzioso e quasi invisibile.
Un’installazione quella in piazza Università di grande impatto visivo, un messaggio
rivolto  a tutti i fumatori e non per sensibilizzare tutti verso il rispetto dell’ambiente.
Oltre che in piazza Università l’installazione di Marevivo, “piccoli gesti, grandi crimini”,
ha fatto la sua apparizione nelle piazze di Fermo e di Bari.
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News Politica Cronaca Economia TV e Spettacolo Approfondimenti 

Saman Abbas, emerso un video che mostra l’uccisione di una giovane pakistana: indagano gli inquirenti 

I mozziconi di sigaretta tra i fattori più alti di
inquinamento marino. Nasce un progetto di
sensibilizzazione
 14 luglio 2021 19:40  Sara Florio   Scienze

I mozziconi di sigaretta sono tra le prime cause di inquinamento del mare, per questo Marevivo,
che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, ha ideato un progetto di
sensibilizzazione. Iniziata nel 2020, in collaborazione il British American Tobacco Italia, il
Ministero della Transizione Ecologica e l’ANCI, Piccoli Gesti, Grandi Crimini si propone di
sensibilizzare le persone riguardo l’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente e dei
danni che questo piccolo gesto causa. Ecco, in dettaglio, di cosa si tratta.

Marevivo, la campagna nazionale “Piccoli Gesti, Grandi
Crimini”
Da oltre 30 anni paladina dell’ambiente, Marevivo si è messa ulteriormente in gioco avviando la
campagna nazionale “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”.

Secondo i dati, circa 6 trilioni di sigarette vengono fumate, ogni anno, nel mondo, 4.5 trilioni di
cicche vengono lasciate nell’ambiente annualmente. Soltanto in Italia, i mozziconi dispersi
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nell’ambiente sono 14 miliardi. Un altro dato drammatico è quello che riguarda i 5 milioni di
mozziconi di sigaretta al giorno abbandonati in spiaggia.

Con la campagna “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, Marevivo si impegna a sensibilizzare ed
educare i cittadini per quanto riguarda il tema del rispetto per l’ambiente e sulle conseguenze che
azioni sbagliate possono comportare.

Uno degli obiettivi principali della campagna ideata da Marevivo è, attraverso la
sensibilizzazione delle istituzioni, far applicare le sanzioni già previste per coloro che gettano
a terra i mozziconi di sigaretta.

Marevivo, ecco le conseguenze per l’ambiente
Dei 5000 composti presti nelle sigarette, circa 150 sono considerati altamente tossici. Molti di
questi, sono concentrati principalmente nel filtro e nei resti di tabacco del mozzicone. Il degrado
della cicca lasciata nell’ambiente è, quindi, molto lento.

In mare, un solo mozzicone può inquinare fino a 1000 L di acqua, diventando
estremamente dannoso per gli organismi acquatici.

Sono stati, addirittura, trovati dei mozziconi di sigaretta nello stomaco di pesci, uccelli,
tartarughe e balene. Nel Mediterraneo, i mozziconi di sigaretta si guadagnano il primo posto
tra i rifiuti presenti, lasciando largamente indietro bottiglie e sacchetti di platiche e lattine di
alluminio. Il danno ambientale anche di un solo mozzicone è enorme, le microplastiche
rimangono nel mare per sempre. Come dice la campagna stessa, “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”.

Marevivo, ecco che cosa si può fare
Marevivo, all’interno della sua campagna di sensibilizzazione, suggerisce alcuni semplici
comportamenti da adottare per migliorare la situazione drammatica. Tra gli obiettivi della
campagna, Marevivo si propone di fornire soluzioni alternative come il posizionamento,
nelle città, di cestini con porta mozziconi e la distribuzione di posacenere tascabili. Per un
corretto smaltimento del rifiuto, il mozzicone di sigaretta deve necessariamente essere buttato
nell’indifferenziato. Si tratta di Piccoli Gesti che possono, però, cambiare notevolmente il nostro
futuro.
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AMBIENTE, ANCHE A CATANIA CAMPAGNA CONTRO

L’ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTA

Mercoledì 14 luglio alle ore 11,15, nella sala Giunta di palazzo degli

elefanti, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore

all’ambiente Fabio Cantarella, ,verrà presentato il progetto <PICCOLI

GESTI, GRANDI CRIMINI> realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che fino al 25 luglio coinvolgerà la città di Catania, con

iniziative di sensibilizzazione sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi di sigaretta nell’ambiente.

Interverranno Andrea Di Paolo, responsabile affari legali e regolatori

per l’area Sud Europa di BAT e Fabio Galluzzo, Vice Presidente di

Marevivo.
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Risorgimento Digitale.
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“Piccoli gesti, grandi
crimini” arriva a Catania
la campagna contro
l’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente
Published 2 ore ago - REDAZIONE 6

Dopo il lancio nazionale, Catania è la seconda tappa dell’iniziativa realizzata da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia, volta a

sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del “littering” e a raccogliere dati utili per

capire e prevenire il fenomeno.

Fino al 25 luglio, la campagna coinvolgerà gli abitanti della città siciliana fra

istallazioni, a ssioni e strumenti di informazione digitale. Ogni cittadino, attraverso

la sottoscrizione online del Manifesto, potrà diventare ambassador dell’iniziativa.

Catania, 14 luglio 2021 – Sbarca a Catania Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia

e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo

scorso maggio e la prima tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente

toccherà anche altri Comuni tra i quali Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni

anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che  niscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi [1][1][1][1][1][1][1][1][1] – confermando così come questi siano tra i ri uti più di usi.

Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni

a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce

correttamente i mozziconi delle sigarette [2][2][2][2][2][2][2][2][2], andando così a inquinare soprattutto i

nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi ri uti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:mancanza di sensibilità

verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),
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mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per

chi adotta questo errato comportamento (26%) [3][3][3][3][3][3][3][3][3].

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro

Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo:  no al 18 luglio sarà istallata in Piazza

Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle

vittime ra guranti tartarughe, pesci e altri animali marini,è posta la riproduzione di

un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno

posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il

quale le persone potrannointeragire con il sistema di intelligenza arti ciale

“MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’e cacia dell’iniziativa, fra il 14 e il 18

luglio i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare

e nelle aree di spiaggia libera 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad individuare le

abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il

Manifesto  direttamente sul sito di MarevivoMarevivoMarevivoMarevivoMarevivoMarevivoMarevivoMarevivoMarevivo e condividendo l’attestato sui propri

canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la

possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a

disposizione da Marevivo e BAT Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità

ambientale, quanti cherà l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il

numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per

farlo utilizzerà una so sticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza arti ciale che permette di interpretare e trasformare le immagini

fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio e ettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento

ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi

nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli ri uti.

“Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di sensibilizzazione

sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. La nostra è una città che sta

riscoprendo il mare e anche per questo siamo consapevoli quanto sia importante

preservare questa preziosa risorsa e la fauna marina che la abita. Consideriamo

un’opportunità aggiuntiva che cittadini e turisti possano essere informati e coinvolti

dalle attività previste in città dalla campagna, potendo così contribuire anche

attivamente alla salvaguardia e al decoro degli spazi comuni, oltre che del nostro

mare. Con questa e le diverse iniziative che l’Amministrazione Comunale ha messo

in campo; a cominciare dal progetto 2000 alberi per Catania, la rigenerazione del

boschetto della Plaia ma anche le pedonalizzazioni di spazi pubblici  nalmente rese

e ettive, e la prima zona scolastica della Sicilia realizzata davanti all’istituto

comprensivo XX Settembre con la partecipazione di altri enti pubblici e aziende

private, secondo un innovativo modello di gestione che ci ha permesso di

riquali care decine di rotatorie e piazze cittadine coerentemente a un impegno di

tutela e garanzia della sostenibilità ambientale per troppi anni trascurato”, ha

a ermatoSalvo Pogliese, Sindaco di Catania.

“Ringrazio Marevivo e BAT per questa iniziativa, perché c’è da fare un grande lavoro

sotto l’aspetto della sensibilizzazione per valorizzare la bellezza della nostra città. Su

via Etnea abbiamo installato diversi cestini con i posacenere, ma continuiamo a

trovare mozziconi attorno in terra. Questo “piccolo” gesto sbagliato ripetuto da tante

persone ogni giorno ha un impatto pesante sull’ambiente, ecco perché è importante

fare iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e far prendere

coscienza alle persone che tutti possono contribuire al bene comune e al bene della

nostra città”, ha commentato Fabio Cantarella, Assessore all’Ambiente, Ecologia e

Sicurezza del Comune di Catania.

“I mozziconi di sigaretta sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in

ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha

dichiarato Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo. “A causa delle loro
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dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è a atto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.

Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di

questo crimine contro l’ambiente”.

#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo

progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da

mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed

e caci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni,

soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo,

responsabile A ari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

[1][1][1][1][1][1][1][1][1] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

[2][2][2][2][2][2][2][2][2] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

[3][3][3][3][3][3][3][3][3] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

Com. Stam.
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Progetto 'Marevivo' - A Catania la manifestazione 'Piccoli
gesti, grandi crimini'
Catania è la seconda tappa dell’iniziativa realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia,
volta a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del “littering” e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno
Fino al 25 luglio, la campagna coinvolgerà gli abitanti della città siciliana

Flavio Sirna
14 luglio 2021 16:13

barca a Catania Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno.

Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e la prima

tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri Comuni, tra i quali Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi– confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di

sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza

di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti,
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grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: fino al 18 luglio sarà istallata in Piazza

Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma

del delitto”. 

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali

marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale “MARINA”. Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra il 14

e il 18 luglio i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un

questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi

nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul

sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune

italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia. JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà

l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e

dopo la sua conclusione.

Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale

che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una

precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di

altri piccoli rifiuti.

© Riproduzione riservata
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Progetto ‘Marevivo’ – A
Catania la manifestazione
‘Piccoli gesti, grandi crimini’
Notizie in Italia / Di notizieh24 / 14 Luglio 2021

Sbarca a Catania Piccoli gesti, grandi crimini”, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

British American Tobacco ﴾BAT﴿ Italia e il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul

“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Ultime Notizie

Progetto ‘Marevivo’ – A Catania la manifestazione ‘Piccoli gesti, grandi crimini’

Incidente per Jovanotti durante le riprese de L’Allegria: “Sono finito dentro un

roveto”

Si può tornare a viaggiare in Qatar: ecco come

Come seguire il sorteggio del calendario di Serie A in streaming

Lo vendono come pesce spada, ma è carne di squalo: l’allarme del WWF

Chi siamo

Notizie h24 è un portale gratuito di notizie in tempo reale a scopo informativo. I

contenuti presenti sono pubblicati attraverso un sistema automatico di estrazione e

sono prelevati da siti verificati. Notizie h24 si occupa di riunire le notizie del giorno

per facilitare e trovare più informazioni possibili in modo semplice e veloce.
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Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio

nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e la prima

tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente

toccherà anche altri Comuni, tra i quali Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi– confermando

così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di

sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega

in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa

il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i

mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di

sensibilità verso l’ambiente ﴾62%﴿, mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato ﴾36,6%﴿, mancanza di

cestini e posacenere sul territorio ﴾26,5%﴿ e mancanza di

sanzioni per chi adotta questo errato comportamento

﴾26%﴿.

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e

consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande

impatto visivo: fino al 18 luglio sarà istallata in Piazza

Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe,

pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul

manto stradale saranno posizionate sagome di animali

marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale

le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale “MARINA”. Inoltre, per potenziare

anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra il 14 e il

18 luglio i volontari di Marevivo distribuiranno per le

strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia

libera 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario

volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador

dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente

sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri

canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune

italiano, che avrà anche la possibilità di implementare

una “Light edition” della campagna sul proprio territorio

grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto

e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.
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JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei

dati e sostenibilità ambientale, quantificherà l’impatto

della campagna “anti‐littering” confrontando il numero

di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua

conclusione.

Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una

precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione

dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi

nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di

altri piccoli rifiuti.

Fonte e diritti articolo

Per rimuovere questa notizia puoi contattarci sulla

pagina Facebook GRAZIE!.

Notizie H24! Il portale gratuito di tutte le attuali notizie e

curiosità in tempo reale. Nel sito puoi trovare le notizie

verificate e aggiornate h24 provenienti da siti autorevoli.

Tramite un processo autonomo vengono pubblicati tutti

gli articoli di oggi da fonti attendibili ﴾Quindi non fake

news﴿ così da poter cercare in modo facile ogni notizia

che più ti interessa.

Non ci assumiamo nessuna responsabilità sui diritti e dei

contenuti pubblicati, il sito Notizie H24 è solo a scopo

informativo. Seguire la fonte dell’articolo per avere

maggiori informazioni sulla provenienza e per leggere il

resto delle notizie.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie

di oggi e domani che vengono pubblicate?

Seguici tramite i nostri Social Network:

Piattaforma di Google News

Facebook

← Precedente Articolo

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto aggiornata senza alcuna periodicità. In linea con quanto detto non può considerarsi un prodotto editoriale ai

sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.

Notizie H24 è solo a scopo informativo, non ci assumiamo nessuna responsabilità sui contenuti pubblicati in modo automatico, per la rimozione di un contenuto puoi

contattarci sulla nostra pagina Facebook.
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 PREVIOUS
Il 17 e 18 luglio a “Le Ciminiere” di Catania torna il
Teatro della Città con la commedia di Massimo Simili
“Gli industriali del ficodindia” con Tuccio Musumeci

Ambiente, anche a Catania campagna
contro l’abbandono di mozziconi di
sigaretta
 13 Luglio 2021   Redazione   Cronaca   0

Mercoledì 14 luglio alle ore 11,15, nella sala Giunta di palazzo degli Elefanti, alla presenza del
sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, verrà presentato il progetto
“PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI” realizzato da Marevivo in collaborazione con British American
Tobacco (BAT) Italia e i l  patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell ’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che fino al 25 luglio coinvolgerà la città di Catania, con
iniziative di sensibil izzazione sul “l ittering”, ovvero l ’abbandono di mozziconi di sigaretta
nell’ambiente. Interverranno Andrea Di Paolo, responsabile affari legali e regolatori per l’area Sud
Europa di BAT e Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo.
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Chimica e Chimica industriale, consegnati i
premi alle migliori matricole

“Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento”
dal 22 al 25 luglio

Il 15 luglio al Centro Zō di Catania per la
rassegna teatrale “Altrescene” la pièce “Ogni
bellissima cosa” da “Every Brilliant Thing” di
Duncan Macmillan, regia di Monica Nappo, con
Carlo De Ruggieri
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BAT: presentata a Catania la campagna Piccoli gesti,
grandi crimini. I legali
È stata presentata a Catania la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” promossa da BAT in collaborazione con

Marevivo e patrocinata dal MiTE.

Il progetto ha coinvolto la direzione affari legali guidata dal general counsel Andrea Di Paolo (nella foto).

La campagna pone l’attenzione su come tutti gli elementi della società civile, dai cittadini fumatori alle

amministrazioni comunali, dalle multinazioni del tabacco alle istituzioni nazionali debbano contribuire ad arginare

l’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

La Campagna partita il 23 luglio 2020 da Sorrento ha previsto una serie di interventi volti a coniugare attività

concrete di contrasto all’abbandono di mozziconi con attività di informazione e sensibilizzazione tramite la

distribuzione di posacenere portatili, l’installazione di nuovi cestini e cartelloni informativi e l’allestimento di una

finta “scena del crimine” per attirare l’attenzione sul problema.

Il monitoraggio per tutta la durata della campagna ha permesso di certificare la riduzione del 70% dei mozziconi

abbandonati a Sorrento. Quest’anno il monitoraggio è stato affidato a Just One Earth, una start up italiana

specializzata in progetti di marketing per la sostenibilità attraverso tecnologie digitali, che ha sviluppato un

sistema di IA che leggendo i dati satellitari è in grado di individuare i mozziconi gettati a terra.
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Etichette: news

Ambiente, anche a Catania campagna contro l'abbandono
di mozziconi di sigaretta

Mercoledì 14 luglio alle ore 11:15,
nella sala Giunta di palazzo degli
elefanti, alla presenza del sindaco
Salvo Pogliese e dell’assessore
all’ambiente Fabio Cantarella,
,verrà presentato il progetto
“PICCOLI GESTI, GRANDI
CRIMINI” realizzato da Marevivo,
in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia, e

il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che fino al 25 luglio
coinvolgerà la città di Catania, con iniziative di sensibilizzazione sul
“littering”, ovvero l'abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente.
Interverranno Andrea Di Paolo, responsabile affari legali e regolatori
per l'area Sud Europa di BAT, e Fabio Galluzzo, Vice Presidente di
Marevivo.
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CATANIA | PUBBLICATO IL MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Catania, al via campagna contro
abbandono mozziconi di sigaretta
Presentato il progetto "Piccoli gesti, grandi crimini"

di Redazione
Pubblicato il Lug 13, 2021

Mercoledì 14 luglio alle ore 11,15, nella sala Giunta di palazzo
degli elefanti, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e
dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, ,verrà presentato il
progetto “Piccoli gesti, grandi crimini” realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che fino al 25 luglio coinvolgerà la città
di Catania, con iniziative di sensibilizzazione sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Interverranno
Andrea Di Paolo, responsabile affari legali e regolatori per l’area Sud
Europa di BAT e Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo.

La redazione è l'insieme dei giornalisti che lavorano per una testata giornalistica,
un'emittente televisiva o radiofonica. È coordinata dal caporedattore che organizza il
lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile.

La redazione è l'insieme dei giornalisti che lavorano per una testata giornalistica,
un'emittente televisiva o radiofonica. È coordinata dal caporedattore che organizza il
lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile.
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CATANIA – Mercoledì 14 luglio alle ore 11,15, nella sala Giunta di palazzo degli elefanti, alla presenza del

sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, ,verrà presentato il progetto

<PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI> realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che  no al 25 luglio coinvolgerà la città di Catania, con iniziative di

sensibilizzazione sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente.

Interverranno Andrea Di Paolo, responsabile a ari legali e regolatori per l’area Sud Europa di BAT e

Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo.

Anche a Catania la campagna contro l’abbandono di
mozziconi di sigaretta

Di Redazione CT  il 13 Lug, 2021 ore 10:16    0
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Catania, 14 luglio 2021 – Sbarca a Catania Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e la

prima tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri Comuni tra i quali

Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

 niscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i ri uti più

di usi. Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi

delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi ri uti per cibo.

Piccoli gesti, grandi crimini, a Catania campagna
contro abbandono mozziconi
Dopo il lancio nazionale, Catania è la seconda tappa dell’iniziativa
realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(BAT) Italia, volta a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del
“littering” e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno

Di Redazione CT  il 14 Lug, 2021 ore 15:01    0
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Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:  no al 18 luglio sarà istallata in Piazza

Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime ra guranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica

“arma del delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di

animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza arti ciale “MARINA”.
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Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’e cacia dell’iniziativa, fra il 14 e il 18 luglio i volontari di

Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera 5.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario

volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

 

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto

 direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare

anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della

campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a

disposizione da Marevivo e BAT Italia.

 

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quanti cherà

l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del

lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una so sticata tecnologia di monitoraggio

satellitare e un sistema di intelligenza arti ciale che permette di interpretare e trasformare le immagini

fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

 

Il monitoraggio e ettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del

45% di altri piccoli ri uti.

ALTRI ARTICOLI

Giovane disperso in mare alla Plaia,
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“Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di sensibilizzazione sul corretto

smaltimento dei mozziconi di sigaretta. La nostra è una città che sta riscoprendo il mare e anche per

questo siamo consapevoli quanto sia importante preservare questa preziosa risorsa e la fauna marina che

la abita. Consideriamo un’opportunità aggiuntiva che cittadini e turisti possano essere informati e

coinvolti dalle attività previste in città dalla campagna, potendo così contribuire anche attivamente alla

salvaguardia e al decoro degli spazi comuni, oltre che del nostro mare. Con questa e le diverse iniziative

che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo; a cominciare dal progetto 2000 alberi per Catania,

la rigenerazione del boschetto della Plaia ma anche le pedonalizzazioni di spazi pubblici  nalmente rese

e ettive, e la prima zona scolastica della Sicilia realizzata davanti all’istituto comprensivo XX Settembre

con la partecipazione di altri enti pubblici e aziende private, secondo un innovativo modello di gestione

che ci ha permesso di riquali care decine di rotatorie e piazze cittadine coerentemente a un impegno di

tutela e garanzia della sostenibilità ambientale per troppi anni trascurato”, ha a ermato Salvo Pogliese,

Sindaco di Catania.

“Ringrazio Marevivo e BAT per questa iniziativa, perché c’è da fare un grande lavoro sotto l’aspetto della

sensibilizzazione per valorizzare la bellezza della nostra città. Su via Etnea abbiamo installato diversi

cestini con i posacenere, ma continuiamo a trovare mozziconi attorno in terra. Questo “piccolo” gesto

sbagliato ripetuto da tante persone ogni giorno ha un impatto pesante sull’ambiente, ecco perché è

importante fare iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e far prendere coscienza

alle persone che tutti possono contribuire al bene comune e al bene della nostra città”, ha commentato

Fabio Cantarella, Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza del Comune di Catania.

“I mozziconi di sigaretta sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di

pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Fabio Galluzzo, Vice

Presidente di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma

non è a atto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

 

#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone

l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla

prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed e caci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti:

aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo,

responsabile A ari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.
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Flash News Francofonte. Percentuale dei vaccinati ancora bassa. Ennesimo appello del sindaco

Accorpamenti Camere di Commercio. Interrogazione PD: Musumeci dica se li condivide

Autostrada "SR/Gela". Si completa il nuovo lotto, domani chiuso lo svincolo di Rosolini

Siracusa. Spacciavano dai domiciliari, arrestati. Uno dei due deteneva anche armi

Pandemia. Monitoraggio settimanale Fondazione GIMBE: +61,4% i nuovi contagi in Italia

 14 Luglio 2021   siracusa2000  Fuori Provincia

Fino a domenica 25 luglio, la città di Catania sarà interessata da una serie di iniziative di sensibilizzazione
sui rischi legati al cosiddetto “littering”, cioè l’abbandono, deliberato o involontario, di mozziconi di
sigarette in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge.

I dettagli di “Piccoli gesti, grandi crimini”, questo il nome del progetto, saranno illustrati questa
mattina, alle 11.15, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, alla presenza del sindaco, Salvo Pogliese,
e dell’assessore comunale all’Ambiente, Fabio Cantarella.

Si tratta di un progetto nazionale, che gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e
dell’Anci, realizzato da Marevivo, in collaborazione con B.A.T. – British American Tobacco.

All’incontro con i giornalisti interverranno il responsabile affari legali e regolatori per l’area Sud Europa
di B.A.T., Andrea Di Paolo, ed il vice presidente di Marevivo, Fabio Galluzzo.

(foto: repertorio internet)

© Riproduzione riservata

Catania. Parte la campagna “Piccoli gesti grandi crimini”, la conferenza stampa alle 11.15

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Autostrada “SR/Gela”. Si completa il
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ITALY - COMBUSTIBLE & PRRP NEWS 1



AMBIENTE APERTURA NEWS

“Piccoli gesti, grandi crimini”: a
Catania campagna contro
abbandono dei mozziconi
DI ROBERTA MANNINO · 14 LUGLIO 2021

 Sbarca a Catania “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che

mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno.

 
Quella siciliana è la seconda città
c h e ,  d o p o  i l  l a n c i o  n a z i o n a l e
avvenuto a Roma lo scorso maggio
e la prima tappa di Fermo, ospiterà
l’iniziativa, che successivamente
toccherà anche altri Comuni tra i
quali Bari.
 
Un “piccolo gesto”, quello di buttare
a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono
4 , 5  i  t r i l i o n i  d i  m o z z i c o n i  c h e
finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10
anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i  mozziconi delle sigarette,  a n d a n d o  c o s ì  a  i n q u i n a r e
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi
rifiuti per cibo.
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di
sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno
a r r e c a t o  ( 3 6 , 6 % ) ,  m a n c a n z a  d i
cestini e posacenere sul territorio
(26,5%) e mancanza di sanzioni per
c h i  a d o t t a  q u e s t o  e r r a t o
comportamento (26%).

