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È ORA DI CAMBIARE

Assessorato all’ambiente

Lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta
rappresenta un problema comune a tutti i
fumatori, sia fuori casa che all’interno delle
mura domestiche. Si tratta di una tipologia
di rifiuti particolare e spesso chi fuma non
è a conoscenza delle regole per smaltirli
correttamente, sottovalutando o ignorando le conseguenze a cui si va incontro
gettandoli a terra.
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Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Ambiente del Comune di Fiano Romano, telefonare al
numero 0765 407 292 orario di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 10.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 o
consultare il sito www.comune.fianoromano.rm.it

NO

ALL’ABBANDONO
DEI MOZZICONI
UTILIZZA GLI APPOSITI
CONTENITORI

www.comune.fianoromano.rm.it

UN PICCOLO GESTO PER UN
GRANDE RISULTATO
“E’ ora di cambiare” è lo slogan della
nuova campagna lanciata dall’assessorato
all’Ambiente del Comune di Fiano
Romano in collaborazione con la Città
metropolitana di Roma Capitale , che ha
finanziato il progetto volto a prevenire e
contrastare il fenomeno dell’abbandono a
terra dei mozziconi di sigarette.
Una sfida ambiziosa alla quale tutti i cittadini potranno partecipare in maniera efficace: i fumatori impegnandosi ad utilizzare abitualmente i contenitori per la
raccolta dei mozziconi che sono collocati
nel paese; i non fumatori, occupandosi di
pubblicizzare la buona pratica.

SI STIMA CHE OGNI GIORNO,
IN ITALIA, VENGANO ABBANDONATE CIRCA 195 MILIONI
DI CICCHE
Oltre a deturpare l’ambiente, questi rifiuti
di difficile rimozione per le ridotte dimensioni, hanno un impatto sull’ambiente
estremamente dannoso, contengono
moltissime sostanze inquinanti, gas tossici e composti radioattivi, che diventano
pericolosi per la salute e per l’ambiente.
Bastano poche attenzioni per una città
più pulita. Quando il tuo paese è pulito
diventa ancora più bello. E tu puoi fare
tanto in prima persona, tutti i giorni, con
gesti semplici ma importanti: quando sei
fuori casa, ad esempio, usa i contenitori
lungo le strade per i tuoi rifiuti, anche
quelli più piccoli.

QUINDI