 
Proprio dalla volontà di accrescere
sensibilità e consapevolezza verso il
nostro Pianeta nasce “”, che gioca

SEGUICI:

   

SEGUIMI SU TWITTER

I miei Cinguettii

APERTURA / MARINA MILITARE /

NEWS

Pozzallo, sequestrato pesce
senza documenti di
tracciabilità da GdF e
Capitaneria di Porto
14 LUG, 2021

APERTURA / INFRASTRUTTURE /

NEWS

Infrastrutture, dal Ponte sullo
Stretto al PNRR: a Roma
incontro tra Regione e
Governo
14 LUG, 2021

AMBIENTE / APERTURA / NEWS

Wwf Sicilia da San Marco a
Menfi in kayak per missione
Plastic Free
14 LUG, 2021

AMBIENTE / APERTURA / NEWS

“Piccoli gesti, grandi crimini”:
a Catania campagna contro
abbandono dei mozziconi
14 LUG, 2021

AMBIENTE / APERTURA /

BIODIVERSITÀ / NEWS

ARTICOLO SUCCESSIVO

Wwf Sicilia da San Marco a Menfi in kayak

per missione Plastic Free


ARTICOLO PRECEDENTE

Eolie, al via progetto per censimento degli

uccelli marini


Scrivi e premi Invio

   

Prima Pagina News Ambiente Pesca Isole Eventi Video Altro

SICILIAMMARE.IT Data pubblicazione: 14/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://siciliammare.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-catania-campagna-abbandono-dei-mozziconi_5998/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://siciliammare.it/
http://siciliammare.it/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/argomenti/ambiente/
https://siciliammare.it/argomenti/pesca/
https://siciliammare.it/argomenti/isole/
https://siciliammare.it/argomenti/eventi/
https://siciliammare.it/argomenti/video/
https://siciliammare.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-catania-campagna-abbandono-dei-mozziconi_5998/#
https://siciliammare.it/argomenti/ambiente/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/author/roberta-mannino/
https://www.facebook.com/siciliammare/
https://instagram.com/siciliammare/
https://twitter.com/siciliammare/
https://www.linkedin.com/company/siciliammare/
https://siciliammare.it/wwf-sicilia-san-marco-menfi-kayak-missione-plastic-free_6007/
https://siciliammare.it/eolie-progetto-censimento-degli-uccelli-marini_5995/
https://twitter.com/siciliammare
https://siciliammare.it/pozzallo-pesce-sequestro-guardia-di-finanza-guardia-costiera_6015/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/marina-militare/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/pozzallo-pesce-sequestro-guardia-di-finanza-guardia-costiera_6015/
https://siciliammare.it/infrastrutture-due-ore-confronto-roma-regione-governo_6005/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/infrastrutture/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/infrastrutture-due-ore-confronto-roma-regione-governo_6005/
https://siciliammare.it/wwf-sicilia-san-marco-menfi-kayak-missione-plastic-free_6007/
https://siciliammare.it/argomenti/ambiente/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/wwf-sicilia-san-marco-menfi-kayak-missione-plastic-free_6007/
https://siciliammare.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-catania-campagna-abbandono-dei-mozziconi_5998/
https://siciliammare.it/argomenti/ambiente/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-catania-campagna-abbandono-dei-mozziconi_5998/
https://siciliammare.it/eolie-progetto-censimento-degli-uccelli-marini_5995/
https://siciliammare.it/argomenti/ambiente/
https://siciliammare.it/argomenti/apertura/
https://siciliammare.it/argomenti/biodiversita/
https://siciliammare.it/argomenti/news/
https://siciliammare.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-catania-campagna-abbandono-dei-mozziconi_5998/


sul concetto di crimine commesso
da chi  compie questo “piccolo”
g e s t o ,  r a p p r e s e n t a n d o l o  c o n
un’installazione dal grande impatto
visivo: fino al 18 luglio sarà istallata in Piazza Università una vera e propria
“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica “arma del delitto”. 

 

Oltre a locandine informative per le
vie della città, sul manto stradale
saranno posizionate s a g o m e  d i
animali marini che riporteranno un
Q R  C o d e attraverso i l  quale  le
persone potranno interagire con il
sistema di intelligenza artificiale
“MARINA”.
I n o l t r e ,  p e r  p o t e n z i a r e  a n c h e
f a t t i v a m e n t e  l ’ e f f i c a c i a
dell’iniziativa, fra il 14 e il 18 luglio i
volontari di Marevivo distribuiranno
p e r  l e  s t r a d e  d e l l a  c i t t à ,  s u l
lungomare e nelle aree di spiaggia
libera 5.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario
volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di
mozziconi nell’ambiente.

 

Ogni  cittadino p o t r à  i n o l t r e  d i v e n t a r e ambassador dell ’ iniziativa,
sottoscrivendo il Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo
l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune
italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della
campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit
predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

 
JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità
ambientale, q u a n t i f i c h e r à  l ’ i m p a t t o  d e l l a  c a m p a g n a  “anti-littering”
confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua
conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio
satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una
precisione che tocca il 98,3%.
 

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

 

“S iamo orgogl ios i  d i  aver  ader i to  a  questa  importante  in iz iat iva  d i
sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. La nostra
è una città che sta riscoprendo il mare e anche per questo siamo consapevoli
quanto sia importante preservare questa preziosa risorsa e la fauna marina che
la abita. Consideriamo un’opportunità aggiuntiva che cittadini e turisti possano
essere informati e coinvolti dalle attività previste in città dalla campagna,
potendo così contribuire anche attivamente alla salvaguardia e al decoro degli
spazi comuni, oltre che del nostro
m a r e .  C o n  q u e s t a  e  l e  d i v e r s e
iniziative che l ’Amministrazione
Comunale ha messo in campo; a

Eolie, al via progetto per
censimento degli uccelli
marini
13 LUG, 2021

NEWS

LiscaBianca, la barca che
dopo anni di abbandono
torna a solcare il mare per
“un’impresa epica”
27 SET, 2017

NEWS

Aquarius, la nave che salva i
migranti nel Mediterraneo [Le
testimonianze dei naufraghi]
27 SET, 2017

NEWS

A Palermo risplende la Belle
Époque dei Florio, per “Le Vie
dei Tesori” apre le porte la
Tonnara dell’Arenella
27 SET, 2017

NEWS

Plastic, l’opera d’arte che ha
a cuore il mare
28 SET, 2017

NEWS

Sebastiano Tusa: “La Sicilia
ha un patrimonio culturale
immenso e non ce ne
rendiamo conto” [VIDEO]
28 SET, 2017

agrigento ambiente blue sea land caretta caretta

catania coronavirus edy bandiera eolie

erosione costiera fondi guardia costiera Isole

Eolie isole minori lampedusa libia lipari mare
mareamico marevivo mazara del vallo
mediterraneo Messina nello musumeci
Nino Carlino palermo pantelleria pasqualino
monti pesca pescatori pesce porti
porto regione siciliana sequestro

sicilia soprintendenza del mare spiagge

tartarughe marine tonno rosso Toto Cordaro

trasporti turismo ue Ustica WWF

ILSICILIA NOTIZIE…

Mobilità: aumenta la flotta dei monopattini

sharing a Palermo

Giustizia, Musumeci: “Incontrerò la Cartabia

sui tribunali soppressi”

Ddl edilizia, presidenza dell’Ars stralcia norma

su sanatoria

Concorsi, al via reclutamenti per 10 infermieri

Marescialli dell’Aeronautica Militare | IL

BANDO

Ddl rifiuti, l’appello politico degli ambientalisti:

“Urge ammodernare la legge” | VIDEO
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cominciare dal progetto 2000 alberi
per Catania, la rigenerazione del
boschetto della Plaia ma anche le
pedonalizzazioni di spazi pubblici
finalmente rese effettive, e la prima
zona scolastica della Sicilia realizzata
davanti all’istituto comprensivo XX
Settembre con la partecipazione di
altri enti pubblici e aziende private, secondo un innovativo modello di gestione
che ci ha permesso di riqualificare decine di rotatorie e piazze cittadine
coerentemente a un impegno di  tutela e garanzia della sostenibi l i tà
ambientale per troppi anni trascurato”, ha affermato Salvo Pogliese, Sindaco di
Catania.

 

 

“Ringrazio Marevivo e BAT per questa iniziativa, perché c’è da fare un grande
lavoro sotto l’aspetto della sensibilizzazione per valorizzare la bellezza della
nostra città. Su via Etnea abbiamo installato diversi cestini con i posacenere,
ma continuiamo a trovare mozziconi attorno in terra. Questo “piccolo” gesto
sbagliato ripetuto da tante persone ogni giorno ha un impatto pesante
sull’ambiente, ecco perché è importante fare iniziative come questa, che
hanno l’obiettivo di sensibilizzare e far prendere coscienza alle persone che
tutti possono contribuire al bene comune e al bene della nostra città”, ha
commentato Fabio Cantarella, Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza del
Comune di Catania.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il
mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono
migliaia” ha dichiarato Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo.  “A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare,
il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in
mare per sempre.  Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie
abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo
progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento
da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni
sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende
private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato
Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

© Riproduzione Riservata
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Affari Italiani 2021-07-09 15:21

CATANIA. “Piccoli gesti, grandi crimini”. Parte oggi la campagna nazionale contro “l’abbandono” dei

mozziconi di sigaretta. In piazza Università la “scena del crimine” e transennata e un finto agente della

Polizia Scientifica fotografa il corpo del reato, un mozzicone di sigaretta abbandonato in terra. L’istallazione

è stata realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (Bat) Italia con il patrocinio

del ministero della... 

la provenienza: Live Sicilia Catania

Mozziconi gettati a terra: via alla campagna di
sensibilizzazione

Terra dei fuochi, multe e sequestri a Giugliano: due denunce

Terra dei fuochi, multe e sequestri a Giugliano: due denunce Napoli > Cronaca Giovedì 8 Luglio 2021 Nell’area

Asi di Giugliano s'è svolta ieri un’operazione interforze di seconda livello integrata dalle forze di polizia

impiegando sei

Il filare in adozione: viaggio alla riscoperta dei frutti della terra

E’ lì, dritto davanti a me, piantato davanti a una fila di altri come lui. Lo guardo. Sorrido. Faccio qualche passo

per avvicinarmi. Sì, è proprio lui, è quello che ho adottato. Porta il mio nome, scritto su un cartellino. Lo so,

sembrerà banale, perfino

Terra dei Fuochi, controlli e sequestri rn tra Napoli e Caserta:
cinque denunce

Terra dei Fuochi, controlli e sequestri tra Napoli e Caserta: cinque denunce Napoli > Cronaca Venerdì 9 Luglio

2021 Maxi operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti

industriali, artigianali e

Il filare in adozione: viaggio alla riscoperta dei frutti della terra

E’ lì, dritto davanti a me, piantato davanti a una fila di altri come lui. Lo guardo. Sorrido. Faccio qualche passo

per avvicinarmi. Sì, è proprio lui, è quello che ho adottato. Porta il mio nome, scritto su un cartellino. Lo so,

sembrerà banale, perfino

Papa Francesco non ha più la febbre. Domenica terrà l'Angelus dal
Gemelli

Papa Francesco non ha più febbre e domenica 11 luglio guiderà le redini dell’Angelus dalla struttura ospedaliera.

Ricoverato al Gemelli di Roma, nella giornata di domenica 4 luglio, per stenosi diverticolare del sigma, il Santo

Padre è stato operato il giorno stesso e,

Ultime notizie a Live Sicilia Catania
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Tamponi all’aeroporto di Catania: “Al lavoro

per allestire l’area”
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del clan Laudani”
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“Buoni spesa” agli “smemorati” di Mineo
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Chiesta la condanna dell’ex sindaco di

Acireale Roberto Barbagallo
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Covid senza controlli, “Costretti a chiudere

area tamponi a Fontanarossa”
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Tamponi all’aeroporto di Catania: “Al

lavoro per allestire l’area”
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‘Buoni spesa’ covid del Comune di Mineo

ma percepivano Rem e Naspi, raffica di

denunce (VIDEO)
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Lo Juventus training camp a Zafferana

Etnea, unica tappa della Sicilia

Il tentato omicidio di Caltagirone, la
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L’estate moltiplica Opa e delisting
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L’estate moltiplica Opa e delisting
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Martina Teodori morta a 22 anni. "Era una

ragazza dal cuore d’oro"
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Anacleto Rossi funerali: era presente anche

la compagna di Niki

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/mozziconi-gettati-a-terra-via-alla-campagna-di-sensibilizzazione/6912075#
http://www.le-ultime-notizie.eu/
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/rogo-kalat-le-indagini-8220-non-si-esclude-nulla-8221/6912093
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Ambiente, “Piccoli gesti, grandi crimini”, PARTE ANCHE A
CATANIA LA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DI
MOZZICONI DI SIGARETTA 

È stato presentato oggi, Mercoledì 14 luglio alle ore 11:15, nella sala Giunta di palazzo degli

elefanti, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella,

il progetto “PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI” realizzato da Marevivo, in collaborazione con

British American Tobacco (BAT) Italia, e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che fino al 25 luglio coinvolgerà la città di

Catania, con iniziative di sensibilizzazione sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi di

sigaretta nell’ambiente.

Tra i presenti: Andrea Di Paolo, responsabile affari legali e regolatori per l’area Sud Europa di

BAT, e Fabio Galluzzo, Vice Presidente di Marevivo.

Dopo il lancio nazionale, Catania è la seconda tappa dell’iniziativa realizzata da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia, volta a sensibilizzare i cittadini sulle

conseguenze del “littering” e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Fino al 25 luglio, la campagna coinvolgerà gli abitanti della città siciliana fra istallazioni, affissioni

e strumenti di informazione digitale. Ogni cittadino, attraverso la sottoscrizione online del

Manifesto, potrà diventare ambassador dell’iniziativa.

in Attualità e Notizie /

Scegli cataniacreattiva.it per

valorizzare il tuo marchio e

promuovere la tua attività,

attraverso la pubblicazione

di messaggi diretti ed

efficaci rivolti ad un pubblico

attivo e targettizzato.

CataniaCreAttiva mette a

tua disposizione tutti i suoi

Canali Web (sito, social

networks, canale audio

Podcast Spreaker, canale

video YouTube e Rumble).

Possiamo fornire anche

servizio videomaker e

speaker.

Per qualsiasi informazione o

per richiedere un preventivo,

contattaci all’email:

monika.creattiva@gmail.com

L’infografica seguente

mostra i numeri inerenti il

traffico sul solo sito nei primi

6 mesi del 2021.

Blog - Ultime notizie Sei in: Home / Attualità e Notizie / Ambiente, “Piccoli gesti, grandi crimini”, PARTE ANCHE A CATANIA LA CAM...

Home Catania Creattiva Notizie e Curiosità Cultura e Società Web TV Web RADIO Dicci la tua Comunicati e redazionali

Sostienici! Contatti Blog 

     Social Network Rubriche

CATANIACREATTIVA.IT Data pubblicazione: 15/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/pg/CataniaCreAttiva/about/
http://www.youtube.com/c/CataniaCreattiva
https://twitter.com/monicacreattiva
https://www.instagram.com/catania_creattiva/
https://www.linkedin.com/groups/13789904
https://www.spreaker.com/user/monicatomasello
https://cataniacreattiva.it/social-network/
https://cataniacreattiva.it/rubriche/
https://cataniacreattiva.it/
https://cataniacreattiva.it/
https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/#
https://cataniacreattiva.it/category/attualita-e-notizie/
https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/#
https://cataniacreattiva.it/catania-creattiva-web-tv/
https://cataniacreattiva.it/catania-creattiva-web-radio-podcast/
https://cataniacreattiva.it/dicci-la-tua/
https://cataniacreattiva.it/comunicati-e-redazionali/
https://cataniacreattiva.it/sostienici-con-una-donazione/
https://cataniacreattiva.it/contatti/
https://cataniacreattiva.it/blog-2/
https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/?s=
https://cataniacreattiva.it/
https://cataniacreattiva.it
https://cataniacreattiva.it/category/attualita-e-notizie/
https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/
https://cataniacreattiva.it/category/attualita-e-notizie/
https://i1.wp.com/cataniacreattiva.it/wp-content/uploads/2021/07/E1C4EBD7-6589-4017-8B6C-926507F59726.jpeg?ssl=1
https://i1.wp.com/cataniacreattiva.it/wp-content/uploads/2021/07/64CCC2FA-CFA9-4D01-934A-7E7264AE175D.jpeg?ssl=1
https://cataniacreattiva.it/wp-content/uploads/2021/07/153E2137-A611-48D3-B44D-1F3046C24C1A.jpeg
https://cataniacreattiva.it/wp-content/uploads/2021/07/9F438FB3-2119-44BE-9C3D-D3C7875B879F.jpeg
https://cataniacreattiva.it/ambiente-piccoli-gesti-grandi-crimini-parte-anche-a-catania-la-campagna-contro-labbandono-di-mozziconi-di-sigaretta/


Sbarca a Catania “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira

a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso

maggio e la prima tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri

Comuni tra i quali Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell ’ambiente – solo in Italia 14 miliardi[1] –

confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il fi ltro di sigaretta è composto

da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa

il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette[2],

andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini

fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato

comportamento (26%)[3].

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: fino

al 18 luglio sarà istallata in Piazza Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la

riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate

sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra il  14 e i l 18 luglio i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e

coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in

merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il

Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida

e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di

mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione

satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una

diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.
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“Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di sensibilizzazione sul corretto

smaltimento dei mozziconi di sigaretta. La nostra è una città che sta riscoprendo il mare e anche

per questo siamo consapevoli quanto sia importante preservare questa preziosa risorsa e la

fauna marina che la abita. Consideriamo un’opportunità aggiuntiva che cittadini e turisti possano

essere informati e coinvolti dalle attività previste in città dalla campagna, potendo così

contribuire anche attivamente alla salvaguardia e al decoro degli spazi comuni, oltre che del

nostro mare. Con questa e le diverse iniziative che l’Amministrazione Comunale ha messo in

campo; a cominciare dal progetto 2000 alberi per Catania, la rigenerazione del boschetto della

Plaia ma anche le pedonalizzazioni di spazi pubblici finalmente rese effettive, e la prima zona

scolastica della Sicilia realizzata davanti all’istituto comprensivo XX Settembre con la

partecipazione di altri enti pubblici e aziende private, secondo un innovativo modello di gestione

che ci ha permesso di riqualificare decine di rotatorie e piazze cittadine coerentemente a un

impegno di tutela e garanzia della sostenibilità ambientale per troppi anni trascurato”, ha

affermato Salvo Pogliese, Sindaco di Catania.

“Ringrazio Marevivo e BAT per questa iniziativa, perché c’è da fare un grande lavoro sotto

l’aspetto della sensibilizzazione per valorizzare la bellezza della nostra città. Su via Etnea

abbiamo installato diversi cestini con i posacenere, ma continuiamo a trovare mozziconi attorno

in terra. Questo “piccolo” gesto sbagliato ripetuto da tante persone ogni giorno ha un impatto

pesante sull’ambiente, ecco perché è importante fare iniziative come questa, che hanno

l’obiettivo di sensibilizzare e far prendere coscienza alle persone che tutti possono contribuire al

bene comune e al bene della nostra città”, ha commentato Fabio Cantarella, Assessore

all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza del Comune di Catania.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività

di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Fabio Galluzzo,

Vice Presidente di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che

siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel

mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”.

“Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone

l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo

sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di

soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato

Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

*****

Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa BAT Italia

Simona Vitale – simona.vitale@mslgroup.com – 338 6762525

Diletta Regoli – diletta.regoli@mslgroup.com – 342 7547233

Luca Beccali Cosentino – luca_beccali@bat.com – 344 2005613

 

[1] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

[2] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

[3] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020

(Fonte: Ufficio Stampa Comune di Catania)
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Generazioni Future

17 Luglio 2021 - 12:53

Esposto sui morti Covid, a

firma del prof.P. Belli .

Tutte le violazioni ed

inadempienze nell ’allegato

all ’esposto della d.ssa R.

Esposito

17 Luglio 2021 - 10:22

“Terremoto” giudiziario:

presentato dettagliato

esposto in tutte le Procure

d’Italia sui morti covid

17 Luglio 2021 - 00:59

Eleonora Brigliadori, “Non

faccio lo spot pro vaccini.

Sono qui per dire la

Verità!” (Video)

16 Luglio 2021 - 22:31

Vergognaaaaaa! Agostino

intubato.

14 Luglio 2021 - 21:06
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IL FATTO DI CATANIA≡

 Home   abbandono dei mozziconi di sigaretta  Ambiente  campagna di sensibilizzazione  Cultura  littering  Piccoli gesti grandi crimini

 Il secondo appuntamento di “Piccoli gesti, grandi crimini” giunge a Catania

Il secondo appuntamento di “Piccoli gesti,
grandi crimini” giunge a Catania

 Marco D'Urso  14 lug l io  abbandono dei  mozziconi  d i  s igaret ta  Ambiente  campagna d i

sensib i l izzazione  Cul tura  l i t ter ing  Piccol i  gest i  grandi  cr imin i

Il “littering” è una cattiva abitudine che a Catania fa (tristemente) parte della normalità

quotidiana. Giornalmente i rifiuti più disparati, dai più piccoli ai più grandi, sono conferiti in strada

senza consenso, in luoghi non idonei o predisposti. Dopo il lancio nazionale e conseguente prima

tappa, la campagna di sensibilizzazione “Piccoli gesti, grandi crimini” giunge a Catania.

Fino al 25 luglio la città etnea sarà coinvolta, assieme ai suoi cittadini, da diverse installazioni,

affissioni e strumenti d’informazione digitale. Inoltre chi vorrà potrà divenire ambassador

dell’iniziativa attraverso la sottoscrizione online del Manifesto.

Tra le pratiche più diffuse (e quasi “testimonial” del littering) vi è il gesto, tanto piccolo quanto grave,

di gettare il mozzicone di sigaretta nell’ambiente, disperdendolo nei posti più disparati. Il danno

ambientale di questo piccolo gesto è testimoniato dagli impressionanti numeri: ogni anno 4,5 trilioni

di mozziconi finiscono nell’ambiente anziché nella spazzatura. In Italia sono 14 miliardi,

confermandosi tra i rifiuti più diffusi.

Perché il “piccolo” mozzicone è “tanto” pericoloso per l’ambiente? Il filtro di sigaretta è

composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Ad aggiungersi a

RESTA CONNESSO

ARTICOLI PIÙ LETTI

Seltz, limone e sale:

tutte le curiosità

sulla bevanda più

famosa di Catania

Un vulcano sorgerà

nella rotatoria

dell’Etna alla

circonvallazione

"A Muntagna",

rinasce a San Nullo la

rotatoria dedicata

all'Etna riqualificata

da Comune e privati

Passeggiava nel

parcheggio di Porte

di Catania alla ricerca

di catalizzatori

Cammina in piena

notte con uno

scatolone, alla vista

degli agenti tenta la

fuga (VIA E DETTAGLI)
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Post più vecchio

questo l’errata pratica dei fumatori: circa il 65% non smaltisce correttamente i mozziconi delle

sigarette. A essere colpiti sono soprattutto i nostri mari (che di difficoltà ne hanno già parecchie senza

il singolo intervento d’ognuno di noi) soprattutto poiché pesci ed altri animali muoiono scambiando

questi rifiuti per cibo.

Il Report Marevivo aggiunge ai dati dei cittadini fumatori altre caratteristiche negative: i

comportamenti errati sono dovuti alla: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

La campagna “piccoli gesti, grandi crimini” tenterà la sensibilizzazione attraverso diverse modalità.

Verrà creata una vera e propria scena del crimine, in cui accanto alle sagome delle vittime

(raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini) sarà posta la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul

manto stradale saranno posizionate sagome d’animali marini che riporteranno un QR Code attraverso

il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Dal 14 luglio al 18 luglio i volontari di Marevivo distribuiranno dei gadget omaggio: 5.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata saranno consegnati tra le strade della città,

sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera, in cambio è richiesta solamente la compilazione di un

questionario, volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi

nell’ambiente.

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese ha dichiarato: «Siamo orgogliosi d’aver aderito a questa

importante iniziativa di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. La

nostra è una città che sta riscoprendo il mare e anche per questo siamo consapevoli di quanto sia

importante preservare questa preziosa risorsa e la fauna marina che la abita».

MARCO D'URSO

Giornalista fanatico delle due ruote e della fotografia, pieno d'ideali e senza prezzo nel

cartellino.
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CercaTrapani Palermo Messina Catania Siracusa Enna Ragusa Caltanissetta Agrigento Sicilia Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

"Piccoli gesti, grandi crimini": sbarca a
Catania la campagna contro l'abbandono dei
mozziconi

 6' di lettura  14/07/2021 - Sbarca a Catania Piccoli

gesti ,  grandi crimini”,  i l  progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

d e l l a  T r a n s i z i o n e  E c o l o g i c a  e  d e l l ’ A N C I  –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira

a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali

sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. 

Quella siciliana è la seconda città che, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e la

prima tappa di Fermo, ospiterà l’iniziativa, che successivamente toccherà anche altri Comuni tra i quali Bari.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che,

in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi1 – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette2, andando così a

inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%)3.

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: fino al 18 luglio sarà istallata in Piazza

Università una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica

“arma del delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate

sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con

il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia

dell’iniziativa, fra il 14 e il 18 luglio i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul

lungomare e nelle aree di spiaggia libera 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e

coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul

sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune

italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e

BAT Italia. JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima

del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio

satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini

fornite dalla stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%. Il monitoraggio effettuato lo

scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi

di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

"Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di sensibilizzazione sul corretto smaltimento

dei mozziconi di sigaretta. La nostra è una città che sta riscoprendo il mare e anche per questo siamo

consapevoli quanto sia importante preservare questa preziosa risorsa e la fauna marina che la abita.

Consideriamo un’opportunità aggiuntiva che cittadini e turisti possano essere informati e coinvolti dalle

attività previste in città dalla campagna, potendo così contribuire anche attivamente alla salvaguardia e al

decoro degli  spazi  comuni ,  oltre che del  nostro mare.  Con questa e le diverse iniziat ive che

l'Amministrazione Comunale ha messo in campo; a cominciare dal progetto 2000 alberi per Catania, la

rigenerazione del boschetto della Plaia ma anche le pedonalizzazioni di spazi pubblici finalmente rese

effettive, e la prima zona scolastica della Sicilia realizzata davanti all’istituto comprensivo XX Settembre con

IL GIORNALE DI DOMANI

Coronavirus, in Sicilia 404
nuovi contagi

Etna, 5 milioni alla Sicilia
per la rimozione della
cenere vulcanica

Maltempo, a Palermo 100
interventi per allagamenti e
danni d’acqua

Patti: calci e pugni alla
moglie, arrestato un 71enne

Assenteismo in Regione, 32
dipendenti rinviati a giudizio

Covid, variante Delta: morto
un uomo di 60 anni a
Marsala

METEO: le previsioni per
lunedì 19 luglio

Salvini “No a obbligo
vaccino per giovani e pass
per la pizza”

Dal 20 al 24 luglio, nelle
Marche, il Festival
Epicureo: Epicuro e...

Filippo Turati

Via d’Amelio, Sassoli:
“Ferita ancora aperta”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Italia campione, incidente durante i
festeggiamenti: muore un 22enne a
Caltagirone - (135 Letture)
Paternò, furto nella casa "sbagliata": 5
arresti per estorsione - (133 Letture)
Piazza Risorgimento rinasce con nuovi
spazi riqualificati - (133 Letture)
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la partecipazione di altri enti pubblici e aziende private, secondo un innovativo modello di gestione che ci ha

permesso di riqualificare decine di rotatorie e piazze cittadine coerentemente a un impegno di tutela e

garanzia della sostenibilità ambientale per troppi anni trascurato”, ha affermato Salvo Pogliese, Sindaco di

Catania.

“Ringrazio Marevivo e BAT per questa iniziativa, perché c’è da fare un grande lavoro sotto l’aspetto della

sensibilizzazione per valorizzare la bellezza della nostra città. Su via Etnea abbiamo installato diversi cestini

con i posacenere, ma continuiamo a trovare mozziconi attorno in terra. Questo “piccolo” gesto sbagliato

ripetuto da tante persone ogni giorno ha un impatto pesante sull’ambiente, ecco perché è importante fare

iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e far prendere coscienza alle persone che tutti

possono contribuire al bene comune e al bene della nostra città”, ha commentato Fabio Cantarella,

Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza del Comune di Catania.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Fabio Galluzzo, Vice Presidente di

Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto

così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice

di questo crimine contro l’ambiente”.

#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo

di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione

grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private,

istituzioni, soprattutto locali, cittadini e “terzo settore”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari

Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Organizzatori  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 14-07-2021 alle 17:14 sul giornale del 15 luglio 2021 - 123
letture
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Circeo, stop ai mozziconi di sigaretta:
ai turisti distribuito posacenere
Al via la campagna di sensibilizzazione a San Felice Circeo contro l’abbandono delle
cicche: dal 2015 erogate in Italia solo due multe contro chi le getta

Sbarca a San Felice Circeo «Piccoli gesti, grandi crimini», la campagna di
sensibilizzazione contro il fenomeno del «littering», l’abbandono di mozziconi di
sigaretta. A rappresentare plasticamente il «delitto» contro l’ambiente una
installazione visibile al centro del paese raffigurante una vera e propria scena
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19 agosto 2021 | 12:31
© RIPRODUZIONE RISERVATA

del crimine in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci
e altri animali marini, è riprodotto un mozzicone gigante come simbolica
«arma del delitto».

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale
avvenuto a Roma lo scorso maggio e le prime due tappe a Fermo e Catania. Il
progetto è realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(Bat) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell’Anci –
Associazione nazionale dei comuni italiani. Non sarà solo una campagna d’impatto:
per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto i
volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del
porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo
in Italia 14 miliardi– confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10
anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i
nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

«Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice
Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato
nel Parco nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i
modi. Sarà un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai
mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni
gravissimi all’ambiente». «I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari ne raccolgono migliaia», ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile
relazioni istituzionali di Marevivo. «A causa delle loro dimensioni ridotte - prosegue
- si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre».

In prima linea anche i big del tabacco, che preannunciano un futuro sostenibile
anche per il comparto che sta cercando di ridurre la plastica presente nel filtro, ad
ora l’unico elemento in grado di trattenere le sostanze dannose sviluppate nella
combustione. Dice Andrea di Paalo (British American Tobacco): «Il nostro gruppo è
molto sensibile al tema della sostenibilità: stiamo lavorando per rendere a ‘zero
emissioni’ gli impianti di produzione, eliminare la plastica nel packaging e la ricerca
è a buon punto per sostituirla dal filtro. Campagne come questa puntano ad un
approccio integrato, alla collabazione di cittadini, comuni e terzo settore. Per ora gli
esiti sono incoraggianti: a Sorrento abbiamo riscontrato il 70% in meno di sigarette
nell’ambiente dopo un’analoga iniziativa». Infine una curiosità: pur esistendo una
legge che sanziona chi abbandona i mozziconi nell’ambiente, dall’anno di entrata in
vigore (il 2015) sono state erogate solo due multe in Italia.
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di Peppe Aquaro |11 ago 2021

M

Il manifesto della campagna di Marevivo «Piccoli gesti grandi crimini», contro
l’abbandono di mozziconi di sigarette

ozziconi di città e mozziconi di campagna. Questa, però, non è una
favola di Esopo, ma la triste realtà delle cicche di sigarette buttate un

po’ ovunque. Un problema soprattutto estivo e delle nostre spiagge. A
proposito: quanti sono i mozziconi sparsi sugli adorati lidi delle vacanze?
«E’ impossibile quantificarlo. Possiamo al massimo ricordare che ogni
giorno cinque milioni di mozziconi di sigarette invadono le spiagge di
tutto il mondo. Di sicuro, è il rifiuto più ritrovato (nel Mediterraneo
rappresenta il 40 per cento, seguito da bottiglie e sacchetti di
plastica, e poi dalle lattine di alluminio, ndr) il protagonista
assoluto del cosiddetto littering: l’abbandono, deliberato o
involontario, di rifiuti di piccole dimensioni nell’ambiente», ricorda
Raffaella Giugni, responsabile per i rapporti istituzionali di Marevivo,
l’associazione che, tra le altre cose, da più di dieci anni si preoccupa di
fornire un posacenere riciclabile ai bagnanti delle principali spiagge del
Belpaese.

L’associazione Marevivo lancia una nuova campagna contro l’abbandono dei
mozziconi sulle spiagge, ma anche in campagne, montagne, città. Servendosi del
know-how della start up “JustOneEarth”. E dal Trentino, la start up Re-Cig
promette nuova vita alle «cicche»: diventeranno plastiche per occhiali e manici di
ombrelli, nel nome dell’economia circolare

E se questa estate 2021, finalmente, oltre a bagnanti e turisti sono stati
coinvolti nella campagna estiva di Marevivo «Piccoli gesti, grandi crimini»

I mozziconi di sigarette sono riciclabili. «Ma
smettiamola di gettarli in spiaggia»

Codice rosso: la crisi climatica è
inevitabile e irreversibile

 

di Giuliano Belloni

Transumanza, torna il rito tra
Lazio e Abruzzo: un percorso
che è ode alla sostenibilità
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— contro l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente (in collaborazione con
British American Tobacco Italia) — anche i Comuni, tramite l’adesione
all’iniziativa da parte dell’Anci — oltre al patrocinio del ministero della
Transizione ecologica — permane un problema di fondo: potremmo pure
raccogliere tutti i mozziconi possibili (si calcola che in Italia, 14 miliardi di
“cicche” finiscano ogni anno tra mari, spiagge e tombini delle nostre città),
ma, a parte la destinazione finale nell’indifferenziata, che cosa ne faremo di
tutti questi mozziconi?

Un milione di pezzi raccolti e sigillati

«Il nostro prossimo passo sarà proprio quello di assicurare una nuova vita
ai mozziconi», risponde Marco Fimognari, fondatore, insieme a Nicola
Bonetti, della start-up trentina, “Re-Cig”, il cui post, pubblicato in questi
giorni ferragostani su facebook, ricorda che, dallo scorso gennaio ad oggi,
sono riusciti a raccogliere più di un milione di mozziconi, tutti sigillati in
contenitori ermetici per evitare dispersioni nell’ambiente. Grazie,
soprattutto, agli “Smokers Point”, una serie di posaceneri speciali che
sembrano dare del tu al mozzicone, riconoscendone quell’acetato di
cellulosa, attraverso cui passerebbe la seconda vita del “fine sigaretta”.

INIZIATIVE IN 18 CITTA’

di Alessia Conzonato

Economia circolare dell’ex sigaretta

«Si tratta di un materiale che può essere impiegato nella produzione di
oggetti plastici: dalle montature per occhiali ai manici di ombrelli», spiega
il fondatore di Re-Cig, il cui impianto di Civezzano, alle porte di Trento, è
pronto per il grande passo: recuperare i rifiuti urbani non pericolosi da
mozziconi di prodotti da fumo. «Siamo alla raccolta e stoccaggio dei
mozziconi, suddivisi in contenitori ermetici da 35 chili l’uno, e già da due
anni abbiamo depositato un brevetto sul processo di recupero completo
del mozzicone: aspettiamo solo l’autorizzazione della Provincia di Trento».
Alla Re-Cig lo dicono magari ancora a bassa voce, ma sarebbero pronti,
dopo la setacciatura, il lavaggio, l’essiccazione e miscelazione a caldo di ciò
che resta dei filtri dei mozziconi, a proporre la nuova vita delle cicche
anche in altre zone d’Italia: «Abbiamo tutto quanto l’occorrente nei nostri
capannoni. Certo, per quanto riguarda la seconda fase del ciclo di
lavorazione, quella dell’acqua di lavaggio da inviare ad un’azienda
specializzata in depurazione, contiamo, molto presto, di dotarci di un
depuratore interno», conclude Fimognari. Sicuramente una bella notizia in
chiave di economia circolare, se consideriamo che i filtri, non essendo
biodegradabili, diventerebbero microplastiche pronte ad inquinare le
spiagge e i nostri mari per sempre. (continua a leggere dopo i link)

Se il produttore di sigarette spinge la
campagna contro 800 mila tonnellate
di mozziconi

SU PIANETA 2021, LEGGI ANCHE

Climate change, la ricetta del panel Onu: «Non basta tagliare le emissioni di CO2. Stop al

metano», di Luca Zanini

Cambiamenti climatici e fenomeni catastrofici: «Il riscaldamento globale non basta.

C’entra la jet stream», di Carlotta Lombardo

La foresta di Robin Hood non sta bene: cresce ma non basta. Appello a Downing Street, di

Alessio Cozzolino e Luca Zanini

Arriva il decreto contro le speculazioni sul cibo: il prezzo giusto tutelerà i contadini di

Carlotta Lombardo

«Plastica negli Oceani? Il vero problema sono i radionuclidi, mai scomparsi dopo i test

atomici», di Peppe Aquaro

di Peppe Aquaro

Via col vento. E il trasporto
marittimo rispiegò le vele sui
mari (e sui container)

di Domenico Affinito

La pesca a strascico inquina
come il traffico aereo: ogni
anno 1 miliardo di tonnellate di
CO2

di Luca Zanini

Pelaschier: «Ho visto cose
inimmaginabili, fate pressione
per la legge salva-mare»

di Alessio Cozzolino

Materie rare dai rifiuti
elettronici: inviate al governo
64 proposte per migliorare il
sistema Raee

di Peppe Aquaro

Medaglie riciclate. E Tokyo salì
sul podio della sostenibilità.
Nelle Olimpiadi più green della
storia

CORRIERE.IT Data pubblicazione: 11/08/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.corriere.it/pianeta2020/21_giugno_05/se-produttore-sigarette-spinge-campagna-contro-800-mila-tonnellate-mozziconi-e2a3edbc-c5df-11eb-8929-1e7e5315cef2.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_agosto_09/climate-change-ricetta-panel-onu-non-basta-tagliare-emissioni-co2-stop-metano-2f2bb030-f82a-11eb-b07f-1a8bf3bb59b3.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_24/cambiamenti-climatici-fenomeni-catastrofici-il-riscaldamento-globale-non-basta-c-entra-jet-stream-6f9e92f2-ec4c-11eb-ab05-0303bb7b6464.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_agosto_04/foresta-robin-hood-non-sta-bene-cresce-ma-non-basta-appello-downing-street-cfdb5294-f42c-11eb-9680-9b12a81aa8eb.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_31/arriva-decreto-contro-speculazioni-cibo-prezzo-giusto-tutelera-contadini-487a3a8a-f1da-11eb-9a1b-3cb32826c186.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_27/plastica-oceani-vero-problema-si-chiama-radionuclidi-mai-scomparsi-test-atomici-db94ed98-eef5-11eb-b948-65ef1640acca.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_11/via-col-vento-trasporto-marittimo-rispiego-vele-mari-mondo-container-4d7cf74a-de78-11eb-a77a-c19811af1134.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_11/via-col-vento-trasporto-marittimo-rispiego-vele-mari-mondo-container-4d7cf74a-de78-11eb-a77a-c19811af1134.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/pesca-strascico-inquina-come-traffico-aereo-emissioni-un-miliardo-tonnellate-l-anno-co2/72013340-e3e3-11eb-9ca3-9397dc78a855-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/pesca-strascico-inquina-come-traffico-aereo-emissioni-un-miliardo-tonnellate-l-anno-co2/72013340-e3e3-11eb-9ca3-9397dc78a855-va.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_02/mauro-pelaschier-ho-visto-cose-che-non-immaginate-fate-pressione-la-legge-salva-mare-34d94988-db61-11eb-a708-517ad1a2ece3.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_02/mauro-pelaschier-ho-visto-cose-che-non-immaginate-fate-pressione-la-legge-salva-mare-34d94988-db61-11eb-a708-517ad1a2ece3.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_26/troppi-rifiuti-elettronici-illegali-appello-governo-64-proposte-migliorare-sistema-raee-5b37d164-ec9e-11eb-ab05-0303bb7b6464.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_26/troppi-rifiuti-elettronici-illegali-appello-governo-64-proposte-migliorare-sistema-raee-5b37d164-ec9e-11eb-ab05-0303bb7b6464.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_24/tokyo-sali-podio-sostenibilita-olimpiadi-piu-green-storia-13d0a640-eb84-11eb-8dfd-2426b1e21c4f.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_luglio_24/tokyo-sali-podio-sostenibilita-olimpiadi-piu-green-storia-13d0a640-eb84-11eb-8dfd-2426b1e21c4f.shtml
https://www.corriere.it/economia/21_luglio_02/centinaia-tartarughe-trovate-morte-costa-sri-lanka-allarme-il-naufragio-una-nave-cargo-354b48e0-db1f-11eb-a708-517ad1a2ece3.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_agosto_11/i-mozziconi-sigarette-sono-riciclabili-ma-smettiamola-gettarli-spiaggia-e15f640c-fa89-11eb-ba5f-da3c10b6af90.shtml


Turisti coinvolti da Sorrento a Bari

Intanto, dopo anni ed estati di raccolta sulle spiagge delle cicche da parte
dei volontari di Marevivo, oggi si fa sul serio. Anche perché, i risultati
dello scorso anno, nel corso di una campagna pilota effettuata a
Sorrento, sono stati più che incoraggianti, con il 70 per cento in
meno di cicche di sigarette per strada o sulle spiagge. Merito di una
campagna di sensibilizzazione di residenti e turisti che ha portato i suoi
frutti e della tecnologia di precisione, in grado di fotografare il prima e il
dopo di una porzione di territorio esaminato. «Lo scorso anno, abbiamo
utilizzato dei droni per effettuare una mappatura precisa del
prima e del dopo: in questa campagna, invece, ci serviamo della
tecnologia messa a punto da una start up». La start up della quale
parla Giugni, coordinatrice di «Piccoli gesti, grandi crimini» è la start up
napoletana “JustOneEarth” — fondata appena sei mesi fa da Valentina
Piccioli e Massimiliano Agata — la cui sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare, unita ad un sistema di intelligenza artificiale,
permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione
satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3 per cento. «In
pratica, ci muoviamo prima e dopo la campagna di Marevivo. Per esempio,
nella spiaggia di Fermo e sul lungomare di Catania, le prime due località
coinvolte, siamo riusciti a toccare con mano la forza di ‘Piccoli gesti, grandi
crimini’: a Fermo, prima del nostro monitoraggio, c’erano 10 mila
mozziconi per terra, ma dopo due settimane di rilevamenti, è
stato registrato l’80 per cento di mozziconi in meno», ricorda
Piccioli.

Satelliti e macchine antiquate

A Catania, il monitoraggio terminerà il prossimo 17 agosto: «Ci
assesteremo intorno al 20 per cento in meno di mozziconi: ma per
Catania occorre ricordare che non è stato possibile chiedere una
collaborazione continua all’azienda municipalizzata locale,
coinvolta nell’emergenza incendi di queste ultime settimane». E se gli
algoritmi, frutto della elaborazione dei dati raccolti ogni sette giorni
dalla rete Copernicus (i satelliti dell’Esa) non sbagliano di una
virgola, sono semmai gli inconvenienti tecnici, qui giù, sulla Terra, a creare
piccoli, grandi intoppi nell’individuazione dei mozziconi: «Il Comune di
Fermo, per ripulire le spiagge utilizza una macchina che rimuove i rifiuti
ma non setaccia le cicche, così come a Catania, la presenza di buche e
buchette nell’asfalto del lungomare, favorisce l’inserimento dei
mozziconi». Intanto, dopo Fermo e Catania, la campagna di Marevivo si
sposta nel Circeo, in queste settimane, e a settembre arriverà a
Bari. Per poi ricavare un report finale il prossimo novembre. Chiudiamo
con la solita annosa domanda: ma sarebbe possibile quantificare il numero
dei mozziconi abbandonati sulle spiagge italiane? «Non è impossibile: con
mezzo milione di euro il nostro know-how tecnologico potrebbe riuscirci:
ci hanno appena invitati in Grecia per provare a fare una cosa del genere»,
rispondono i fondatori di JustOneEarth.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Amazônia di Salgado si svela dietro gli incendi: «Un paradiso che possiamo ancora

salvare», di Luca Zanini

Valerie, a 85 anni negli abissi per difendere gli squali: «I cinesi hanno fatto una strage», di

Luca Zanini

Troppo caldo nel Mediterraneo: decine di tartarughe nelle reti da pesca in Corsica, di Luca

Zanini

ULTIME NOTIZIE DA PIANETA 2020

di Silvia Morosi

Centinaia di tartarughe trovate
morte sulla costa dello Sri
Lanka: allarme dopo il
naufragio di una nave cargo

Sri Lanka, la nave dei veleni sta affondando: «Un
disastro ambientale»

di Andrea Federica de Cesco

Sei ragazzi denunciano la
Norvegia: «Con le trivellazioni a
rischio il nostro futuro»

di Gian Luca Bauzano

Stilisti, manager e impiegati:
tutti a formarsi sui banchi di
scuola per cambiare le regole

di Alice Scaglioni

Multa record a Southern Water:
per anni scaricò acque reflue in
zone marine protette
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Piccoli gesti, grandi crimini Stop ai
mozziconi di sigaretta

3 Minuti di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

Articolo riservato agli abbonati

SAN FELICE CIRCEO
Se proprio non si riesce a smettere di fumare, che si adottino
comportamenti virtuosi per la salute dell'ambiente. E' con questo
auspicio che ieri a San Felice Circeo è stata presentata la campagna
Piccoli gesti, grandi crimini di sensibilizzazione contro l'abbandono
dei mozziconi di sigaretta. Si tratta di un'iniziativa, giunta quest'anno
alla sua seconda edizione, realizzata da Marevivo e British American
Tobacco (Bat). La tappa del Circeo è la terza del 2021, dopo Fermo e
Catania. Il tour si concluderà a Bari, ma sono già tanti i Comuni
italiani che stanno partecipando attivamente all'opera di
sensibilizzazione finalizzata ad impedire che i mozziconi finiscano in
mare con gravi conseguenze per l'ambiente, per la flora e la fauna
marina e per l'alimentazione dell'uomo, perché i mozziconi si
trasformano in microplastiche delle quali si cibano i pesci che poi
finiscono nei nostri piatti. 
LA CONFERENZA
Patrocinata dal Ministero della transazione ecologica e dall'Anci, la
campagna di Marevivo e Bat (multinazionale che acquista tabacco e lo
trasforma in sigarette, ma che produce anche tabacco riscaldato e
sacchetti di nicotina nell'ottica di un minor rischio per la salute e di
un'economia sempre più green) ha trovato aperto il portone del
Comune di San Felice Circeo. Questa iniziativa ha spiegato il sindaco
Giuseppe Schiboni ieri mattina in aula consiliare, durante la
conferenza di presentazione si inserisce in un discorso di tutela del
territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo. Sarà
un'occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai
mozziconi. Questa attività si affianca ad altre iniziative green'
comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l'80%), il
recupero e riutilizzo della posidonia, la creazione di infrastrutture
destinate alla ricarica di veicoli elettrici e la campagna di open
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innovation che ci vede partner dell'Enea per il progetto europeo Blue
Deal al fine di trasformare l'energia del mare in corrente elettrica.
Presente Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali di
Marevivo, che ha citato il monitoraggio effettuato lo scorso anno in
occasione dell'iniziativa pilota di Piccoli gesti, grandi crimini' a
Sorrento in base al quale si è avuta una riduzione del 69% dei
mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione
complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. Un successo già certificato
anche per l'esperienza di quest'anno a Fermo, con una riduzione del
70%. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di Bat Italia,
che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati
concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla
prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di
coinvolgere una pluralità di soggetti, ha dichiarato Andrea Di Paolo,
responsabile Affari legali e regolatori di Bat per il Sud Europa,
ricordando che in Italia il getto di un mozzicone è sanzionabile fino a
300 euro di multa e che la norma è stata applicata solo due volte. 
LA CAMPAGNA
Istallata in piazza Vittorio Veneto la scena del crimine e un totem
informativo con QR Code attraverso il quale le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale Marina. Prevista la
distribuzione di mille posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata. Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador
dell'iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di
Marevivo e condividendo l'attestato sui propri canali social.
Rita Cammarone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli ges , grandi crimini”, il

proge o realizzato da Marevivo in collaborazione con Bri sh

American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione ci adini e

Amministrazioni locali sul “li ering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere da  u li per capire e

prevenire il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’inizia va,

dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e le

prime 2 tappe a Fermo e Catania. Il monitoraggio effe uato lo

scorso anno in occasione dell’inizia va pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigare a

dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45%

di altri piccoli rifiu .

Un “piccolo gesto”, quello di bu are a terra un mozzicone di sigare a, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa

un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi – confermando così come ques  siano tra i rifiu  più diffusi. Il filtro di sigare a è composto da acetato di cellulosa

che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si s ma che circa il 65% dei fumatori non smal sce corre amente i

mozziconi delle sigare e, andando così a inquinare sopra u o i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando ques  rifiu  per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le mo vazioni principali per le quali i ci adini fumatori ripetono

comportamen  erra  sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno

arrecato (36,6%), mancanza di ces ni e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi ado a questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e

consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli ges , grandi crimini”, che gioca sul conce o di crimine commesso da

chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impa o visivo: dal 17 al 19 agosto

sarà istallata in Piazza Vi orio Veneto una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vi me

raffiguran  tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma

del deli o”.

Oltre a locandine informa ve per le vie della ci à, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali marini che

riporteranno un QR Code a raverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza ar ficiale

“MARINA”. Inoltre, per potenziare anche fa vamente l’efficacia dell’inizia va, il 18 e il 19 agosto i volontari di Marevivo

distribuiranno per le strade della ci adina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riu lizzabili, in plas ca

riciclata. Ogni ci adino potrà inoltre diventare ambassador dell’inizia va, so oscrivendo il Manifesto dire amente

sul sito di Marevivo e condividendo l’a estato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano,

che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edi on” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.
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POLITICA

Ambiente, "piccoli ges , grandi crimini": campagna di Marevivo
contro i mozziconi abbandona 

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliard. Dopo il lancio nazionale, San Felice Circeo è la terza
tappa dell’inizia va realizzata da Marevivo in collaborazione con Bri sh American Tobacco (BAT) Italia, volta a sensibilizzare i ci adini sulle

conseguenze del “li ering” e a raccogliere da  u li per capire e prevenire il fenomeno
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“Questa inizia va – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del

nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area prote a che va difesa in tu  i modi. Sarà

un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provoca  dai mozziconi, renderli edo  delle conseguenze di un gesto

che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa a vità, si affiancherà ad altre inizia ve “green” comunali, quali la

raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riu lizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui

nostri arenili, la creazione di infrastru ure des nate alla ricarica di veicoli ele rici, e la campagna di open innova on che ci

vede partner dell’Enea per il proge o europeo Blue Deal al fine di trasformare l’energia del mare in corrente ele rica.”

“I mozziconi di sigare a sono i rifiu  più frequen  sulle spiagge di tu o il mondo, in ogni a vità di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Is tuzionali di Marevivo. “A

causa delle loro dimensioni rido e si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affa o così: al contrario, ques 

mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplas che,

rimane in mare per sempre. Tu o questo ha naturalmente un impa o terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
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CRONACA

SAN FELICE, SBARCA IN CITTÀ LA
CAMPAGNA “PICCOLI GESTI, GRANDI
CRIMINI”
di LatinaQuotidiano.it
18 AGOSTO 2021

Si chiama “Piccoli gesti, grandi crimini”, ed è il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American
Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani.

E’ stato presentato a San Felice Circeo e mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,
ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e
le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato
di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali
muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono
comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo
errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi
crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria
“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta
la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali marini che
riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale
“MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto i volontari di Marevivo
distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di
Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà
anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e
all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela
del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i
modi. Sarà un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle
conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre
iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia,
una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli
elettrici, e la campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di
trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del
69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 2021     REDAZIONE LAVORA CON NOI PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ ELETTORALE CONTATTI

OPINIONE POLITICA TV CRONACA ECONOMIA DAI COMUNI  LAZIO SPORT RUBRICHE 
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Mozziconi di sigaretta, al
Circeo campagna Marevivo
contro l’abbandono
Al porto e in città distribuzione di
posacenere tascabili e altre iniziative

PICCOLI GESTI GRANDI CRIMINI

 329

PICCOLI GESTI GRANDI CRIMINI Al porto e in città distribuzione di posacenere tascabili e altre iniziative

Mozziconi di sigaretta, al Circeo campagna
Marevivo contro l’abbandono

Di Roberta Sottoriva

19-08-2021 - 08:56  328  0

SAN FELICE CIRCEO –  C h i  f u m a ,  o g g i  a l  C i r c e o ,  p o t r à  d o t a r s i

gratuitamente di un posacenere portatile in plastica riciclata ed evitare

così di gettare a terra anche un solo mozzicone di sigaretta, perché è

altamente inquinante. A distribuire lo strumento tascabile, che i fumatori

dovrebbero portare sempre con sé, sono i  volontari di Marevivo

nell’ambito della campagna “Piccoli gesti grandi crimini” sbarcata a San

Felice Circeo, accolta dal sindaco Giuseppe Schiboni. Turisti e residenti li

troveranno nelle strade della cittadina e nella zona del porto per

distribuire 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili.

“Questa iniziativa – commenta Schiboni –  si inserisce in un discorso di

tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo:

viviamo in un’area protetta che va difesa in tutt i  i  modi .  Sarà

un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai
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mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di un gesto che può

provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività, si affiancherà

ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che

ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta

marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture

destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open

innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue

Deal al fine di trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che

può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale”, dicono gli esperti spiegando che ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente,  solo in Italia 14 miliardi e che

il filtro di sigaretta, composto da acetato di cellulosa, impiega in media 10

anni a decomporsi. “Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a

inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo”.

Spesso si tratta solo di cattive abitudini e disinformazione ma anche di

mancanza d i  sens ib i l i tà  verso  l ’ambiente  (62%) ,  mancanza d i

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%), secondo i dati di Marevivo.

Dal 17 agosto e fino ad oggi al Circeo in Piazza Vittorio Veneto è

installata una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto

stradale si trovano sagome di animali marini con un QR Code attraverso

il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza

artificiale “MARINA”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa,

sottoscrivendo il Manifesto  d irettamente sul  s ito di  Marevivo e

condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare

anche ogni Comune italiano,  c h e  a v r à  a n c h e  l a  p o s s i b i l i t à  d i

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio

grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a

disposizione da Marevivo e BAT Italia.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il

mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne

raccolgono migliaia” ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte

si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario,

questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

s e m p r e .  T u t t o  q u e s t o  h a  n a t u r a l m e n t e  u n  i m p a t t o  t e r r i b i l e

sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
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proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota

a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta

dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri

piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna,

abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di

sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo

quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento. Un

risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.

 #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con

questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che

l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione

grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una

pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali,

cittadini e ‘terzo settore’” ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile

Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

La campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”,  è un progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il

patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell ’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
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Mozziconi di igarette, da rifiuto invaivo a riora
Pubblicato il 28 Agosto 2021 | By Ruben Rotundo | In AMBIENTE

Campagna di eniilizzazione di Marevivo e ditriuzione di poacenere ulla
piaggia: due iniziative contro l’invaione di igarette
 

I mozziconi di sigarette sono un rifiuto che abbonda in città, nei boschi e sulle spiagge. Da quando c’è il fumo di sigarette,

i mozziconi vengono spenti, nella migliore delle ipotesi, e gettati dove capita. Da sempre sono tra le prime cause di incendi.

Ma la loro presenza è eccessiva e incontrollata, praticamente ovunque.

Un po’ dipende dalla nostra educazione, un po’ dalla nostra incuranza e un po’ dalla nostra totale indifferenza nei confronti

di questo rifiuto altamente inquinante per l’ambiente.

La campagna di Marevivo
Per cercare di mettere un freno a questa assurda forma di inquinamento, a San Felice Circeo è partito il progetto “Piccoli

gesti, grandi crimini”. Realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e patrocinato

dal Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il progetto intende

sensibilizzare i cittadini e le Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,

disegnando sull’asfalto “scene del crimine” che rappresentano animali morti e mozziconi come arma del delitto, e intende
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raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

«Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta – spiega il Report 2020 di Marevivo – che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i

nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. Le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di

sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%)».

L’iniziativa tenutasi lo scorso anno a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi

nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

Poacenere portatili a ari
A Bari, invece, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli ha distribuito ieri sulla spiaggia di Pane e Pomodoro circa 500

posacenere portatili ai bagnanti per sensibilizzare i presenti a gettare i mozziconi negli appositi c. L’iniziativa, promossa

dalla All Service Bari, si ripeterà oggi sul waterfront di San Girolamo.

Mattoni di mozziconi
Dall’Australia, intanto, arriva l’iniziativa di utilizzare i mozziconi di sigarette per realizzare mattoni. Una ricerca

dell’Università di Melbourne già qualche anno ha permesso di mescolare i mozziconi all’impasto per realizzare mattoni,

ottenendo ottimi risultati come isolante termico.

Ora bisogna solo attendere che la scienza e la tecnologia escano dal settore della ricerca per entrare nel mondo industriale

ed economico, per permettere al rifiuto inquinante per antonomasia di diventare a tutti gli effetti una risorsa, praticamente

inesauribile.

Bari  inquinamento  Marevivo  mozziconi  Pietro Petruzzelli  rifiuto  sigaretta

 Facebook  Twitter  LinkedIn  Email

Articoli correlati

Maltempo: dopo la iccità, la
grandine…

Caldo, trage di cozze a
Taranto

Incendi etivi, denunciate 128
perone
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“PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”: CONTRO I
MOZZICONI NELL'AMBIENTE
Written by AngeliPress

ARRIVA A SAN FELICE CIRCEO LA CAMPAGNA

CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI NELL’AMBIENTE

Dopo il lancio nazionale, San Felice Circeo è la terza tappa dell’iniziativa realizzata da Marevivo in collaborazione con

British American Tobacco (BAT) Italia, volta a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del “littering” e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

 

Dal 17 al 19 agosto, la campagna coinvolgerà gli abitanti della cittadina del litorale pontino fra istallazioni, affissioni e

strumenti di informazione digitale. Ogni cittadino, attraverso la sottoscrizione online del Manifesto, potrà diventare

ambassador dell’iniziativa.

 

pubblicato in Ambiente solidale

Latest from AngeliPress

LETIsmart, il bastone per ciechi che dialoga con la città

Il nuovo direttore scientifico della Don Gnocchi, Guglielmelli, parla di tecnologia a servizio della persona

Solidarietà ai giornalisti minacciati. Vicini a Scavo di Avvenire

Una preghiera per l’Afghanistan e per chi sta morendo nella storia, di Mario Giro

I campioni «Ribelli», con il Corriere un libro per le Paralimpiadi
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Home   San Felice Circeo

Sezioni Attualità Città San Felice Circeo

“Piccoli gesti, grandi crimini”, la
campagna contro abbandono
mozziconi al Circeo

Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio

del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire

il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto

a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5

i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –

confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è

composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle

sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

di  Comunicato Stampa  - 18/08/2021
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Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo

errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria

“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e

altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno

posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo

il Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si

inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del

Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i modi. Sarà un’occasione per

sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze

di un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività, si affiancherà
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TAGS abbandonati circeo mozziconi san felice

ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%),

il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la

creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open

innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di

trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha

dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo

ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e

una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già

registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella

cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento.

Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.  #Piccoligesti è parte

della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla

prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di

soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo settore’” ha

dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud

Europa.
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rassegna Mediterranea Civiltà Blu
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Giovedì, 19 Agosto 2021  Nubi sparse con ampie schiarite  Accedi

GREEN

"Piccoli gesti, grandi crimini": arriva al Circeo la
campagna contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta
L'iniziativa organizzata da Marevivo. San Felice è la terza tappa dopo le prime due a Fermo e Catania. Un'installazione in Piazza
Vittorio Veneto

Redazione
19 agosto 2021 11:00

barca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (Bat) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell’Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che punta a sensibilizzazione cittadini e

amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso

maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente (solo in Italia 14 miliardi), confermando così come

questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media

10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi

delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo. Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per

le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio

(26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).
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Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce questa

iniziativa che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo

con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto sarà installata in Piazza Vittorio Veneto
una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e

altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre

a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno posizionate sagome di animali marini

che riporteranno un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza

artificiale “Marina”. Inoltre il 18 e il 19 agosto i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della

cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. Ogni cittadino

potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto  direttamente sul sito di

Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. 

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un discorso di

tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va

difesa in tutti i modi. Sarà un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi,

renderli edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività,

si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il

recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di

infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open innovation che ci vede partner

dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare l’energia del mare in corrente elettrica". “I

mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che

facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile relazioni

istituzionali di Marevivo. “A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non

è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente

un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini

diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

© Riproduzione riservata
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ambiente inquinamento
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San Felice Circeo dice: “Basta
all’abbandono di mozziconi di sigaretta”
foto

Arriva nella cittadina pontina il progetto realizzato da Marevivo "Piccoli gesti,
grandi crimini"
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San Felice Circeo – Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi
crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul
“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente e a raccogliere
dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio
nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e
Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che  niscono

FOTO
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Agenti aggrediti
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abusivi, gli Ncc: “Solidarietà
alle forze dell’ordine”

Roma 33°C 23°C
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Meteo giovedì: cala il caldo,
piogge sui rilievi, ma resta l’estate
previsioni
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nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi
siano tra i ri uti più diffusi. Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di
cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle
sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e
altri animali muoiono scambiando questi ri uti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per
le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza
di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il
nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto
di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19
agosto sarà istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria “scena del
crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raf guranti tartarughe,
pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale
saranno posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR
Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di
intelligenza arti ciale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’ef cacia dell’iniziativa, il 18 e il
19 agosto i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina
e nella zona del porto mille posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa,
sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e
condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche
ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una
“Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e
all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT
Italia.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice
Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio,
incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che
va difesa in tutti i modi. Sarà un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui
danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di un gesto
che può provocare danni gravissimi all’ambiente.

Questa attività, si af ancherà ad altre iniziative ‘green’ comunali, quali la
raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della
Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione
di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di
open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue
Deal al  ne di trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

“I mozziconi di sigaretta sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il
mondo- dichiara Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo -, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne
raccolgono migliaia. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe
pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
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complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri
piccoli ri uti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna –
dichiara Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per
il Sud Europa -, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei
mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana
abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento. Un
risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.
#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con
questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che
l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione
grazie ad azioni sinergiche ed ef caci in grado di coinvolgere una pluralità
di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo
settore'”.

Il Faro online – 
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DOPO FERMO E CATANIA

Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro l'abbandono dei
mozziconi FOTO

18 agosto 2021, ore 15:30

Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni locali sul
“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale
avvenuto a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni
anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14
miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi.
Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i
nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),
mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per
chi adotta questo errato comportamento (26%).
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Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro
Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata in Piazza
Vittorio Veneto una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome
delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno
posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il
quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale
“MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto
i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del
porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il
Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri
canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la
possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio
grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da
Marevivo e BAT Italia.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si
inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco
Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i modi. Sarà
un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli
edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi
all’ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali
la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della
Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di
infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open
innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di
trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in
ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha
dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro
non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di
questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

La redazione
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Dopo il lancio nazionale, San Felice Circeo è la terza

tappa dell’iniziativa realizzata da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT)

Italia, volta a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze

del “littering” e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato
d a   in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e  i l
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
N a z i o n a l e  d e i  C o m u n i  I t a l i a n i ,  c h e  m i r a  a  s e n s i b i l i z z a z i o n e  c i t t a d i n i  e
A m m i n i s t r a z i o n i  l o c a l i  s u l  “littering” ,  o v v e r o  l ’ a b b a n d o n o  d i  m o z z i c o n i
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

San Fel ice  C i rceo è  la  terza  loca l i tà  che osp i terà  l ’ in iz ia t iva ,  dopo i l  lanc io
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naz ionale  avvenuto  a  Roma lo  scorso  maggio  e  le  pr ime 2  tappe a  Fermo e
Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i  rifiuti più diffusi.
I l  filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10
anni a decomporsi.  Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto
i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.
 
Secondo quanto r i levato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le
qua l i  i  cittadini  fumatori r ipetono comportamenti  errati  sono:  mancanza di
sens ib i l i tà  verso  l ’ambiente  (62%) ,  mancanza  d i  consapevolezza  su l  danno
ar recato  (36 ,6%) ,  mancanza  d i  cest in i  e  posacenere  su l  te r r i to r io  (26 ,5%)  e
mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

 
Proprio dalla volontà di accrescere sensibil ità e consapevolezza verso il nostro
Pianeta nasce “ P i c c o l i  g e s t i ,  g r a n d i  c r i m i n i ”, che gioca sul concetto di crimine
c o m m e s s o  d a  c h i  c o m p i e  q u e s t o  “ p i c c o l o ”  g e s t o ,  r a p p r e s e n t a n d o l o
con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata
in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto
alle sagome delle vitt ime raff iguranti  tartarughe, pesci e altr i  animali  marini ,  è
posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. 
Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno
posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il
quale le persone potranno interagire con i l  sistema di intelligenza artificiale
“MARINA” .
 
Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’ iniziativa, i l  1 8  e i l  19
agosto i  volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella
zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
 
Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo
i l  M a n i f e s t o  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui
propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano,  che avrà
anche la  poss ib i l i tà  d i  implementare una “L ight  edi t ion”  del la  campagna sul
propr io  ter r i tor io  graz ie  a l le  L i n e e  G u i d a  e all ’apposito Toolkit predisposto
e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.
 
“Questa  in i z ia t i va  –  c o m m e n t a  Giuseppe Schiboni , s i n d a c o  d i  S a n  F e l i c e
Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel
Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i modi.
Sarà un’occasione per sensibil izzare i  fumatori sui danni provocati dai mozziconi,
renderli  edotti  delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi
all ’ambiente.  Questa att iv ità,  s i  aff iancherà ad altre iniz iat ive “green” comunali ,
quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della
Posidonia ,  una p ianta mar ina che s i  deposi ta su i  nostr i  areni l i ,  la  creaz ione d i
infrastrutture dest inate al la r icar ica di  ve icol i  e lettr ic i ,  e  la campagna di  open
innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di
trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

 “I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in
ogni att ività di pulizia che facciamo i  nostri  volontari  ne raccolgono migliaia”  h a
dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A
causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è
affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo
crimine contro l’ambiente”.
 
I l  monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione del l ’ in iz iat iva pi lota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.
 
“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo
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Plastica in mare, quanto
dura? Il singolare studio sui

mattoncini Lego

Distributori per riciclare le
bottiglie di plastica nei

supermercati, la
Commissione registra l'Iniz...

Invita i bagnanti a non
gettare rifiuti in spiaggia e
viene aggredito: Vincenzo,

carabiniere, muore ...

"Un sacco in Comune, a
tutta plastica!”: vince il

Comune di Chioggia (VE)

Tags : Marevivo  mozziconi  san felice circeo  sigarette

già  reg is t rato  una r iduz ione d i  o l t re  i l  70% de i  mozz icon i  d i  s igaret ta  d ispers i
nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato
dell’edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per
le prossime tappe.  #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia,
che con questo progetto s i  pone l ’obiett ivo di  d imostrare con dat i  concret i  che
l ’ inquinamento da mozziconi  s i  r isolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad
azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende
private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo settore’” ha dichiarato Andrea
Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

Articoli Correlati

Sei arrivato  n qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre

più grande di persone legge Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo
deciso perché siamo convinti che tutti i  cittadini debbano poter ricevere

un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il t ipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto
denaro. I r icavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi di

teleambiente.it e pagare tutti i  collaboratori necessari per garantire sempre lo
standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro
per il  prezzo di un cappuccino alla settimana. 

Grazie,
Stefano Zago

DIVENTA SOSTENITORE

Seguici su
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Patuelli  “Autunno decisivo per i l  f isco”
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Roma Ecologista,  la l ista green ed
innovatrice per Virginia Raggi.  Pecoraro

Scanio:  “Una bella novità”
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s.o.s pianeta vivere green influencer green economy associazioni meraviglie della natura mondo pet

Arriva a San Felice Circeo la campagna
contro l'abbandono dei mozziconi

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - E' sbarcato a San Felice Circeo (Latina) "Piccoli gesti, grandi

crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e

dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare

cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi

nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. San Felice

Circeo è stata la terza località a ospitare l'iniziativa, dopo il lancio nazionale

avvenuto a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un

"piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia

14 miliardi - confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di

sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce

correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i

nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità

verso l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per

chi adotta questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volontà di
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accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli

gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto

visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e

propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti

tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". Oltre a locandine

informative per le vie della città, sul manto stradale sono state posizionate

sagome di animali marini con un QR Code attraverso il quale le persone hanno

potuto interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA". I volontari di

Marevivo hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del

porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Questa

iniziativa - commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo - si inserisce

in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del

Circeo: viviamo in un'area protetta che va difesa in tutti i modi. Un'occasione per

sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle

conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all'ambiente. Questa

attività, si affiancherà ad altre iniziative "green" comunali, quali la raccolta

differenziata (che ha raggiunto l'80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una

pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture

destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open innovation che ci

vede partner dell'Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare

l'energia del mare in corrente elettrica". "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più

frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni

ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario,

questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.

Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di

questo crimine contro l'ambiente". Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in

occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei

mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del

45% di altri piccoli rifiuti. "Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall'avvio

della campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi

di sigaretta dispersi nell'ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già

superato il risultato dell'edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque

ben sperare anche per le prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di

sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare

con dati concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla

prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una

pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e 'terzo

settore'", ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di

BAT per il Sud Europa. (ITALPRESS). fsc/com 20-Ago-21 14:10
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Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro l’abbandono dei

mozziconi

      

ROMA (ITALPRESS) – E' sbarcato a San Felice Circeo (Latina) "Piccoli gesti,
grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con
British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della
Transizione Ecologica e dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
"littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere
dati utili per capire e prevenire il fenomeno. San Felice Circeo è stata la
terza località a ospitare l'iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a
Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un "piccolo
gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni
anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente – solo in
Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più
diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega
in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori
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non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a
inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono
scambiando questi rifiuti per cibo. Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono
comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi
adotta questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volontà di
accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli
gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi
compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal
grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio
Veneto una vera e propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome
delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata
posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del
delitto". Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto
stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR Code
attraverso il quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di
intelligenza artificiale "MARINA". I volontari di Marevivo hanno distribuito
inoltre per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere
tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Questa iniziativa – commenta
Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un discorso
di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo:
viviamo in un'area protetta che va difesa in tutti i modi. Un'occasione per
sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti
delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi
all'ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative "green"
comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l'80%), il recupero
e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri
arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli
elettrici, e la campagna di open innovation che ci vede partner dell'Enea per
il progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare l'energia del mare in
corrente elettrica". "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle
spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri
volontari ne raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro
dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il
loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane
in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie
abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". Il
monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a
Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri
piccoli rifiuti. "Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall'avvio della
campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei
mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente. Nella cittadina marchigiana
abbiamo quindi già superato il risultato dell'edizione pilota di Sorrento. Un
risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.
#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con
questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti che
l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie
ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di
soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e 'terzo
settore'", ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e
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Arriva a San Felice Circeo la campagna contro l'abbandono

dei mozziconi – La Discussione

venerdì, 20 Agosto 2021

0

ROMA (ITALPRESS) – E' sbarcato a San Felice Circeo (Latina) "Piccoli gesti, grandi

crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI

– Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. San Felice Circeo è stata la

terza località a ospitare l'iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso

maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un "piccolo gesto", quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa

un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti

più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media

10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce

correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri

mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini

fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato

comportamento (26%). Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza

verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di

crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con

un'installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza

Vittorio Veneto una vera e propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la riproduzione di

un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". Oltre a locandine informative

per le vie della città, sul manto stradale sono state posizionate sagome di animali marini

con un QR Code attraverso il quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di

intelligenza artificiale "MARINA". I volontari di Marevivo hanno distribuito inoltre per le

strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata. "Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San
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Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel

Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un'area protetta che va difesa in tutti i modi.

Un'occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli

edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all'ambiente.

Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative "green" comunali, quali la raccolta

differenziata (che ha raggiunto l'80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta

marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla

ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open innovation che ci vede partner

dell'Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare l'energia del mare in

corrente elettrica". "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di

tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono

migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

-. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro

filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l'ambiente". Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione

dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di

sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli

rifiuti. "Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall'avvio della campagna, abbiamo

già registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi

nell'ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato

dell'edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le

prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con

questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti che l'inquinamento da

mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed

efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni,

soprattutto locali, cittadini e 'terzo settore'", ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile

Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa. (ITALPRESS). fsc/com 20-Ago-21

14:10
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» Giornale d'italia » Sostenibilità

Arriva a San Felice Circeo la campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

20 Agosto 2021

ROMA (ITALPRESS) - E' sbarcato a San Felice Circeo (Latina) "Piccoli gesti,

grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della

Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

"littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno. San Felice Circeo è stata la

terza località a ospitare l'iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma

lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un "piccolo gesto",

quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni

anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che  niscono nell'ambiente - solo in

Italia 14 miliardi - confermando così come questi siano tra i ri uti più di usi.

Il  ltro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media

10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando

questi ri uti per cibo. Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le

motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono

comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%),

mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini

e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volontà di accrescere

sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli gesti,

grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande

impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio Veneto

una vera e propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome delle

vittime ra guranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la
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riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto".

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale sono

state posizionate sagome di animali marini con un QR Code attraverso il

quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di intelligenza

arti ciale "MARINA". I volontari di Marevivo hanno distribuito inoltre per le

strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. "Questa iniziativa - commenta Giuseppe

Schiboni, sindaco di San Felice Circeo - si inserisce in un discorso di tutela

del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in

un'area protetta che va difesa in tutti i modi. Un'occasione per sensibilizzare i

fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle

conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all'ambiente.

Questa attività, si a ancherà ad altre iniziative "green" comunali, quali la

raccolta di erenziata (che ha raggiunto l'80%), il recupero e riutilizzo della

Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di

infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open

innovation che ci vede partner dell'Enea per il progetto europeo Blue Deal al

 ne di trasformare l'energia del mare in corrente elettrica". "I mozziconi di

sigaretta sono i ri uti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha

dichiarato Ra aella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

-. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui, ma non è a atto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è biodegradabile e, sminuzzandosi

in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si

adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l'ambiente". Il monitoraggio e ettuato lo scorso anno in

occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69%

dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione

complessiva del 45% di altri piccoli ri uti. "Nella tappa di Fermo, nelle prime

settimane dall'avvio della campagna, abbiamo già registrato una riduzione di

oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente. Nella cittadina

marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell'edizione pilota di

Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime

tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che

con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti che

l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie

ad azioni sinergiche ed e caci in grado di coinvolgere una pluralità di

soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e 'terzo

settore'", ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile A ari Legali e

Regolatori di BAT per il Sud Europa. (ITALPRESS). fsc/com 20-Ago-21 14:10
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Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
          

Redazione venerdì 20 Agosto 2021 - 14:18

ROMA (ITALPRESS) – E’ sbarcato a San Felice Circeo (Latina) “Piccoli
gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio
del ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. San Felice Circeo è stata la terza località a ospitare
l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio
e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così
come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto
da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi.
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Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono
scambiando questi rifiuti per cibo.
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali
per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e
posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta
questo errato comportamento (26%).
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il
nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul
concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17
al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria
“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del
delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto
stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR
Code attraverso il quale le persone hanno potuto interagire con il
sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. I volontari di Marevivo
hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del
porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San
Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio,
incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta
che va difesa in tutti i modi. Un’occasione per sensibilizzare i fumatori
sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di
un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa
attività, si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la
raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo
della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la
creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la
campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il
progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare l’energia del mare in
corrente elettrica”.
“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto
il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne
raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane
in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa
pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di
sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del
45% di altri piccoli rifiuti.
“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della
campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei
mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina
marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione
pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per
le prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità
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di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare
con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo
agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in
grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private,
istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo settorè”, ha dichiarato
Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il
Sud Europa.
(ITALPRESS).

Piùnotizie.it

Iscr. Registro Stampa del Tribunale di Ravenna al N°1424 del 19/01/2016

Direttore Responsabile: Salvatore Sangermano

Editore: London & Comunicazione

CF. P.iva - 02198490399

Contatti: redazione@piunotizie.it

© E’ vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, anche parziale, di testi foto e video

contrassegnati dalla scritta “Riproduzione vietata “ se non autorizzati dall’Editore in forma

scritta.

Piunotizie.it è una testata associata a USPI,
Unione Stampa Periodica Italiana

PIUNOTIZIE.IT Data pubblicazione: 20/08/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.uspi.it/Home.html
https://piunotizie.it/arriva-a-san-felice-circeo-la-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


MENU PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIA ➡ LISTINO ELEZIONI 2021 

ADV

Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
ItalPress | Ven, 20/08/2021 - 15:00

Condividi su:         

ROMA (ITALPRESS) – E’ sbarcato a San Felice Circeo (Latina) “Piccoli
gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio
del ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. San Felice Circeo è stata la terza località a ospitare
l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio
e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.
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Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così
come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto
da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi.
Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce
correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono
scambiando questi rifiuti per cibo.
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali
per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e
posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta
questo errato comportamento (26%).
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il
nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul
concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17
al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria
“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la
riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del
delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto
stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR
Code attraverso il quale le persone hanno potuto interagire con il
sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. I volontari di Marevivo
hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del
porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San
Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio,
incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta
che va difesa in tutti i modi. Un’occasione per sensibilizzare i fumatori
sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di
un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa
attività, si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la
raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo
della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la
creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la
campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il
progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare l’energia del mare in
corrente elettrica”.
“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto
il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne
raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni
ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro
filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane
in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente”.
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa
pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di
sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del
45% di altri piccoli rifiuti.
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“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della
campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei
mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina
marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione
pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per
le prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità
di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare
con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo
agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in
grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private,
istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo settorè”, ha dichiarato
Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il
Sud Europa.
(ITALPRESS).
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Arriva a San Felice Circeo la campagna contro l'abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) - E' sbarcato a San Felice Circeo (Latina) "Piccoli gesti, grandi crimini", il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il
patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero
l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. San Felice Circeo è stata la terza località a ospitare l'iniziativa, dopo il lancio nazionale
avvenuto a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania. Un "piccolo gesto",
quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi siano tra i rifiuti
più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i
mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri
animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati
sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni
per chi adotta questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volontà di accrescere
sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli gesti, grandi crimini", che gioca
sul concetto di crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto, rappresentandolo con
un'installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio
Veneto una vera e propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica "arma del delitto". Oltre a locandine informative per le vie della città, sul
manto stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR Code attraverso il
quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA". I
volontari di Marevivo hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del porto
1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. "Questa iniziativa - commenta
Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo - si inserisce in un discorso di tutela del nostro
territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un'area protetta che va difesa in
tutti i modi. Un'occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli
edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all'ambiente. Questa
attività, si affiancherà ad altre iniziative "green" comunali, quali la raccolta differenziata (che ha
raggiunto l'80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui
nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna
di open innovation che ci vede partner dell'Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di
trasformare l'energia del mare in corrente elettrica". "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
ne raccolgono migliaia - ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non
è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non
è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo
ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per
cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". Il
monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato
una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione
complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. "Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall'avvio
della campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell'ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato
dell'edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime
tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si
pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo
agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una
pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e 'terzo settore'", ha
dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.
(ITALPRESS). fsc/com 20-Ago-21 14:10
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Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi
20 Agosto 2021 By:  admin

ROMA (ITALPRESS) – E’ sbarcato a San Felice Circeo (Latina) “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione

Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. San Felice Circeo è stata la terza località a ospitare l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo

scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato

di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce

correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono

comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno

arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e

propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini,

è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre a locandine informative

per le vie della città, sul manto stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR Code attraverso il

quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. I volontari di Marevivo

hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un discorso di tutela

del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i

modi. Un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di

un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative “green”

comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta

marina che si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la

campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di trasformare

l’energia del mare in corrente elettrica”.

DTT LCN 72
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“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

-. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario,

questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del

69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già registrato una riduzione di oltre il

70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il

risultato dell’edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.

#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni

sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali,

cittadini e ‘terzo settorè”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud

Europa.

(ITALPRESS).

  Category: Italpress Tagged: italpress  news  notizie
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Ambiente Cronaca Cultura Eventi

San Felice Circeo, presentata
campagna contro abbandono
mozziconi e nell’ambiente

San Felice Circeo, 18 agosto 2021 – Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi

crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione

cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto

a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –

confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è

composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si

stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle

sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo

errato comportamento (26%).

Di  Redazione  - 18 Agosto 2021 
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Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria

“scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e

altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”.

Oltre a locandine informative per le vie della città, sul manto stradale saranno

posizionate sagome di animali marini che riporteranno un QR Code attraverso il quale le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo

il Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si

inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale

del Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i modi. Sarà un’occasione per

sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze

di un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività, si affiancherà

ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che ha raggiunto l’80%),

il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita sui nostri arenili, la

creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la campagna di open

innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di

trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha

dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A causa

delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al

contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo

ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e

una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già

registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella

cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento.

Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe.  #Piccoligesti è parte

della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla

prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di

soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo settore’” ha

dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud

Europa.
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19 Agosto, 2021

Sulle spiagge italiane abbandonati 14 miliardi di
mozziconi di sigarette

nonsolonautica.it/19/08/2021/localita-di-mare/sulle-spiagge-italiane-abbandonati-14-miliardi-di-mozziconi-di-sigarette

Ogni anno sulle spiagge italiane abbandonati 14 miliardi di mozziconi di sigarette: è il dato
choc denunciato da Marevivo Onlus, alla vigilia della terza tappa di “Piccoli Gesti, Grandi
Crimini”, a San Felice Circeo.

Sbarca a San Felice Circeo “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI– Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering“, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.

 

San Felice Circeo è la terza località che ospiterà l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto
a Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.

In Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette gettati sulle spiagge

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
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confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è
composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle
sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali
muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Le cause: mancanza della consapevolezza del danno e insensibilità
verso l’ambiente

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
cittadini fumatoriripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso
l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di
cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo
errato comportamento (26%).

 

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta
nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi
compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande
impatto visivo: dal 17 al 19 agosto sarà istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera
e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante
come simbolica “arma del delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città, sul
manto stradale saranno posizionate sagome di animali marini che riporteranno un
QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza
artificiale “MARINA”.

Il posacenere tascabile per i bagnanti

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, il 18 e il 19 agosto i
volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della cittadina e nella zona del
porto 1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo
il Manifesto  direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri
canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la
possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie
alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da
Marevivo e BAT Italia.
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“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si
inserisce in un discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del
Circeo: viviamo in un’area protetta che va difesa in tutti i modi. Sarà un’occasione per
sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai mozziconi, renderli edotti delle
conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi all’ambiente. Questa attività,
si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta differenziata (che ha
raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si deposita
sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la
campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue
Deal al fine di trasformare l’energia del mare in corrente elettrica.”

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni
attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia” ha
dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “A
causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si
adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro
l’ambiente“.

Gli studi precedenti

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha
registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già
registrato una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato
dell’edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque ben sperare anche per le
prossime tappe.  #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con
questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da
mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in
grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto
locali, cittadini e ‘terzo settore'” ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari
Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.
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Ambiente

Arriva a San Felice Circeo la
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – E’ sbarcato a San Felice Circeo (Latina) “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi

nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. San Felice Circeo è stata la

terza località a ospitare l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma lo scorso maggio e le

prime 2 tappe a Fermo e Catania.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più

diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

20 Agosto 2021
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decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi

delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli

gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata

istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome

delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la riproduzione di un

mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della città,

sul manto stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR Code attraverso il quale

le persone hanno potuto interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. I volontari di

Marevivo hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del porto 1.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un

discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area

protetta che va difesa in tutti i modi. Un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati dai

mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi

all’ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta

differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che si

deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e la

campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al fine di

trasformare l’energia del mare in corrente elettrica”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di

pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe

pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare

per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non

si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del

45% di altri piccoli rifiuti.

“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già registrato una

riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina marchigiana

abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento. Un risultato che ci fa dunque
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ben sperare anche per le prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT

Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da

mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di

coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto locali, cittadini e ‘terzo

settorè”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori di BAT per il Sud Europa.

(ITALPRESS).
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Arriva a San Felice Circeo la campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
 20 Agosto 2021   Audiopress   cronaca   0

ROMA (ITALPRESS ) – E’ sbarcato a San Felice Circeo (Latina) “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il
patrocinio del ministero  della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
San Felice Circeo è stata la terza località a ospitare l’iniziativa, dopo il lancio nazionale avvenuto a
Roma lo scorso maggio e le prime 2 tappe a Fermo e Catania.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i
rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10
anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i
mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri
animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini
fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
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mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: dal 17 al 19 agosto è stata
istallata in Piazza Vittorio Veneto una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome
delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è stata posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre a locandine informative per le vie della
città, sul manto stradale sono state posizionate sagome di animali marini con un QR Code attraverso
il quale le persone hanno potuto interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. I
volontari di Marevivo hanno distribuito inoltre per le strade della cittadina e nella zona del porto
1.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – si inserisce in un
discorso di tutela del nostro territorio, incastonato nel Parco Nazionale del Circeo: viviamo in un’area
protetta che va difesa in tutti i modi. Un’occasione per sensibilizzare i fumatori sui danni provocati
dai mozziconi, renderli edotti delle conseguenze di un gesto che può provocare danni gravissimi
all’ambiente. Questa attività, si affiancherà ad altre iniziative “green” comunali, quali la raccolta
differenziata (che ha raggiunto l’80%), il recupero e riutilizzo della Posidonia, una pianta marina che
si deposita sui nostri arenili, la creazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, e
la campagna di open innovation che ci vede partner dell’Enea per il progetto europeo Blue Deal al
fine di trasformare l’energia del mare in corrente elettrica”.
“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di
pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha dichiarato Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe
pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze
nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in
mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”.
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato
una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione
complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.
“Nella tappa di Fermo, nelle prime settimane dall’avvio della campagna, abbiamo già registrato una
riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente. Nella cittadina
marchigiana abbiamo quindi già superato il risultato dell’edizione pilota di Sorrento. Un risultato
che ci fa dunque ben sperare anche per le prossime tappe. #Piccoligesti è parte della strategia di
sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti
che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche
ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni, soprattutto
locali, cittadini e ‘terzo settorè”, ha dichiarato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali e Regolatori
di BAT per il Sud Europa .
(ITALPRESS).
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Radio&TV 



art08/09/2021  RAI 3
TGR PUGLIA - 19:35 - Durata: 00.01.51 
Conduttore: PERAGINE MICHELE - Servizio di: GIANNESE DANILO - Da:
Bari - No ai mozziconi di sigarette gettati per strada: tappa barese per la campagna di sensibilizzazione
promossa da Marevivo. Intervistata Maria Rapini.

Data Pubblicazione:
08-SET-2021

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 9



art08/09/2021  TELEBARI
TG TELEBARI - 14:15 - Durata: 00.01.01 
Conduttore: MAGGI ROBERTO - Servizio di: ... - Da:
Bari - Presentata la campagna di Mare Vivo "Piccoli gesti, grandi crimini", progetto realizzato in
collaborazione con British American Tobacco Italia.

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 5



art08/09/2021  TELEBARI
TG TELEBARI - 20:00 - Durata: 00.00.33 
Conduttore: BUCCI ALESSANDRA - Servizio di: ... - Da:
Bari - Mare Vivo e British American Tobacco Italia presentano la campagna "Piccoli gesti, grandi crimini"
per la lotta contro l'abbandono di mozziconi di sigarette.

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 6



09/09/2021  LA TUA TV
La tua tv - IL TUO TG PUGLIA - Durata: 00.01.52

A Bari arriva la campagna contro l’abbandono dei mozziconi

Data Pubblicazione:
08-SET-2021



art08/09/2021  ANTENNA SUD
TG ANTENNA SUD - 14:00 - Durata: 00.01.55 
Conduttore: FRANZA PAOLO - Servizio di: BUCCI ANTONIO - Da:
Bari - No ai mozziconi di sigarette gettati nell'ambiente: tappa barese per la campagna di
sensibilizzazione promossa da Marevivo e BAT Italia. Intervistati Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 1



art

 

 

 
08/09/2021  ANTENNA SUD
TG ANTENNA SUD - 20:00 - Durata: 00.01.57 
Conduttore: SCARANO ATTILIO - Servizio di: BUCCI ANTONIO - Da:
Bari - No ai mozziconi di sigarette gettati nell'ambiente: tappa barese per la campagna di
sensibilizzazione promossa da Marevivo e BAT Italia. Intervistati Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

 

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 2



art

 

 

 
08/09/2021  TRMH24
TRMH24 NEWS - 19:00 - Durata: 00.02.22 
Conduttore: GIUSTO FRANCESCO - Servizio di: CURCI CHIARA - Da:
Bari - "Piccoli gesti, grandi crimini", no ai mozziconi di sigarette gettati nell'ambiente: tappa barese per la
campagna di sensibilizzazione promossa da Marevivo e British American Tobacco Italia. Intervistati
Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

 

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 8



art

 

 

 
08/09/2021  TRMH24
TRMH24 NEWS - 13:30 - Durata: 00.02.21 
Conduttore: MITAROTONDO MICHELE - Servizio di: CURCI CHIARA - Da:
Bari - "Piccoli gesti, grandi crimini", no ai mozziconi di sigarette gettati nell'ambiente: tappa barese per la
campagna di sensibilizzazione promossa da Marevivo e British American Tobacco Italia. Intervistati
Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

 

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 7



art

 

 

 
09/09/2021  TRMH24
TRMH24 NEWS - 14:00 - Durata: 00.02.43 
Conduttore: DE CARLO MARIA CRISTINA - Servizio di: CURCI CHIARA - Da:
Bari - "Piccoli gesti, grandi crimini", no ai mozziconi di sigarette gettati nell'ambiente: tappa barese per la
campagna di sensibilizzazione promossa da Marevivo e British American Tobacco Italia. Intervistati
Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

 

Data Pubblicazione:
10-SET-2021

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 10



art

 

 

 
08/09/2021  CANALE 7
TG 7 - 19:45 - Durata: 00.02.52 
Conduttore: CATUCCI GIANNI - Servizio di: ANGIULI CRISTINA - Da:
Bari - "Piccoli gesti, grandi crimini" è il titolo della campagna di Mare Vivo volta a sensibilizzare l'opinione
pubblica contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta.
Intervistati Pietro Petruzzelli e Maria Rapini.

 

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 4



art

 

 

 
08/09/2021  CANALE 7
TG 7 - 13:00 - Durata: 00.02.56 
Conduttore: DI CARLO DOMENICO - Servizio di: ANGIULI CRISTINA - Da:
Bari - Arriva nel capoluogo la campagna "Piccoli gesti, grandi crimini" di Mare Vivo contro l'abbandono di
mozziconi di sigaretta.
Intervistati Maria Rapini e Pietro Petruzzelli.

 

Data Pubblicazione:
09-SET-2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO 3
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08 SETTEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

Fa tappa a Bari, quarta città in Italia, il progetto "Piccoli gesti,

grandi crimini" di Marevivo, che punta alla sensibilizzazione di

cittadini e amministrazioni locali sul littering, cioè l'abbandono di

mozziconi di sigarette nell'ambiente. Nella centralissima piazza

del Ferrarese è stata allestita una "scena del crimine" in cui

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e

altri animali marini, c'è la riproduzione di un mozzicone gigante

come simbolica arma del delitto. Alla presentazione è intervenuto

anche l'assessore comunale all'Ambiente Pietro Petruzzelli.

L'iniziativa è in collaborazione con British American Tobacco

Italia, e ha il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e

dell'Anci. Fino al 16 settembre la campagna prevede affissione di

locandine informative e, sul manto stradale di diversi luoghi della

città, sagome di animali marini che riportano un Qr Code

attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale MARINA. Tra l'8 e l'11 settembre i volontari

di Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in

plastica riciclata.

Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega

in media 10 anni a decomporsi e si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi, andando così a

inquinare soprattutto i mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

"Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi

strategici per il futuro delle città e dell'intero pianeta - commenta

BariSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI TEMPO LIBERO SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Bari, intorno a un
mozzicone di
sigaretta allestita una
scena del crimine:
"L'arma di un delitto
contro l'ambiente"
Tappa in città della campagna di Marevivo per sensibilizzare al corretto smaltimento delle
sigarette: un filtro per decomporsi impiega in media 10 anni

▲ La "scena del crimine" allestita in piazza del Ferrarese 

Leggi anche

La svolta di Philip Morris che
spegne le sigarette: "Vi faremo
smettere"

Bari, il governo accelera per il
Parco della Giustizia. Decaro: "Con
il decreto procedure più rapide"

Bari, fino al 30 ottobre le pedane
all'esterno dei locali. Decaro: "Si
evitano assembramenti
all'interno"

 MENU  CERCA ABBONATI QUOTIDIANO 

BARI.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 08/09/2021
Link al Sito Web

Link:
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/09/08/news/bari_intorno_a_un_mozzicone_di_sigaretta_allestita_una_scena_del_crimine_l_arma_di_un_delitto_
contro_l_ambiente_-316960543/
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https://bari.repubblica.it/
https://bari.repubblica.it/cronaca
https://bari.repubblica.it/tempo-libero/articoli
https://bari.repubblica.it/sport
https://bari.repubblica.it/foto
https://bari.repubblica.it/ristoranti/bari/index.html
https://video.repubblica.it/edizione/bari/
https://www.repubblica.it/economia/2021/08/21/news/la_svolta_di_philip_morris_che_spegne_le_sigarette_vi_faremo_smettere_-314862088/?ref=drla-1
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/09/02/news/bari_il_governo_accelera_per_il_parco_della_giustizia_decaro_con_il_decreto_ci_sono_procedure_piu_rapide_-316269777/?ref=drla-2
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/09/06/news/bari_proroga_fino_al_30_ottobre_per_le_pedane_all_esterno_dei_locali_decaro_si_evitano_assembramenti_all_interno_-316753449/?ref=drla-3
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/09/08/news/bari_intorno_a_un_mozzicone_di_sigaretta_allestita_una_scena_del_crimine_l_arma_di_un_delitto_contro_l_ambiente_-316960543/


il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per

raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una

sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare".

© Riproduzione riservata

Argomenti

fumo  sigarette  ambiente  bari città  antonio decaro

Raccomandati per te

Us Open, ecco cosa serve a
Berrettini per battere Djokovic

Dramma femminicidi, la scia di
sangue non si ferma: in 4 giorni
due donne uccise e una terza in
fin di vita

Regno Unito, bufera su Hilary
Mantel dopo l'intervista a
Repubblica: "Toglietele le
onorificenze"

Parlamento Ue, Weber si ritira
dalla corsa alla presidenza. La
rinuncia apre una porta a Sassoli
per la riconferma

La guida allo shopping del
Gruppo Gedi i

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

L'INIZIATIVA DI GRUPPO GEDI

Estate da scrivere: pubblicare un
libro gratis
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Giovedì 9 Settembre - agg. 12:58

ITALIA

Ambiente, a Bari mozziconi di sigaretta
lasciati a terra come in una «scena del
crimine»
ITALIA > PRIMO PIANO

Giovedì 9 Settembre 2021

C

E

B

APPROFONDIMENTI

Sensibilizzare i fumatori a non danneggiare l'ambiente nello smaltimento del residuo
di sigaretta, è questa l'iniziativa per l'ambiente che ora fa tappa a Bari, quarta città in

Italia. Il progetto «Piccoli gesti, grandi crimini» di Marevivo, punta alla

sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul «littering», cioè l'abbandono

di mozziconi di sigarette nell'ambiente. In piazza del Ferrarese, nel centro di Bari, è

stata allestita una «scena del crimine» in cui accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, c'è la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica «arma del delitto».

E C O N O M I A

Inflazione, per clima pazzo +3,3% prezzi verdure: estate si sta...

Inflazione, per clima pazzo +3,3% prezzi verdure: estate si sta chiudendo con +65%

eventi estremi

L'iniziativa è in collaborazione con British American Tobacco Italia, e ha il patrocinio

del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Anci. Fino al 16 settembre la

campagna prevede affissione di locandine informative e, sul manto stradale di diversi

luoghi della città, sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il

quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

«MARINA».

Tra l'8 e l'11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e

nelle aree di spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica

riciclata. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media

10 anni a decomporsi e si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi, andando così a inquinare soprattutto i mari, dove pesci e

altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. «Contrastare l'inquinamento

ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero pianeta -

commenta il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo è

fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e

capillare».
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Green pass, Orlando: «Pronti
a tutte le misure per evitare
le chiusure»

Green pass, ok dal Cdm a
obbligo per lavoratori scuola
e Rsa

Reddito di cittadinanza,
ricevevano soldi senza
averne diritto: denunciate
102 persone, incassati
624mila euro

Scuola, senza mascherine in
classe se tutti vaccinati?
Bianchi: «Non è un colpo di
testa, è nel decreto»

Donna no vax muore a 39
anni a Milano, contagiata
tutta la famiglia: grave la
mamma

No-Vax nel mirino di Polizia Postale e
Digos, scattano le perquisizioni

Val D'Aosta, il piccolo
borgo raggiungibile
solo a piedi o in
funivia

OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE

Marco morto nel sonno a 36
anni, l'autopsia scopre
problemi cardiaci. Avviso di
garanzia alle due vaccinatrici

Coppia di turisti rischia di
annegare tra le onde, salvati
dal presidente dell'Ater
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Piccoli gesti, grandi crimini: la
campagna contro i mozziconi di sigaretta

A Bari un'installazione di Marevivo per sensibilizzare sui danni

all'ambiente provocati dall'abbandono dei mozziconi di sigarette,

rappresentati come armi del delitto sulla scena del crimine. In

Italia ogni anno gettati a terra 14 miliardi di filtri

di Danilo Giannese, montaggio di Vincenzo Corbacio

el servizio l'intervista a Maria Rapini, segretario generale

dell'associazione Marevivo

Tag  Maria Rapini Marevivo Bari Sigarette Inquinamento
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JustOneEarth, startup italiana specializzata in
anal is i  de i  dat i  e  sosten ib i l i tà  ambienta le ,
quantificherà l ’ impatto della campagna “anti-
littering” confrontando il numero di mozziconi di
s i g a r e t t e  p r i m a  d e l  l a n c i o  e  d o p o  l a  s u a
conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata
tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema
d i  i n t e l l i g e n z a  a r t i f i c i a l e  c h e  p e r m e t t e  d i
interpretare e trasformare le immagini fornite dalla
stazione satellitare in dati, con una precisione che
tocca i l  98,3%.  “Contrastare l ’ inquinamento
ambientale è uno degli obiettivi strategici per il
futuro del le c i t tà e del l ’ intero pianeta – è i l
commento del sindaco di Bari e presidente Anci,
A n t o n i o  D e c a r o  –  e  p e r  r a g g i u n g e r l o  è
fondamentale promuovere a tutti i  l ivelli  una
sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per
questo apprezziamo particolarmente la campagna
‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che ha il merito di
veicolare un messaggio di grande valore con una
veste accattivante e di forte impatto anche sui
g iovani .  Sono soprattut to  loro ,  infat t i ,  che
dovranno rendersi protagonisti  di  un deciso
cambio di passo nei comportamenti individuali e
collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica
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GDP TV CONTACTS OROSCOPO GIOCHI LOTTERIE METEO   

HOME 

9/08/2021 01:27:00 PM  AMBIENTE, Bari

BARI - È stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del
Ferrarese, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con
British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e
dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e
amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
  
Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa
(le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre,
la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e
strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così
come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa
che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non
smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i
nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli e
Maria Rapini, segretario generale di Marevivo.

“Piccoli gesti, Grandi crimini”, arriva a Bari la
campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono
dei mozziconi nell’ambiente

 Giornale di Puglia 
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“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del tutto
innocuo, ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la consapevolezza
della gravità di un comportamento purtroppo ancora assai frequente - ha dichiarato Pietro
Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare comportamenti scorretti che
possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una città di mare, crediamo che questa
campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema marino, possa rivelarsi
un alleato prezioso in questa battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività
di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini
-. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo
ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per
cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
  

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini
fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere
sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento
(26%) .

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che
resterà in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime
raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone
gigante come simbolica “arma del delitto”.
Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi
luoghi della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code
attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale
“MARINA”.
  
Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre i
volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di
spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno
le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito
all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili
saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in collaborazione con l’associazione
“Vogliamo Santo Spirito pulita”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto
direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso
potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una
“Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit
predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.
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JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,
quantificherà l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di
sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata
tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di
interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una
precisione che tocca il 98,3%.

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e
dell’intero pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per
raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più
diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi
crimini’, che ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante
e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi
protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela
della salute e dell’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha
registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una
diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di
oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione
pilota a Sorrento - è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di
BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva.
#Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si
pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo
agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una
pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni - soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settore’”.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa BAT Italia
Simona Vitale – simona.vitale@mslgroup.com - 338 6762525
Diletta Regoli – diletta.regoli@mslgroup.com - 342 7547233
Luca Beccali Cosentino – luca_beccali@bat.com - 344 2005613
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Mercoledì, 8 Settembre 2021  Sereno  Accedi

SOCIAL

Una 'scena del crimine' contro l'abbandono dei mozziconi
nell'ambiente: arriva a Bari la campagna di
sensibilizzazione
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa
un gravissimo danno ambientale

Redazione
08 settembre 2021 12:53

stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del Ferrarese, “Piccoli

gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American
Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI - Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. 

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le prime tre si

sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli

abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di

sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli e Maria Rapini,

segretario generale di Marevivo.
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“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del tutto innocuo, ed è

assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la consapevolezza della gravità di un

comportamento purtroppo ancora assai frequente - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo

impegnati a contrastare comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in

una città di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema

marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini -. A causa delle loro

dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche,

rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro

l’ambiente”. 

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza

di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%) .

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti,

grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che resterà in piazza del Ferrarese fino al 12

settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta

la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi luoghi della città

sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. 

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre i volontari di

Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera, 4.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad

individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I questionari e altri

1.000 posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in collaborazione con

l’associazione “Vogliamo Santo Spirito pulita”.
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Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul

sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune

italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio

territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà

l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e

dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema

di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione

satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%. 

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell’intero

pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo è

fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo

apprezziamo particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che ha il merito di veicolare un

messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto

loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti individuali e

collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di

altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il 70%

dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione pilota a Sorrento - è il

messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci

fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT

Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da

mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di

coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni - soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settore’”.

© Riproduzione riservata

Si parla di
campagna ambientale
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Stamattina la presentazione a piazza del Ferrarese

L'obiettivo è sensibilizzazione cittadini e amministrazioni sul
“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e
a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno

“Piccol i  gest i ,  Grandi cr imini” ,  a Bari  la campagna contro l ’abbandono dei mozziconi

nel l 'ambiente © n.c.

È stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del

Ferrarese, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”,

ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. 

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa

dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al

prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra

istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono

4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente - solo in Italia 14 miliardi -

“Piccoli gesti, Grandi crimini”, a
Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
nell'ambiente

ATTUALITÀ Bari mercoledì 08 settembre 2021 di La Redazione
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confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto

da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,

andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro

Petruzzelli e Maria Rapini, segretario generale di Marevivo.

“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire

del tutto innocuo, ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la

consapevolezza della gravità di un comportamento purtroppo ancora assai frequente -

ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare

comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una

città di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare sugli effetti

nocivi per l’ecosistema marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia

molto importante per il futuro dei nostri figli”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha

sottolineato Maria Rapini -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare

che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano

sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto

terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie

abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”. 

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza

di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%) .

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta

nasce “Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto

visivo, che resterà in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la

riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di

diversi luoghi della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano

un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale “MARINA”. 

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre

i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree

di spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e

coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei

cittadini in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I questionari e altri 1.000

posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in

collaborazione con l’associazione “Vogliamo Santo Spirito pulita”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il

Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT

Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l'impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di

mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione

satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%. 

      Condividi  Tweet  Letto 78

E' accaduto domenica sera in un negozio di

abbigliamento in pieno centro: la ragazza è stata

trovata in possesso di altri articoli sottratti in una

Shopping in centro senza
pagare, bloccata mentre cerca
di uscire dal negozio: nei guai
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CRONACA mar 7 settembre
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ricevuto almeno la prima dose di
vaccino
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Lascia i l tuo commento

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle

città e dell’intero pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio

Decaro - e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una

sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo

particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che ha il merito di veicolare

un messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui

giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso

cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e

dell’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una

diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ toccate nel 2021 stiamo registrando una

riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il

risultato dell’edizione pilota a Sorrento - è il messaggio di Andrea Di Paolo,

responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno

dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di

sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con

dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione

grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti:

aziende private, istituzioni - soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settore’”.

B A R IL I V E . I T

Invia alla Redazione le
tue segnalazioni
redazione@barilive.it

Aggiungi un commento...

Le notizie più lette

L'episodio è avvenuto in Corso

Sonnino, l'uomo adesso è in

carcere

In manette un 54enne di Bitritto:

da anni maltrattava la moglie

alternando minacce, offese

verbali, soprusi e dispetti e

violenze fisiche

E' accaduto a Modugno: l'uomo

stava facendo baldoria per le

future nozze nel suo paese

natale

Ruba portafoglio e
documenti da un'auto
parcheggiata: arrestato
32enne borseggiatore
CRONACA mar 7 settembre

Ancora un episodio di
violenza familiare: un
arresto nel Barese
CRONACA mer 1 settembre

Beve, disturba il vicinato
in piena notte e, all’arrivo
dei Carabinieri, li
aggredisce
CRONACA

oggi, mer 8 settembre
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Al via campagna contro l'abbandono dei mozziconi, "scena

del crimine" in piazza Ferrarese - Bariseranews.it - Oltre la

notizia

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Fa tappa a Bari, quarta città in Italia, il progetto “Piccoli gesti, grandi crimini” di Marevivo,

che punta alla sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, cioé

l’abbandono di mozziconi di sigarette nell’ambiente. In piazza del Ferrarese, nel centro

di Bari, è stata allestita una “scena del crimine” in cui accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, c’è la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica “arma del delitto”.

L’iniziativa è in collaborazione con British American Tobacco Italia, e ha il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica e dell’Anci. Fino al 16 settembre la campagna

prevede affissione di locandine informative e, sul manto stradale di diversi luoghi della

città, sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.

Tra l’8 e l’11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e nelle

aree di spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata. Il

filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

decomporsi e si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi, andando così a inquinare soprattutto i mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. “Contrastare l’inquinamento ambientale è

uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell’intero pianeta -commenta il

sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro- e per raggiungerlo è fondamentale

promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare”.
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Ambiente: a Bari ‘scena del crimine’ con mozziconi
per terra
 BariSera  08/09/2021 Attualità, In primo piano

A A A

Fa tappa a Bari, quarta città in Italia, il progetto “Piccoli gesti, grandi crimini” di Marevivo, che punta alla sensibilizzazione di

cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, cioe’ l’abbandono di mozziconi di sigarette nell’ambiente. In piazza del Ferrarese,

nel centro di Bari, è stata allestita una “scena del crimine” in cui accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e

altri animali marini, c’è la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

L’iniziativa è in collaborazione con British American Tobacco Italia, e ha il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

dell’Anci. Fino al 16 settembre la campagna prevede affissione di locandine informative e, sul manto stradale di diversi luoghi

della città, sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale “MARINA”. Tra l’8 e l’11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa

che impiega in media 10 anni a decomporsi e si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi,

andando così a inquinare soprattutto i mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell’intero pianeta – commenta il

sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una

sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare”.

PRECEDENTE

Welfare. Nel barese condominio sociale per aiutare chi è in difficoltà

PROSSIMO

Minori. «Siamo migliori di quanto pensiate». Lo spot made in Puglia 

PROMO
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0

Bari

“Piccoli gesti, Grandi crimini”, arriva a
Bari la campagna di sensibilizzazione
contro l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente

Stamattina la presentazione in piazza del Ferrarese

BARI – È stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del

Ferrarese, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione

Ecologica e dell ’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa

dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al

prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra

istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa
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che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i

nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli

e Maria Rapini, segretario generale di Marevivo.

“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del

tutto innocuo, ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la

consapevolezza della gravità di un comportamento purtroppo ancora assai frequente – ha

dichiarato Pietro Petruzzelli –.  Da tempo a Bari  s iamo impegnati  a contrastare

comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una

città di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi

per l’ecosistema marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto

importante per il futuro dei nostri figli“.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato

Maria Rapini –. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui,

ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il

loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine

contro l’ambiente“.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini

fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente

(62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato

comportamento (26%).

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che

resterà in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi

luoghi della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code

attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

“MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno

le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili

saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in collaborazione con l’associazione

“Vogliamo Santo Spirito pulita”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto

direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso

potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una

“Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito

Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di

sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata
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tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di

interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una

precisione che tocca il 98,3%.

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città

e dell’intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e

per raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più

diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

crimini’, che ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste

accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno

rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi,

a tutela della salute e dell’ambiente“.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una

diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ toccate nel 2021 stiamo registrando una

riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il

risultato dell’edizione pilota a Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari

legali e regolatori di BAT per il Sud Europa –. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche

in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con

questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da

mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in

grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni – soprattutto locali -

, cittadini e ‘terzo settore’“.
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POTREBBE INTERESSARTI...

ULTIME NOTIZIE

REGISTRANDO UNA RIDUZIONE DI OLTRE IL 70% DEI MOZZICONI DI SIGARETTA DISPERSI
NELL’AMBIENTE, SUPERANDO IL RISULTATO DELL’EDIZIONE PILOTA A SORRENTO - È IL
MESSAGGIO DI ANDREA DI PAOLO, RESPONSABILE AFFARI LEGALI E REGOLATORI DI BAT
PER IL  SUD EUROPA - .  NUMERI  CHE CI  FANNO DUNQUE BEN SPERARE,  ANCHE IN
PROSPETTIVA. #PICCOLIGESTI È PARTE DELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DI BAT
ITALIA, CHE CON QUESTO PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI DIMOSTRARE CON DATI
CONCRETI CHE L’ INQUINAMENTO DA MOZZICONI SI  RISOLVE SOLO AGENDO SULLA
PREVENZIONE GRAZIE AD AZIONI SINERGICHE ED EFFICACI IN GRADO DI COINVOLGERE
UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI: AZIENDE PRIVATE, ISTITUZIONI - SOPRATTUTTO LOCALI -,
CITTADINI E ‘TERZO SETTORE’”.

Michele Martulli

TAGS: SIGARETTA | MOZZICONE | CONTRORADIOBARI
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giovedì, Settembre 9, 2021  A Bari un progetto di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette per terra

     

← Migranti in agricoltura, Simonetti chiede di realizzare il centro accoglienza a Scanzano
Jonico

Attualità  Puglia  

A Bari un progetto di sensibilizzazione contro
l’abbandono dei mozziconi di sigarette per terra
  09/09/2021    REDAZIONE   0 commenti  #notiziebari

  Visite Articolo: 31

Ha fatto tappa a Bari, quarta città in Italia, il progetto “Piccoli gesti, grandi crimini” di Marevivo, che
punta alla sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di
mozziconi di sigarette nell’ambiente. Nella centrale Piazza del Ferrarese è stata allestita una “scena del
crimine” in cui accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, c’è
la riproduzione di un mozzicone gigante, come se fosse un'”arma del delitto”. L’iniziativa è in
collaborazione con British American Tobacco Italia, ed ha il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e dell’Anci.
Fino a giovedì16 settembre la campagna prevede affissione di locandine informative e, sul manto
stradale di diversi luoghi della città, sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il
quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”. Tra l’8 e l’11
settembre i volontari di Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera
4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata

 Potrebbe anche interessarti

Consultala e acquistala on line
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 14.40BARI - MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
COMUNICATO STAMPA

Fa tappa a Bari il progetto "Piccoli gesti, grandi crimini" di Marevivo, che punta alla

sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul "littering", cioè l'abbandono di mozziconi

di sigarette nell'ambiente Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la

quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino

al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra

istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così

come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa

che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri

mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

"Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del tutto

innocuo, ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la consapevolezza

della gravità di un comportamento purtroppo ancora assai frequente - ha dichiarato Pietro

Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare comportamenti scorretti che

possono nuocere fortemente all'ambiente e, vivendo in una città di mare, crediamo che questa

campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi per l'ecosistema marino, possa rivelarsi

un alleato prezioso in questa battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli".

Oltre all'affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi

luoghi della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code

attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

"MARINA".

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l'efficacia dell'iniziativa, fra l'8 e l'11 settembre i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia

libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone

in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all'abbandono di

mozziconi nell'ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12

settembre anche a Santo Spirito, in collaborazione con l'associazione "Vogliamo Santo Spirito

pulita".

"Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e

dell'intero pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per
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raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa

e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini',

che ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte

impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un

deciso cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e

dell'ambiente".

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha

registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una

diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.
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“Piccoli gesti, grandi crimini”. È questo il nome del progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale

dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e

amministrazioni locali sul “littering”, l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un progetto che questa mattina, dopo

il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, è

arrivato a Bari ed è stato presentato direttamente sulla

‘scena del crimine’, allestita in piazza del Ferrarese. Fino al

prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà i baresi fra

istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come

il littering possa apparire del tutto innocuo, ed è

assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più

la consapevolezza della gravità di un comportamento

purtroppo ancora assai frequente – ha detto l’assessore

all’Ambiente, Pietro Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo

impegnati a contrastare comportamenti scorretti che possono

nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una città di

mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in

particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema marino, possa

rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto

importante per il futuro dei nostri figli”.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così

come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta

è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10

anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari,

dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti

per cibo.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni

principali per le quali i cittadini fumatori ripetono

comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno

arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul

territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

Nel 2020 in Puglia
2.538 sfratti,
l’allarme del
sindacato inquilini
Cisl: “Dato
impressionante”

8 Settembre 2021
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questo errato comportamento (26%).

Per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa,

fra l’8 e l’11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno

per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un

questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in

merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I

questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili saranno

distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in

collaborazione con l’associazione “Vogliamo Santo Spirito

pulita”.

1 d i  4   
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Mercoledì,  8 Settembre 2021 - Ore 20:07

ILIKEPUGLIA
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO   Cerca nel sito 

Bari, campagna contro l'abbandono
dei mozziconi: 'scena del crimine' in
piazza Ferrarese
Fino al prossimo 16 settembre l'iniziativa di Marevivo coinvolgerà
gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e
strumenti di informazione digitale

È stato presentato questa mattina, presso la "scena del crimine" allestita in piazza del Ferrarese,
"Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e
dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e
amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati
utili per capire e prevenire il fenomeno. 
Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le
prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la
campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di
informazione digitale.
Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi siano tra i rifiuti più
diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

Pubblicato in AMBIENTE il 08/09/2021 da Redazione

 Lettore Vocale a b

ILIKEPUGLIA.IT Data pubblicazione: 08/09/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente/bari/08/09/2021/bari-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-scena-del-crimine-in-piazza-
ferrarese.html

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a63edcd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=aa7fc6c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.ilikepuglia.it
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=aa7fc6c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.ilikepuglia.it/notizie/cronaca.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/politica.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/cultura-e-spettacoli.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/donne.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/salute.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/turismo.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/enogastronomia.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/sport.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/lifestyle.html
https://www.ilikepuglia.it/firme.php
https://www.ilikepuglia.it/speciali.php
https://www.ilikepuglia.it/video.php
https://www.ilikepuglia.it/goodnews.php
http://www.facebook.com/pages/Ilikepuglia/470705503003893
http://twitter.com/ilikepuglia
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a743f093&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente.html
https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente/bari/08/09/2021/bari-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-scena-del-crimine-in-piazza-ferrarese.html#
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a35405be&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=af1fab52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a09f3c50&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a07a1cb6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=aa155c34&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente/bari/08/09/2021/bari-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-scena-del-crimine-in-piazza-ferrarese.html


scambiando questi rifiuti per cibo.
Alla presentazione della campagna sono intervenuti l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli e Maria
Rapini, segretario generale di Marevivo.
"Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del tutto innocuo,
ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la consapevolezza della gravità di
un comportamento purtroppo ancora assai frequente - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Da tempo a
Bari siamo impegnati a contrastare comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente
all'ambiente e, vivendo in una città di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare
sugli effetti nocivi per l'ecosistema marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto
importante per il futuro dei nostri figli".
"I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia
che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini -. A causa delle
loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi
mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in
microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile
sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di
questo crimine contro l'ambiente". 
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori
ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e
mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%) .
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce "Piccoli
gesti, grandi crimini", che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo "piccolo" gesto,
rappresentandolo con l'installazione dal grande impatto visivo, che resterà in piazza del Ferrarese fino
al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali
marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto".
Oltre all'affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi luoghi della
città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le
persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA". 
Inoltre, per potenziare anche fattivamente l'efficacia dell'iniziativa, fra l'8 e l'11 settembre i volontari di
Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera, 4.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un questionario
volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all'abbandono di mozziconi nell'ambiente. I
questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in
collaborazione con l'associazione "Vogliamo Santo Spirito pulita".
Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell'iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente
sul sito di Marevivo e condividendo l'attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni
Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una "Light edition" della campagna sul
proprio territorio grazie alle Linee Guida e all'apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da
Marevivo e BAT Italia.
JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà
l'impatto della campagna "anti-littering" confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio
e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un
sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dalla
stazione satellitare in dati, con una precisione che tocca il 98,3%. 
"Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero
pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo è
fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo
apprezziamo particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che ha il merito di veicolare un
messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono
soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei
comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell'ambiente".
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una
riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del
45% di altri piccoli rifiuti.
"Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il
70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente, superando il risultato dell'edizione pilota a
Sorrento - è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud
Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della
strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati
concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni
sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni -
soprattutto locali -, cittadini e 'terzo settore'".

Discutiamone su Facebook

I LIKE VIDEO MOSTRA TUTTI »

ILIKEPUGLIA.IT Data pubblicazione: 08/09/2021
Link al Sito Web

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://marevivo.it/
https://www.ilikepuglia.it/video.php
https://www.ilikepuglia.it/terra/firme/il-ciheam-bari-protagonista-alla-40esima-edizione-del-meeting-di-rimini-il-tema-scelto-e-stato-meno-fragili-piu-uguali.html
https://www.ilikepuglia.it/terra/firme/il-ciheam-bari-protagonista-alla-40esima-edizione-del-meeting-di-rimini-il-tema-scelto-e-stato-meno-fragili-piu-uguali.html
https://www.ilikepuglia.it/cultura-e-spettacoli/notizie/paulicelli-light-design-dalla-puglia-in-tutto-il-mondo.html
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a1b1bd66&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a9affd45&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a7bd71f1&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a88b1509&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.ilikepuglia.it/adserver2/www/delivery/ck.php?n=a5028e73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente/bari/08/09/2021/bari-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-scena-del-crimine-in-piazza-ferrarese.html


“I mozziconi di sigaretta sono considerati la forma più comune di rifiuti personali al mondo. Piccoli, ma
generati in grandi quantità”. E’ il messaggio della campagna nazionale di sensibilizzazione contro
l’abbandono nell’ambiente delle cicche promossa da Marevivo, in collaborazione con l’Anci.

La scena del crimine, dal forte impatto, è arrivata a Bari nella centralissima piazza del Ferrarese. Tanta la
curiosità dei passanti, mentre sul selciato sono state posizionate delle stelle col qr code.
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ETICHETTE bari marevivo primopiano sigaretta
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Covid in Puglia, oggi 122 nuovi casi e due morti
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Bari, nasce un giardino “temporaneo” in largo
Sorrentino: panchine e barriere anti traffico per i

viaggiatori

Secondo un rapporto di Ocean Conservancy (2016), nel 2015 in un solo giorno sono stati raccolti 5
milioni di mozziconi sulle spiagge di oltre 100 paesi. Nel Mediterraneo i mozziconi rappresentano il 40%
dei rifiuti (il 9,5% sono bottiglie di plastica, l’8,5% sacchetti di plastica, il 7,6% lattine di alluminio).

I filtri non sono biodegradabili, diventano microplastiche e rimangono nel mare per sempre. Il littering è
una delle cause di inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge. I mozziconi sono uno dei rifiuti
più ritrovati sulle spiagge, rilasciano sostanze nocive nel mare creando danni importanti all’ecosistema
marino.

Lo studio ha evidenziato come su 100 fumatori osservati più di 70 abbiano abbandonato il loro
mozzicone nell’ambiente, senza quindi avvalersi di posacenere o bidoni. AICA ha tracciato anche un
identikit del soggetto più portato a comportamenti scorretti: è maschio, over 50 o di età compresa tra i
20 e i 24 anni e se si trova in gruppo (superiore a 4 persone) tende ad assumere un comportamento
lassivo e poco rispettoso dell’ambiente

Un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua e i principali composti liberati
includono la nicotina e i suoi derivati, gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni
di condivisione e a non copiare l'articolo. 
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Sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Il filtro di sigaretta
è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a
inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per
cibo. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
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I l  progetto – È stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del
Ferrarese, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o (BAT) Italia e il  patrocinio del M i n i s t e r o  d e l l a  T r a n s i z i o n e
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione
cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.  Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a
maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San
Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo
pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.
Pietro Petruzzell i ,  assessore comunale all ’Ambiente – “Da ex fumatore sono consapevole di
quanto un gesto come il littering possa apparire del tutto innocuo, ed è assolutamente necessario,
invece, che si diffonda sempre più la consapevolezza della gravità di un comportamento purtroppo
ancora assai frequente. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare comportamenti scorretti che
possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una città di mare, crediamo che questa
campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema marino, possa rivelarsi un
alleato prezioso in questa battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli”.
Maria Rapini, segretario generale di Marevivo – “I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono
migliaia. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto
così:  al  contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, i l  loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha
naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le
proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”.
A n t o n i o  D e c a r o ,  s i n d a c o  d i  B a r i – “Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi
strategici per il futuro delle città e dell’intero pianeta e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a
tutti  i  l ivell i  una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare.  Per questo apprezziamo
particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che ha il merito di veicolare un messaggio
di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro,
infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti individuali
e collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.
 I  d a t i – Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini
fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%) .
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli
gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo”
gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che resterà in piazza del
Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e
altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.
Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di diversi luoghi
della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale
le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.
Iniziativa Marevivo – Per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre
i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di spiaggia
libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un
questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi
nell’ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a
Santo Spirito, in collaborazione con l’associazione “Vogliamo Santo Spirito pulita”.
Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto
direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare
anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di implementare una “Light edition” della
campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a
disposizione da Marevivo e BAT Italia.
“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il
70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione pilota a
Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud
Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della
strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati
concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni
sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni –
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“Piccoli geti, grandi crimini” approda a ari
Pubblicato il 8 Settembre 2021 | By Redazione | In AMBIENTE

La campagna di eniilizzazione contro l’aandono dei mozziconi di igarette di
Marevivo
 

Giunge anche a Bari, in piazza del Ferrarese, il progetto “Piccoli gesti, grandi crimini”, realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e

dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul

“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le prime tre si sono

svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del

capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di

cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

CHI SIAMO REDAZIONE ARCHIVIO CONTATTI       IT

AMBIENTE AMBIENTI RICERCA E TECNOLOGIA SOCIETÀ FOCUS RUBRICHE

SPECIALE ELEZIONI L’EDITORIALE
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CHE NOTIZIA STAI CERCANDO?

PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI, ARRIVA A BARI LA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI

MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE 2021

È STATO PRESENTATO QUESTA MATTINA, PRESSO LA “SCENA DEL CRIMINE” ALLESTITA
IN PIAZZA DEL FERRARESE, “PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”, IL PROGETTO REALIZZATO
DA MAREVIVO IN COLLABORAZIONE CON BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) ITALIA E IL
PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELL’ANCI - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI  COMUNI  ITAL IANI ,  CHE MIRA A  SENSIB IL IZZAZIONE C ITTADIN I  E
AMMINISTRAZIONI LOCALI SUL “LITTERING”,  OVVERO L’ABBANDONO DI MOZZICONI
NELL’AMBIENTE, E A RACCOGLIERE DATI UTILI PER CAPIRE E PREVENIRE IL FENOMENO. 
 
DOPO IL LANCIO NAZIONALE AVVENUTO A ROMA A MAGGIO SCORSO, BARI È LA QUARTA
TAPPA DELL’ INIZIATIVA (LE PRIME TRE SI SONO SVOLTE A FERMO, CATANIA E SAN
FELICE CIRCEO): FINO AL PROSSIMO 16 SETTEMBRE, LA CAMPAGNA COINVOLGERÀ GLI
ABITANTI DEL CAPOLUOGO PUGLIESE FRA ISTALLAZIONI, AFFISSIONI E STRUMENTI DI
INFORMAZIONE DIGITALE.
UN “PICCOLO GESTO”, QUELLO DI BUTTARE A TERRA UN MOZZICONE DI SIGARETTA, CHE
PUÒ APPARIRE TRASCURABILE MA CHE, IN REALTÀ, CAUSA UN GRAVISSIMO DANNO
A M B I E N T A L E .  O G N I  A N N O  S O N O  4 , 5  I  T R I L I O N I  D I  M O Z Z I C O N I  C H E  F I N I S C O N O
NELL’AMBIENTE - SOLO IN ITALIA 14 MILIARDI - CONFERMANDO COSÌ COME QUESTI SIANO
TRA I  RIFIUTI  PIÙ DIFFUSI .  IL  FILTRO DI  SIGARETTA È COMPOSTO DA ACETATO DI
CELLULOSA CHE IMPIEGA IN MEDIA 10 ANNI A DECOMPORSI. INOLTRE, SI STIMA CHE
CIRCA IL 65% DEI FUMATORI NON SMALTISCA CORRETTAMENTE I MOZZICONI DELLE
SIGARETTE , ANDANDO COSÌ A INQUINARE SOPRATTUTTO I NOSTRI MARI, DOVE PESCI E
ALTRI ANIMALI MUOIONO SCAMBIANDO QUESTI RIFIUTI PER CIBO.
A L L A  P R E S E N T A Z I O N E  D E L L A  C A M P A G N A  S O N O  I N T E R V E N U T I  L ’ A S S E S S O R E
ALL’AMBIENTE PIETRO PETRUZZELLI  E MARIA RAPINI ,  SEGRETARIO GENERALE DI
MAREVIVO.
 
“DA EX FUMATORE SONO CONSAPEVOLE DI QUANTO UN GESTO COME IL LITTERING
POSSA APPARIRE DEL TUTTO INNOCUO, ED È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, INVECE,
C H E  S I  D I F F O N D A  S E M P R E  P I Ù  L A  C O N S A P E V O L E Z Z A  D E L L A  G R A V I T À  D I  U N
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COMPORTAMENTO PURTROPPO ANCORA ASSAI FREQUENTE - HA DICHIARATO PIETRO
PETRUZZELLI -. DA TEMPO A BARI SIAMO IMPEGNATI A CONTRASTARE COMPORTAMENTI
SCORRETTI CHE POSSONO NUOCERE FORTEMENTE ALL’AMBIENTE E, VIVENDO IN UNA
CITTÀ DI MARE, CREDIAMO CHE QUESTA CAMPAGNA, FOCALIZZATA IN PARTICOLARE
SUGLI EFFETTI NOCIVI PER L’ECOSISTEMA MARINO, POSSA RIVELARSI UN ALLEATO
PREZIOSO IN QUESTA BATTAGLIA MOLTO IMPORTANTE PER IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI”.
“I MOZZICONI DI SIGARETTA SONO I RIFIUTI PIÙ FREQUENTI SULLE SPIAGGE DI TUTTO IL
M O N D O ,  I N  O G N I  A T T I V I T À  D I  P U L I Z I A  C H E  F A C C I A M O  I  N O S T R I  V O L O N T A R I  N E
RACCOLGONO MIGLIAIA - HA SOTTOLINEATO MARIA RAPINI - .  A  C A U S A  D E L L E  L O R O
DIMENSIONI RIDOTTE SI POTREBBE PENSARE CHE SIANO INNOCUI, MA NON È AFFATTO
COSÌ: AL CONTRARIO, QUESTI MOZZICONI RILASCIANO SOSTANZE NOCIVE NEL MARE, IL
LORO FILTRO NON È BIODEGRADABILE E, SMINUZZANDOSI IN MICROPLASTICHE, RIMANE
IN MARE PER SEMPRE. TUTTO QUESTO HA NATURALMENTE UN IMPATTO TERRIBILE
SULL’ECOSISTEMA MARINO, E CHIUNQUE NON SI ADOPERI PER CAMBIARE LE PROPRIE
ABITUDINI DIVENTA COMPLICE DI QUESTO CRIMINE CONTRO L’AMBIENTE”. 
SECONDO QUANTO RILEVATO DAL REPORT MAREVIVO, LE MOTIVAZIONI PRINCIPALI PER
LE QUALI I CITTADINI FUMATORI RIPETONO COMPORTAMENTI ERRATI SONO: MANCANZA DI
SENSIBILITÀ VERSO L’AMBIENTE (62%), MANCANZA DI CONSAPEVOLEZZA SUL DANNO
ARRECATO (36,6%), MANCANZA DI CESTINI E POSACENERE SUL TERRITORIO (26,5%) E
MANCANZA DI SANZIONI PER CHI ADOTTA QUESTO ERRATO COMPORTAMENTO (26%) .
 
PROPRIO DALLA VOLONTÀ DI ACCRESCERE SENSIBILITÀ E CONSAPEVOLEZZA VERSO IL
NOSTRO PIANETA NASCE “PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”, CHE GIOCA SUL CONCETTO
D I  C R I M I N E  C O M M E S S O  D A  C H I  C O M P I E  Q U E S T O  “ P I C C O L O ”  G E S T O ,
RAPPRESENTANDOLO CON L ’ INSTALLAZIONE DAL GRANDE IMPATTO VISIVO,  CHE
RESTERÀ IN PIAZZA DEL FERRARESE FINO AL 12 SETTEMBRE, IN CUI, ACCANTO ALLE
SAGOME DELLE VITTIME RAFFIGURANTI TARTARUGHE, PESCI E ALTRI ANIMALI MARINI, È
POSTA LA RIPRODUZIONE DI UN MOZZICONE GIGANTE COME SIMBOLICA “ARMA DEL
DELITTO”.
OLTRE ALL’AFFISSIONE DI LOCANDINE INFORMATIVE PER LE VIE DELLA CITTÀ, SUL
MANTO STRADALE DI DIVERSI LUOGHI DELLA CITTÀ SONO STATE POSIZIONATE SAGOME
DI ANIMALI MARINI CHE RIPORTANO UN QR CODE ATTRAVERSO IL QUALE LE PERSONE
POTRANNO INTERAGIRE CON IL SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE “MARINA”. 
INOLTRE, PER POTENZIARE ANCHE FATTIVAMENTE L’EFFICACIA DELL’INIZIATIVA, FRA L’8
E L’11 SETTEMBRE I VOLONTARI DI MAREVIVO DISTRIBUIRANNO PER LE STRADE DELLA
CITTÀ,  SUL LUNGOMARE E NELLE AREE DI  SPIAGGIA L IBERA,  4 .000 POSACENERE
TASCABILI E RIUTILIZZABILI, IN PLASTICA RICICLATA E COINVOLGERANNO LE PERSONE IN
UN QUESTIONARIO VOLTO AD INDIVIDUARE LE ABITUDINI DEI CITTADINI IN MERITO
A L L ’ A B B A N D O N O  D I  M O Z Z I C O N I  N E L L ’ A M B I E N T E .  I  Q U E S T I O N A R I  E  A L T R I  1 . 0 0 0
POSACENERI TASCABILI  SARANNO DISTRIBUITI  IL  12 SETTEMBRE ANCHE A SANTO
SPIRITO, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “VOGLIAMO SANTO SPIRITO PULITA”.
O G N I  C I T T A D I N O  P O T R À  I N O L T R E  D I V E N T A R E  A M B A S S A D O R  D E L L ’ I N I Z I A T I V A ,
S O T T O S C R I V E N D O  I L  M A N I F E S T O  D I R E T T A M E N T E  S U L  S I T O  D I  MAREVIVO E
CONDIVIDENDO L’ATTESTATO SUI PROPRI CANALI SOCIAL. LO STESSO POTRÀ FARE
ANCHE OGNI COMUNE ITALIANO, CHE AVRÀ ANCHE LA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTARE
UNA “LIGHT EDITION” DELLA CAMPAGNA SUL PROPRIO TERRITORIO GRAZIE ALLE LINEE
GUIDA E ALL’APPOSITO TOOLKIT PREDISPOSTO E MESSO A DISPOSIZIONE DA MAREVIVO
E BAT ITALIA.
 
JUSTONEEARTH, STARTUP ITALIANA SPECIALIZZATA IN ANALISI DEI DATI E SOSTENIBILITÀ
A M B I E N T A L E ,  Q U A N T I F I C H E R À  L ' I M P A T T O  D E L L A  C A M P A G N A  “ A N T I - L I T T E R I N G ”
CONFRONTANDO IL NUMERO DI MOZZICONI DI SIGARETTE PRIMA DEL LANCIO E DOPO LA
SUA CONCLUSIONE.  PER FARLO UT IL IZZERÀ UNA SOFIST ICATA TECNOLOGIA  D I
MONITORAGGIO SATELLITARE E UN SISTEMA DI  INTELLIGENZA ARTIF ICIALE CHE
PERMETTE DI INTERPRETARE E TRASFORMARE LE IMMAGINI FORNITE DALLA STAZIONE
SATELLITARE IN DATI, CON UNA PRECISIONE CHE TOCCA IL 98,3%. 
“CONTRASTARE L’INQUINAMENTO AMBIENTALE È UNO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER
IL FUTURO DELLE CITTÀ E DELL’INTERO PIANETA - È IL COMMENTO DEL SINDACO DI BARI
E PRESIDENTE ANCI ANTONIO DECARO -  E  PER RAGGIUNGERLO È FONDAMENTALE
PROMUOVERE A TUTTI  I  L IVELLI  UNA SENSIBILIZZAZIONE SEMPRE PIÙ DIFFUSA E
CAPILLARE. PER QUESTO APPREZZIAMO PARTICOLARMENTE LA CAMPAGNA ‘PICCOLI
GESTI, GRANDI CRIMINI’, CHE HA IL MERITO DI VEICOLARE UN MESSAGGIO DI GRANDE
VALORE CON UNA VESTE ACCATTIVANTE E DI FORTE IMPATTO ANCHE SUI GIOVANI.
SONO SOPRATTUTTO LORO, INFATTI, CHE DOVRANNO RENDERSI PROTAGONISTI DI UN
DECISO CAMBIO DI PASSO NEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, A TUTELA
DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE”.
IL MONITORAGGIO EFFETTUATO LO SCORSO ANNO IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA PILOTA
A SORRENTO HA REGISTRATO UNA RIDUZIONE DEL 69% DEI MOZZICONI DI SIGARETTA
DISPERSI NELL’AMBIENTE E UNA DIMINUZIONE COMPLESSIVA DEL 45% DI ALTRI PICCOLI
RIFIUTI.
“NELLE TAPPE D I  ‘P ICCOLI  GESTI ,  GRANDI  CRIMIN I ’  TOCCATE NEL  2021  ST IAMO
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Articoli correlati

Ambiente

   condividi:     

 

 

Bari contro l’abbandono dei
mozziconi di sigaretta
Ambiente 9 settembre 2021, di alm

Presentata la campagna di sensibilizzazione dei cittadini e delle amministrazioni
locali sul littering. Decaro: "Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli
obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero pianeta"

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

AnciDigitale incontra il
Sindaco del Comune di
Valsamoggia

Anci Digitale alla sfida della
grande trasformazione
digitale dei Comuni italiani

Quanto è ampio il diritto di
accesso dei Consiglieri
comunali?

I Comuni possono fungere
da broker per polizze
assicurative a favore dei
cittadini

ANCI RISPONDE e ACI PRA
si rinnovano con ANCI
DIGITALE

Pagamenti più facili? Ci
pensa Anci Digitale con
EasyPa

Terza sessione Webinar
Anci Digitale sul Fondo per
l’innovazione

GDC.ANCITEL.IT Data pubblicazione: 09/09/2021
Link al Sito Web

Link: http://www.gdc.ancitel.it/bari-contro-labbandono-dei-mozziconi-di-sigaretta/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.gdc.ancitel.it/contattaci/
https://www.facebook.com/giornaledeicomuni/
https://twitter.com/@giornalecomuni
https://www.ancidigitale.it
http://www.gdc.ancitel.it
http://www.gdc.ancitel.it/notizie/
http://www.gdc.ancitel.it/category/agel/
http://www.gdc.ancitel.it/tpl-giovannini-investimenti-di-regioni-ed-enti-locali-coerenti-con-il-pnrr/
http://www.gdc.ancitel.it/ancidigitale-incontra-il-sindaco-del-comune-di-valsamoggia/
http://www.gdc.ancitel.it/ancidigitale-incontra-il-sindaco-del-comune-di-valsamoggia/
http://www.gdc.ancitel.it/anci-digitale-alla-sfida-della-grande-trasformazione-digitale-dei-comuni-italiani/
http://www.gdc.ancitel.it/anci-digitale-alla-sfida-della-grande-trasformazione-digitale-dei-comuni-italiani/
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TPL, Giovannini:
“Investimenti di Regioni
ed enti locali coerenti con
il PNRR”

Ambiente

Pil italiano, 400 mld in più
con la transizione
energetica

Ambiente

Emilia Romagna, ‘Bike to
work’: 10 milioni per
promuovere l’uso delle
due ruote

Ambiente

Rifiuti, in vigore il nuovo
decreto su carta e cartone

Ambiente

Parte il servizio civile
ambientale

Presentata la campagna di sensibilizzazione dei
cittadini e delle amministrazioni locali sul littering

E’ stato presentato, presso la “scena del crimine”
allestita in piazza del Ferrarese, a Bari, “Piccoli gesti,
grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con British American Tobacco (BAT)
Italia e il patrocinio del ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani,  che mira a sensibil izzazione
cittadini e amministrazioni locali sul “littering”,
ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a
raccogliere dati util i  per capire e prevenire il
fenomeno.  Dopo il lancio nazionale avvenuto a
Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa
dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo,
Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16
settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del
capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e
strumenti di informazione digitale. Un “piccolo
gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di
sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi –
confermando così che si tratti dei rifiuti più diffusi.
I l  f i ltro di sigaretta è composto da acetato di
c e l l u l o s a  c h e  i m p i e g a  i n  m e d i a  1 0  a n n i  a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei
fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
de l le  s igaret te  ,  andando cos ì  a  inqu inare
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali
muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. Alla
presentazione della campagna sono intervenuti
l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, e Maria
Rapini, segretario generale di Marevivo. “Da ex
fumatore sono consapevole di quanto un gesto
come il littering possa apparire del tutto innocuo,
ed è assolutamente necessario, invece, che si
diffonda sempre più la consapevolezza della gravità
di un comportamento purtroppo ancora assai
frequente – ha dichiarato Petruzzelli – Da tempo a
Bari siamo impegnati a contrastare comportamenti
scorret t i  che  possono nuocere  fortemente
all ’ambiente e,  vivendo in una città di  mare,
crediamo che questa campagna, focalizzata in
particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema
marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in
questa battaglia molto importante per il futuro dei
nostri figli”. Secondo quanto rilevato dal Report
Marevivo, le motivazioni principali per le quali i
cittadini fumatori ripetono comportamenti errati
sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente
(62%), mancanza di consapevolezza sul danno
arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere
sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi
adotta questo errato comportamento (26%).
Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e
consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce
“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto
di  cr imine commesso da chi  compie questo
“ p i c c o l o ”  g e s t o ,  r a p p r e s e n t a n d o l o  c o n
l ’ installazione dal grande impatto visivo, che
resterà in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre,
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la
riproduzione di  un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”. Oltre all’affissione di
locandine informative per le vie della città, sul
manto stradale di  d ivers i  luoghi  sono state
posizionate sagome di animali marini che riportano
un QR Code at t raverso  i l  qua le  le  persone
potranno interagire con il sistema di intelligenza
artificiale “MARINA”.

Seconda sessione del
Webinar Anci Digitale sul
Fondo per l’innovazione

Pagamenti elettronici: Anci
Digitale a supporto dei
Comuni

Un pannello informativo
comunale può essere
utilizzato dalle associazioni
dei cittadini

Responsabili per la
transizione al digitale:
quesito Anci Risponde su
modalità di nomina, poteri
e obblighi

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da
un’azienda speciale
possono essere sospesi
per ragioni di salute
pubblica

Rifiuti abbandonati: non
spetta al Comune ma alla
Provincia rimuoverli dalle
strade di propria
competenza

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista
titolare di partita IVA 

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara
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IN EVIDENZA 

A Bari arriva la campagna contro 
l’abbandono dei mozziconi 

29 MAGGIO 2021 

 

Arriva anche a Bari la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” per contrastare l’abbandono dei 

mozziconi. 

LATUATV.TV Data pubblicazione: 29/05/2021
Link al Sito Web
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correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

«Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto

come il littering possa apparire del tutto innocuo, ed è

assolutamente necessario, invece, che si diffonda

sempre più la consapevolezza della gravità di un

comportamento purtroppo ancora assai frequente – ha

dichiarato l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli –

Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare

comportamenti scorretti che possono nuocere

fortemente all’ambiente e, vivendo in una città di mare,

crediamo che questa campagna, focalizzata in

particolare sugli effetti nocivi per l’ecosistema marino,

possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli».

«I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato il segretario generale di Marevivo Maria Rapini – A causa delle

loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare

per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino e chiunque non si adoperi per

cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente».

Per potenziare dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul

lungomare e nelle aree di spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le

persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini in merito all’abbandono di mozziconi

nell’ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in

collaborazione con l’associazione “Vogliamo Santo Spirito pulita”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto direttamente sul sito di

Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà

anche la possibilità di implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee Guida e

all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, quantificherà l’impatto della

campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione.

Essendo uno dei rifiuti più ricorrente abbandonato nell’ambiente, alcuni ricercatori hanno trovato il modo di riutilizzare i

mozziconi di sigarette nell’edilizia, mischiandoli con l’impasto dei mattoni. Risultato: un ottimo isolante termico.

 

Bari  Marevivo  mozziconi  rifiuti  sigarette

 Facebook  Twitter  LinkedIn  Email

Articoli correlati
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Arriva a Bari la campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

di Italpress

BARI (ITALPRESS) - Presentato presso la "scena del crimine" allestita in piazza del

Ferrarese, a Bari, "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul

"littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a

maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a

Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna

coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e

strumenti di informazione digitale. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi

siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa

che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a

inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando

questi rifiuti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini, segretario generale di
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Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini

fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per

chi adotta questo errato comportamento (26%). "Contrastare l'inquinamento

ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero

pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per

raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione

sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la

campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che ha il merito di veicolare un messaggio

di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani.

Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso

cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e

dell'ambiente". Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa

pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta

dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

"Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021 stiamo registrando

una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente,

superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento - è il messaggio di Andrea Di

Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che

ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della

strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo

agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di

coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni - soprattutto locali -

, cittadini e 'terzo settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34

8 settembre 2021
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Arriva a Bari la campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

di Italpress

BARI (ITALPRESS) - Presentato presso la "scena del crimine" allestita in piazza del

Ferrarese, a Bari, "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul

"littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a

maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a

Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna

coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e

strumenti di informazione digitale. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi

siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa

che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a

inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando

questi rifiuti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle

spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari

ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini, segretario generale di

 

Apple iPad Air 16 GB

190,00€ 128,70€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

NOTIZIE.TISCALI.IT Data pubblicazione: 08/09/2021
Link al Sito Web

Link: https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/articoli/arriva-bari-campagna-contro-abbandono-dei-mozziconi-00002/

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.tiscali.it/
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/&r=TS00000A00022&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=internetetelefono&utm_content=hpcasa&wt_np=tiscali.link.toolbar.internetetelefono.hpcasa.desktop.
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/mobile/&r=TS00000A00023&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=mobile&utm_content=hpcasamobile&wt_np=tiscali.link.toolbar.mobile.hpcasamobile.desktop.
https://casa.tiscali.it/promo/?u=https://business.tiscali.it/&r=DM21005A00000&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=toolbar&utm_content=business_hpbusiness&wt_np=tiscalibusiness.link.toolbar.business.hpbusiness.desktop.
https://shopping.tiscali.it/
https://innovazione.tiscali.it/salute-digitale/prometheus
https://tagliacosti.comparasemplice.it/rca/?utm_source=tiscali&utm_medium=link_header_canali&utm_campaign=rca
https://tagliacosti.comparasemplice.it/luce-gas/?utm_source=tiscali&utm_medium=link_header_canali&utm_campaign=lucegas
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/negozi/&r=TS00000A00044&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=negozitiscali&utm_content=negozi&wt_np=tiscali.link.toolbar.negozitiscali.negozi.desktop.
https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali
https://mail.tiscali.it/
https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/
https://shopping.tiscali.it/
https://www.tiscali.it/search/
https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/articoli/arriva-bari-campagna-contro-abbandono-dei-mozziconi-00002/
https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/articoli/covid-al-via-vaccinazioni-in-centro-accoglienza-migranti-bari-00001/
https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/articoli/arriva-bari-campagna-contro-abbandono-dei-mozziconi-00002/#
https://track.adform.net/C/?bn=42065430;C=0
http://tisca.li/2Yv
http://tisca.li/2Yv
https://notizie.tiscali.it/regioni/puglia/articoli/arriva-bari-campagna-contro-abbandono-dei-mozziconi-00002/


 

Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze

nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un

impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". Secondo

quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini

fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per

chi adotta questo errato comportamento (26%). "Contrastare l'inquinamento

ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero

pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per

raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione

sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la

campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che ha il merito di veicolare un messaggio

di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani.

Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso

cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e

dell'ambiente". Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa

pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta

dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

"Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021 stiamo registrando

una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente,

superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento - è il messaggio di Andrea Di

Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che

ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della

strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo

agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di

coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni - soprattutto locali -

, cittadini e 'terzo settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34
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Giornale di marketing, 

comunicazione e cultura digitale

MARKETING▾ COMUNICAZIONE▾ MACROAMBIENTE▾ SPOT E CAMPAGNE SOCIAL MEDIA▾ GLOSSARIO RISORSE▾ ENTI E IMPRESE▾ EVENTI▾ FORMAZIONE▾

  Resta aggiornato:     Cerca... 

Campagne ≫ La campagna Marevivo 2021 contro l’abbandono dei mozziconi e a tutela dell’ambiente fa tappa a Bari

ADV

La campagna Marevivo 2021 contro
l’abbandono dei mozziconi e a tutela
dell'ambiente fa tappa a Bari

“Piccoli gesti, grandi crimini” è la campagna Marevivo 2021 anti littering, ossia
contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta nell'ambiente. La campagna, che
fonda la propria strategia sul guerrilla marketing, approda ora a Bari nella sua
quarta tappa.

 5' di lettura    Roberta D'Antonio

ADV

“Piccoli gesti, grandi crimini” è il nome dato alla campagna Marevivo 2021

volta a sensibilizzare e dare vita a una forte consapevolezza riguardo al

“littering”, cioè l’abbandono di mozziconi di sigaretta. La città di Bari è la

quarta tappa, dopo la presentazione ufficiale fatta a Roma e poi le tappe a

Fermo, Catania e San Felice Circeo, dell’iniziativa realizzata da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia.

Per sensibilizzare, la campagna anti littering si serve dell’originalità, sfruttando

in particolare il linguaggio e gli strumenti comunicativi del guerrilla

marketing   , utilizzato molto spesso per campagne sociali. In questo modo,

infatti, è possibile raggiungere un numero considerevole di persone:

coinvolgendo il consumatore-spettatore quando meno se lo aspetta (per

esempio attraverso installazioni nelle piazze delle città), si fa leva sull’effetto

sorpresa, massimizzando l’attenzione e la memorabilità del momento vissuto.

  15 Settembre 2021   Campagne  

IL GUERRILLA MARKETING DELLA CAMPAGNA
MAREVIVO 2021

  Enti e Imprese

Premio Agorà d’Argento assegnato alla

strategia di comunicazione per l’Ente
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Lavorare nel marketing oggi, tra
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sull’argomento
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Campagna Marevivo 2021.

A Bari, come nelle altre città coinvolte nel progetto, in piazza del Ferrarese è

stata messa in piedi un’installazione che ha lo scopo di rimanere impressa nella

mente dei consumatori facendo leva sulle emozioni. Si tratta della simulazione

di una scena del crimine al cui interno sono posizionati un mozzicone di

sigaretta di grandi dimensioni – perché grande è l’impatto di questo oggetto

quando viene lasciato nell’ambiente –, che raffigura simbolicamente l’arma del

delitto, insieme alle sagome delle vittime, che sarebbero tartarughe, pesci e

altri animali marini. Sull’asfalto delle strade della città, poi, sono state collocate

altre sagome di animali marini. 

Sono parte della campagna anti littering anche locandine affisse per le vie della

città. Queste, attraverso un QR code, forniscono informazioni riguardo al

fenomeno e permettono l’interazione con un sistema di intelligenza

artificiale, “MARINA”.

ADV

L’espressione “Piccoli gesti” che compone la prima parte del titolo della

campagna di sensibilizzazione è un riferimento al gesto, considerato appunto

 Leggi anche:

Guerrilla marketing: le best practice e le campagne che hanno

fatto scuola



Unconventional marketing: quando a guadagnarci è l’ambiente

Guerrilla marketing: quando l’originalità serve come campagna di

sensibilizzazione



UNA CAMPAGNA SOCIALE PER INFORMARE E
SENSIBILIZZARE

  INTERVISTE

Gabriele Granato - Fare Digitale

ADV

I 15 punti del manifesto di Fare
Digitale
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piccolo, di gettare a terra il mozzicone di sigaretta: ciò che si reputa un

piccolo oggetto legato a un piccolo gesto ha però conseguenze grandi e gravi

per l’ambiente se non smaltito negli opportuni modi.

Il filtro della sigaretta è composto da acetato di cellulosa, un prodotto che

impiega in media 10 anni per decomporsi. Solo in Italia i mozziconi che

finiscono nell’ambiente sono ogni anno 14 miliardi e 4,5 trilioni in tutto il

mondo.

I fumatori spesso non pensano alle conseguenze che un mozzicone può

arrecare alla Terra. Il Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini”

2020 ha stimato che circa il 65% dei fumatori non smaltisce

correttamente i mozziconi delle sigarette e ciò porta

all’inquinamento, soprattutto dei mari, e alla morte di molti animali che

scambiano i rifiuti per cibo.

Le abitudini dei fumatori secondo Marevivo

Piccoli gesti, grandi crimini
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Dal Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020.

In occasione dell’iniziativa, il segretario generale di Marevivo, Maria

Rapini, come si può leggere nel comunicato stampa   diffuso, ha messo

in evidenza il problema: «I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più

frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia

che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia. A causa delle loro

dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è

affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive

nel mare; il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in

microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino e chiunque

non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di

questo crimine contro l’ambiente».

Dal Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020.

Il Report Marevivo del 2020 ha rilevato che le motivazioni per le quali i

fumatori non si preoccuperebbero della gravità del loro gesto sarebbero, oltre

alla non consapevolezza del danno arrecato (36,6%), anche la carenza nelle

città di cestini e posacenere (26,5%) e l’assenza di sanzioni (26%). La

motivazione principale del gesto sarebbe però, purtroppo, una forte mancanza

di sensibilità verso l’ambiente (62%).

Proprio ponendosi l’obiettivo di veder diminuire questo “grande piccolo

gesto“, fino a scomparire definitivamente, i volontari di Marevivo hanno

distribuito per le strade di Bari 4mila posacenere tascabili e riutilizzabili,

realizzati in plastica riciclata. Inoltre, è stato realizzato e distribuito un

questionario volto a individuare le abitudini dei cittadini in merito

I MOTIVI DEL “LITTERING” E LE SOLUZIONI
PROPOSTE DALLA CAMPAGNA MAREVIVO 2021
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all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.

I cittadini, inoltre, a margine della campagna potranno diventare

ambassador del progetto sottoscrivendo il Manifesto online sul sito di

Marevivo. Una campagna che davvero cerca di imporsi grazie anche alla

possibilità, data a ogni comune italiano, di poter divenire ambassador.

Qualsiasi comune può, infatti, impegnarsi nel progetto. Marevivo e

BAT Italia, per invogliare i sindaci a compiere questa scelta, hanno messo

a disposizione un toolkit e delle linee guida che i comuni potranno

implementare attraverso una “light edition” della campagna promossa

nel proprio territorio.

Il progetto raccoglierà, inoltre, informazioni che potranno essere utili per

prevenire il fenomeno. Si sta dedicando a questo aspetto JustOneEarth, una

startup italiana che si occupa di analisi dei dati e di sostenibilità ambientale. Il

lavoro della startup è valutare quanto la campagna influisce sui comportamenti

effettivi dei cittadini: attraverso una tecnologia di monitoraggio satellitare

saranno confrontati, infatti, i numeri dei mozziconi di sigarette prima della

campagna e successivamente alla sua diffusione.

Un sistema di intelligenza artificiale dovrebbe poi trasformare le immagini

raccolte dal monitoraggio e compararle con una precisione che arriva al 98,3%.

Lo scorso anno, comunque, sono già stati ottenuti buoni risultati quando, in

occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento, si è registrata una diminuzione del

69% dei mozziconi di sigaretta diffusi nell’ambiente e insieme una

diminuzione complessiva di vari piccoli rifiuti.

Dal Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2020.

La possibilità di diventare ambassador della
campagna Marevivo 2021

IL MONITORAGGIO DELLA CAMPAGNA ANTI
LITTERING
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I numeri sembrano positivi anche in questa prima fase della nuova campagna

“Piccoli gesti, grandi crimini”. A metterlo in evidenza è stato Andrea di Paolo,

responsabile affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa; «Nelle tappe di

“Piccoli gesti, grandi crimini” toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione

di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il

risultato dell’edizione pilota a Sorrento. Numero che ci fa dunque ben sperare,

anche in prospettiva», si legge nel comunicato stampa.

È importante partire da azioni concrete, secondo diversi livelli di

coinvolgimento, per ridurre l’inquinamento, come intende mettere in evidenza

la campagna e come ha sottolineato ancora di Paolo: «#Piccoligesti è parte della

strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone

l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si

risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in

grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni –

soprattutto locali –, cittadini e terzo settore».
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La campagna Marevivo 2021 contro l’abbandono dei
mozziconi e a tutela dell’ambiente fa tappa a Bari

Set 17th, 2021 | Di Redazione | Categoria: Pubblicità e Marketing Sociale, Unconvetional Marketing

“Piccoli gesti, grandi crimini” è il nome dato alla campagna Marevivo 2021 volta a sensibilizzare e dare

vita a una forte consapevolezza riguardo al “littering”, cioè l’abbandono di mozziconi di sigaretta. La città

di Bari è la quarta tappa, dopo la presentazione ufficiale fatta a Roma e poi le tappe a Fermo, Catania e

San Felice Circeo, dell’iniziativa realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(BAT) Italia.

IL GUERRILLA MARKETING DELLA CAMPAGNA MAREVIVO 2021

Per sensibilizzare, la campagna anti littering si serve dell’originalità, sfruttando in particolare il linguaggio

e gli strumenti comunicativi del guerrilla marketing , utilizzato molto spesso per campagne sociali. In

questo modo, infatti, è possibile raggiungere un numero considerevole di persone: coinvolgendo il

consumatore-spettatore quando meno se lo aspetta (per esempio attraverso installazioni nelle piazze

delle città), si fa leva sull’effetto sorpresa, massimizzando l’attenzione e la memorabilità del momento

vissuto.

A Bari, come nelle altre città coinvolte nel progetto, in piazza del Ferrarese è stata messa in piedi

un’installazione che ha lo scopo di rimanere impressa nella mente dei consumatori facendo leva sulle

emozioni. Si tratta della simulazione di una scena del crimine al cui interno sono posizionati un

mozzicone di sigaretta di grandi dimensioni – perché grande è l’impatto di questo oggetto quando viene

lasciato nell’ambiente –, che raffigura simbolicamente l’arma del delitto, insieme alle sagome delle

vittime, che sarebbero tartarughe, pesci e altri animali marini. Sull’asfalto delle strade della città, poi,

sono state collocate altre sagome di animali marini.
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Arriva la campagna contro l’abbandono
dei mozziconi

 

Categorie Tags 

E’ stato presentato presso la “scena del crimine” allestita in piazza del Ferrarese, a Bari,
“Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con
British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione
Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di
mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari e’ la quarta tappa
dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al
prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgera’ gli abitanti del capoluogo pugliese
fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale. Un “piccolo gesto”, quello
di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che puo’ apparire trascurabile ma che, in
realta’, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di
mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando cosi’
come questi siano tra i rifiuti piu’ diffusi. Il filtro di sigaretta e’ composto da acetato di
cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65%
dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando cosi’ a
inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando
questi rifiuti per cibo.
Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro
Petruzzelli e Maria Rapini, segretario generale di Marevivo.
“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire
del tutto innocuo, ed e’ assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre piu’
la consapevolezza della gravita’ di un comportamento purtroppo ancora assai
frequente – ha dichiarato Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare
comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in
una citta’ di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare sugli
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effetti nocivi per l’ecosistema marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa
battaglia molto importante per il futuro dei nostri figli”. “I mozziconi di sigaretta sono i
rifiuti piu’ frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attivita’ di pulizia che
facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Rapini -. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non e’ affatto
cosi’: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non
e’ biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre.
Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque
non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine
contro l’ambiente”. Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni
principali per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza
di sensibilita’ verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato
(36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di
sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). Proprio dalla volonta’ di
accrescere sensibilita’ e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce “Piccoli gesti,
grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie questo
“piccolo” gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che
restera’ in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, e’ posta la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Oltre all’affissione di locandine
informative per le vie della citta’, sul manto stradale di diversi luoghi della citta’ sono
state posizionate sagome di animali marini che riportano un QRCode attraverso il quale
le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA”.
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Arriva a Bari la campagna
contro l’abbandono dei
mozziconi
          

Redazione mercoledì 08 Settembre 2021 - 12:38

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la “scena del crimine” allestita
in piazza del Ferrarese, a Bari, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e
dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero
l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per
capire e prevenire il fenomeno. 
Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la
quarta tappa dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania
e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna
coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni
e strumenti di informazione digitale.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta,
che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
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finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così
come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto
da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi.
Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono
scambiando questi rifiuti per cibo.
“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto
il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne
raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria Rapini, segretario generale
di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare
che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi
rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,
sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto
questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e
chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l’ambiente”. 
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali
per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:
mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e
posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta
questo errato comportamento (26%).
“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici
per il futuro delle città e dell’intero pianeta – è il commento del sindaco
di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e per raggiungerlo è
fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre
più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì, che ha il merito di veicolare un
messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte
impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno
rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti
individuali e collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa
pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di
sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del
45% di altri piccoli rifiuti.
“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi criminì toccate nel 2021 stiamo
registrando una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione pilota a
Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali
e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque
ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia
di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo
di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si
risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed
efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende
private, istituzioni – soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settorè”.
(ITALPRESS).
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Arriva a Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

      

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la "scena del crimine" allestita in
piazza del Ferrarese, a Bari, "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco
(BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e
dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a
sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul "littering", ovvero
l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire
e prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a
maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono
svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre,
la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni,
affissioni e strumenti di informazione digitale. Un "piccolo gesto", quello di
buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
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trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi
– confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di
sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare
soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando
questi rifiuti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti
sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i
nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria Rapini,
segretario generale di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si
potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario,
questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è
biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema
marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
complice di questo crimine contro l'ambiente". Secondo quanto rilevato dal
Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori
ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso
l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),
mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di
sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). "Contrastare
l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle
città e dell'intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente
Anci Antonio Decaro – e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a
tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo
apprezziamo particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che
ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste
accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro,
infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei
comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell'ambiente".
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota
a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri
piccoli rifiuti. "Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021
stiamo registrando una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta
dispersi nell'ambiente, superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento
– è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di
BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in
prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT
Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati
concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla
prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere
una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni – soprattutto locali -,
cittadini e 'terzo settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34
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Regioni

Arriva a Bari la campagna contro l’abbandono dei
mozziconi
di Redazione mercoledì, 8 Settembre 2021  0

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la "scena del crimine" allestita in piazza del Ferrarese, a Bari, "Piccoli gesti, grandi

crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del

ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è

la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16

settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di

informazione digitale. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è

composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori

non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e

altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di

tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria

Rapini, segretario generale di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma

      
0
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non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e,

sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile

sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine

contro l'ambiente". Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul

danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%). "Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro

delle città e dell'intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e per raggiungerlo è

fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo

particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con

una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi

protagonisti di un deciso cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell'ambiente". Il

monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei

mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. "Nelle tappe di

'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta

dispersi nell'ambiente, superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo,

responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in

prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di

dimostrare con dati concreti che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni

sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni – soprattutto locali -,

cittadini e 'terzo settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34
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Arriva a Bari la campagna contro l'abbandono dei
mozziconi

08 Settembre 2021

BARI (ITALPRESS) - Presentato presso la "scena del crimine" allestita in

piazza del Ferrarese, a Bari, "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e

dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a

sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul "littering", ovvero

l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio

scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a

Fermo, Catania e San Felice Circeo):  no al prossimo 16 settembre, la

campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni,

a ssioni e strumenti di informazione digitale. Un "piccolo gesto", quello di

buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che  niscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi -

confermando così come questi siano tra i ri uti più di usi. Il  ltro di

sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando

questi ri uti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i ri uti più frequenti

sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini,

segretario generale di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si

potrebbe pensare che siano innocui, ma non è a atto così: al contrario,

questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro  ltro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per

sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull'ecosistema

marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa
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complice di questo crimine contro l'ambiente". Secondo quanto rilevato dal

Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l'ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%),

mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di

sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). "Contrastare

l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle

città e dell'intero pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente

Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a

tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più di usa e capillare. Per questo

apprezziamo particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che

ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste

accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro,

infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di passo nei

comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell'ambiente". Il

monitoraggio e ettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a

Sorrento ha registrato una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta

dispersi nell'ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli

ri uti. "Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel 2021 stiamo

registrando una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi

nell'ambiente, superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento - è il

messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile A ari legali e regolatori di BAT

per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in

prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia,

che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti

che l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione

grazie ad azioni sinergiche ed e caci in grado di coinvolgere una pluralità

di soggetti: aziende private, istituzioni - soprattutto locali -, cittadini e 'terzo

settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34

Tags: italpress ú ambiente
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PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI

Arriva a Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente
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REDAZIONE
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Q uello che è considerato solo “piccolo gesto”, ovvero

buttare a terra un mozzicone di sigaretta, in realtà causa

un gravissimo danno ambientale. Il filtro di sigaretta è

composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Inoltre, i mozziconi delle sigarette gettati in terra vanno a

inquinare soprattutto i mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

Dopo il lancio nazionale, Bari è la quarta tappa nel 2021 dell’iniziativa

realizzata da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco

(BAT) Italia, volta a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del

“littering” e a prevenire il fenomeno.

ECO LIFESTYLE
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La campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, che proseguirà fino al 16

settembre, prevede istallazioni, affissioni e strumenti di informazione

digitale. Inoltre, ogni cittadino, attraverso la sottoscrizione online del

Manifesto, potrà diventare ambassador dell’iniziativa.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali

per le quali i cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono:

mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e

posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%) .

La campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” gioca sul concetto di

“crimine” commesso da chi compie questo “piccolo” gesto e lo

rappresenta con un’installazione dal grande impatto visivo mettendo in

scena una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome

delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è

posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del

delitto”.

Sul manto stradale sarà riproddo un QR Code attraverso il quale le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

“MARINA”.

 

I volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul

lungomare e nelle aree di spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata e coinvolgeranno le persone in un

questionario volto a individuare le abitudini dei cittadini in merito

all’abbandono di mozziconi nell’ambiente.
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Per rimanere aggiornato su tutte le news sulla Natura, selezionate dalla
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ARGOMENTI COPERTINA MAREVIVO MOZZICONI

nostra redazione, iscriviti alla newsletter di rivistanatura.com

Basta inserire l’indirizzo e-mail nell’apposito modulo qui sotto, accettare

la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscriviti”. Riceverai così sulla tua

mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di Natura! È gratis e ti

puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno
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Arriva a Bari la campagna contro l'abbandono dei mozziconi

BARI (ITALPRESS) - Presentato presso la "scena del crimine" allestita in piazza del Ferrarese, a Bari,
"Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dell'ANCI -
Associazione Nazionale dei Comuni Ital iani ,  che mira a sensibi l izzazione cittadini e
amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono di mozziconi nell'ambiente, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Dopo il lancio nazionale avvenuto a
Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell'iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo,
Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti
del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale. Un "piccolo
gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che,
in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi - confermando così come questi siano tra i rifiuti
più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a
decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri
animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. "I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più
frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i nostri volontari
ne raccolgono migliaia - ha sottolineato Maria Rapini, segretario generale di Marevivo -. A causa
delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al
contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile
e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente
un impatto terribile sull'ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le proprie
abitudini diventa complice di questo crimine contro l'ambiente". Secondo quanto rilevato dal
Report Marevivo,  le motivazioni principal i  per le quali  i  c ittadini  fumatori  r ipetono
comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l'ambiente (62%), mancanza di
consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio
(26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%). "Contrastare
l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell'intero
pianeta - è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo
è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare.
Per questo apprezziamo particolarmente la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini', che ha il
merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto
anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso
cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell'ambiente". Il
monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell'iniziativa pilota a Sorrento ha registrato
una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell'ambiente e una diminuzione
complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti. "Nelle tappe di 'Piccoli gesti, grandi crimini' toccate nel
2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi
nell'ambiente, superando il risultato dell'edizione pilota a Sorrento - è il messaggio di Andrea Di
Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno
dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di
BAT Italia, che con questo progetto si pone l'obiettivo di dimostrare con dati concreti che
l'inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni sinergiche
ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni -
soprattutto locali -, cittadini e 'terzo settore'". (ITALPRESS). fsc/com 08-Set-21 12:34
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Arriva a Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
8 Settembre 2021 By:  admin

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la “scena del crimine” allestita in piazza del Ferrarese, a Bari, “Piccoli gesti,

grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il

patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira

a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. 

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le prime tre si sono

svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del

capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato

di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali

muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di pulizia che facciamo i

nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria Rapini, segretario generale di Marevivo -. A causa delle

loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi

rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in

mare per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi

per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”. 

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori ripetono

comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno

arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta

questo errato comportamento (26%).

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e dell’intero pianeta – è il

commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a

tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì, che ha il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante e

di forte impatto anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso

cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una riduzione del
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69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi criminì toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il 70% dei

mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione pilota a Sorrento – è il messaggio di

Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben

sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo

progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla

prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private,

istituzioni – soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settorè”.

(ITALPRESS).
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Ambiente: a Bari 'scena del crimine' con mozziconi per terra 
Progetto sensibilizzazione contro abbandono di filtri sigarette 
(ANSA) - BARI, 08 SET - Fa tappa a Bari, quarta citta' in Italia, il progetto "Piccoli gesti, grandi crimini" di 
Marevivo, che punta alla sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul "littering", cioe' 
l'abbandono di mozziconi di sigarette nell'ambiente. 
In piazza del Ferrarese, nel centro di Bari, e' stata allestita una "scena del crimine" in cui accanto alle 
sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, c'e' la riproduzione di un mozzicone 
gigante come simbolica "arma del delitto". L'iniziativa e' in collaborazione 
con British American Tobacco Italia, e ha il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Anci. 
Fino al 16 settembre la campagna prevede affissione di locandine informative e, sul manto stradale di 
diversi luoghi della citta', sagome di animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le persone 
potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA". Tra l'8 e l'11 settembre i volontari di 
Marevivo distribuiranno inoltre sul lungomare e nelle aree di spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e 
riutilizzabili in plastica riciclata. 
Il filtro di sigaretta e' composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi e si 
stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi, andando cosi' a inquinare 
soprattutto i mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo. 
"Contrastare l'inquinamento ambientale e' uno degli obiettivi strategici per il futuro delle citta' e dell'intero 
pianeta - commenta il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo e' fondamentale 
promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre piu' diffusa e capillare".  
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(ANSA) - BARI, 08 SET - Fa tappa a Bari, quarta città in Italia, il
progetto "Piccoli gesti, grandi crimini" di Marevivo, che punta alla
sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni locali sul "littering", cioè
l'abbandono di mozziconi di sigarette nell'ambiente.
    In piazza del Ferrarese, nel centro di Bari, è stata allestita una
"scena del crimine" in cui accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
tartarughe, pesci e altri animali marini, c'è la riproduzione di un
mozzicone gigante come simbolica "arma del delitto". L'iniziativa è in
collaborazione con British American Tobacco Italia, e ha il patrocinio
del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Anci.
    Fino al 16 settembre la campagna prevede affissione di locandine
informative e, sul manto stradale di diversi luoghi della città, sagome di
animali marini che riportano un QR Code attraverso il quale le persone
potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale "MARINA".
Tra l'8 e l'11 settembre i volontari di Marevivo distribuiranno inoltre sul
lungomare e nelle aree di spiaggia libera 4.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili in plastica riciclata.
    Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in
media 10 anni a decomporsi e si stima che circa il 65% dei fumatori
non smaltisca correttamente i mozziconi, andando così a inquinare
soprattutto i mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando
questi rifiuti per cibo.
    "Contrastare l'inquinamento ambientale è uno degli obiettivi
strategici per il futuro delle città e dell'intero pianeta - commenta il
sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro - e per raggiungerlo
è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione
sempre più diffusa e capillare". (ANSA).
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Ambiente

Arriva a Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la “scena del crimine” allestita in piazza del Ferrarese, a Bari,

“Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni

locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. 

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le

prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la

campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di

informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile ma

8 Settembre 2021
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che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i rifiuti più

diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10 anni a

decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono

scambiando questi rifiuti per cibo.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di

pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria Rapini, segretario

generale di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano innocui, ma

non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è

biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per sempre. Tutto questo ha

naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non si adoperi per cambiare le

proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”. 

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini fumatori

ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%), mancanza di

consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e

mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e

dell’intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro – e per

raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e

capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì, che ha il

merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche

sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso cambio di

passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.

Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato una

riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione complessiva del

45% di altri piccoli rifiuti.

“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi criminì toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di oltre il

70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione pilota a

Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT per il Sud

Europa -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti è parte della

strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di dimostrare con dati

concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla prevenzione grazie ad azioni

sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti: aziende private, istituzioni –

soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settorè”.

(ITALPRESS).
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Arriva a Bari la campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
 8 Settembre 2021   Audiopress   salute   0

BARI (ITALPRESS) – Presentato presso la “scena del crimine” allestita in piazza del Ferrarese, a Bari,
“Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con British
American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero  della Transizione Ecologica e dell’ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per
capire e prevenire il fenomeno. 
Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa dell’iniziativa (le
prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al prossimo 16 settembre, la
campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra istallazioni, affissioni e strumenti di
informazione digitale.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire trascurabile
ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando così come questi siano tra i
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Erasmusdays 2021, la tre giorni
europea per raccontare il programma

NEXT 
Arriva a Bari la campagna contro

l’abbandono dei mozziconi

rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa che impiega in media 10
anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette , andando così a inquinare soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri
animali muoiono scambiando questi rifiuti per cibo.
“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni attività di
pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato Maria Rapini,
segretario generale di Marevivo -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che
siano innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel
mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare per
sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e chiunque non
si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo crimine contro l’ambiente”. 
Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i cittadini
fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso l’ambiente (62%),
mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di cestini e posacenere sul
territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo errato comportamento (26%).
“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle città e
dell’intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente  Anci Antonio Decaro – e per
raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una sensibilizzazione sempre più diffusa e
capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì, che ha
il merito di veicolare un messaggio di grande valore con una veste accattivante e di forte impatto
anche sui giovani. Sono soprattutto loro, infatti, che dovranno rendersi protagonisti di un deciso
cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, a tutela della salute e dell’ambiente”.
Il monitoraggio effettuato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa pilota a Sorrento ha registrato
una riduzione del 69% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente e una diminuzione
complessiva del 45% di altri piccoli rifiuti.
“Nelle tappe di ‘Piccoli gesti, grandi criminì toccate nel 2021 stiamo registrando una riduzione di
oltre il 70% dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente, superando il risultato dell’edizione
pilota a Sorrento – è il messaggio di Andrea Di Paolo, responsabile Affari legali e regolatori di BAT
per il Sud Europa  -. Numeri che ci fanno dunque ben sperare, anche in prospettiva. #Piccoligesti
è parte della strategia di sostenibilità di BAT Italia, che con questo progetto si pone l’obiettivo di
dimostrare con dati concreti che l’inquinamento da mozziconi si risolve solo agendo sulla
prevenzione grazie ad azioni sinergiche ed efficaci in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti:
aziende private, istituzioni – soprattutto locali -, cittadini e ‘terzo settorè”.
(ITALPRESS).
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(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 IL COMUNE COMUNICA

martedì 7 settembre 2021

PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI

DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA CONTRO

L’ABBANDONO DEI MOZZICONI DI SIGARETTA PRESSO “LA SCENA

DEL CRIMINE” ALLESTITA IN PIAZZA DEL FERRARESE

Domani, mercoledì 8 settembre, alle ore 11, in piazza del Ferrarese, l’assessore

all’Ambiente Pietro Petruzzelli, il responsabile Affari legali e regolatori per l’Area Sud

Europa di BAT (British American Tobacco) Andrea di Paolo e Maria Rapini, segretario

generale di Marevivo, presenteranno la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, che fino al

16 settembre coinvolgerà i cittadini con iniziative di sensibilizzazione sul “littering”,

l’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente, e con attività utili a raccogliere dati

necessari per capire e prevenire il fenomeno.

“Piccoli gesti, grandi crimini” è un progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
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(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 IL COMUNE COMUNICA

mercoledì 8 settembre 2021

“PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”

ARRIVA A BARI LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI NELL’AMBIENTE

STAMATTINA LA PRESENTAZIONE IN PIAZZA DEL FERRARESE

È stato presentato questa mattina, presso la “scena del crimine” allestita in piazza del

Ferrarese, “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del Ministero

della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che

mira a sensibilizzazione cittadini e amministrazioni locali sul “littering”, ovvero

l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno.

Dopo il lancio nazionale avvenuto a Roma a maggio scorso, Bari è la quarta tappa

dell’iniziativa (le prime tre si sono svolte a Fermo, Catania e San Felice Circeo): fino al
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prossimo 16 settembre, la campagna coinvolgerà gli abitanti del capoluogo pugliese fra

istallazioni, affissioni e strumenti di informazione digitale.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi – confermando

così come questi siano tra i rifiuti più diffusi. Il filtro di sigaretta è composto da acetato di

cellulosa che impiega in media 10 anni a decomporsi. Inoltre, si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, andando così a inquinare

soprattutto i nostri mari, dove pesci e altri animali muoiono scambiando questi rifiuti per

cibo.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Pietro

Petruzzelli e Maria Rapini, segretario generale di Marevivo.

“Da ex fumatore sono consapevole di quanto un gesto come il littering possa apparire del

tutto innocuo, ed è assolutamente necessario, invece, che si diffonda sempre più la

consapevolezza della gravità di un comportamento purtroppo ancora assai frequente – ha

dichiarato Pietro Petruzzelli -. Da tempo a Bari siamo impegnati a contrastare

comportamenti scorretti che possono nuocere fortemente all’ambiente e, vivendo in una

città di mare, crediamo che questa campagna, focalizzata in particolare sugli effetti nocivi

per l’ecosistema marino, possa rivelarsi un alleato prezioso in questa battaglia molto

importante per il futuro dei nostri figli”.

“I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge di tutto il mondo, in ogni

attività di pulizia che facciamo i nostri volontari ne raccolgono migliaia – ha sottolineato

Maria Rapini -. A causa delle loro dimensioni ridotte si potrebbe pensare che siano

innocui, ma non è affatto così: al contrario, questi mozziconi rilasciano sostanze nocive nel

mare, il loro filtro non è biodegradabile e, sminuzzandosi in microplastiche, rimane in mare
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per sempre. Tutto questo ha naturalmente un impatto terribile sull’ecosistema marino, e

chiunque non si adoperi per cambiare le proprie abitudini diventa complice di questo

crimine contro l’ambiente”.

Secondo quanto rilevato dal Report Marevivo, le motivazioni principali per le quali i

cittadini fumatori ripetono comportamenti errati sono: mancanza di sensibilità verso

l’ambiente (62%), mancanza di consapevolezza sul danno arrecato (36,6%), mancanza di

cestini e posacenere sul territorio (26,5%) e mancanza di sanzioni per chi adotta questo

errato comportamento (26%) .

Proprio dalla volontà di accrescere sensibilità e consapevolezza verso il nostro Pianeta nasce

“Piccoli gesti, grandi crimini”, che gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con l’installazione dal grande impatto visivo, che

resterà in piazza del Ferrarese fino al 12 settembre, in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone

gigante come simbolica “arma del delitto”.

Oltre all’affissione di locandine informative per le vie della città, sul manto stradale di

diversi luoghi della città sono state posizionate sagome di animali marini che riportano un

QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza

artificiale “MARINA”.

Inoltre, per potenziare anche fattivamente l’efficacia dell’iniziativa, fra l’8 e l’11 settembre i

volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città, sul lungomare e nelle aree di

spiaggia libera, 4.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata e

coinvolgeranno le persone in un questionario volto ad individuare le abitudini dei cittadini

in merito all’abbandono di mozziconi nell’ambiente. I questionari e altri 1.000 posaceneri

tascabili saranno distribuiti il 12 settembre anche a Santo Spirito, in collaborazione con

l’associazione “Vogliamo Santo Spirito pulita”.

Ogni cittadino potrà inoltre diventare ambassador dell’iniziativa, sottoscrivendo il

Manifesto direttamente sul sito di Marevivo e condividendo l’attestato sui propri canali

social. Lo stesso potrà fare anche ogni Comune italiano, che avrà anche la possibilità di

implementare una “Light edition” della campagna sul proprio territorio grazie alle Linee

Guida e all’apposito Toolkit predisposto e messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.
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JustOneEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

quantificherà l’impatto della campagna “anti-littering” confrontando il numero di mozziconi

di sigarette prima del lancio e dopo la sua conclusione. Per farlo utilizzerà una sofisticata

tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di

interpretare e trasformare le immagini fornite dalla stazione satellitare in dati, con una

precisione che tocca il 98,3%.

“Contrastare l’inquinamento ambientale è uno degli obiettivi strategici per il futuro delle

città e dell’intero pianeta – è il commento del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio

Decaro – e per raggiungerlo è fondamentale promuovere a tutti i livelli una

sensibilizzazione sempre più diffusa e capillare. Per questo apprezziamo particolarmente la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che ha il merito di veicolare un messaggio di

grande valore con una veste accattivante e di forte impatto anche sui giovani. Sono
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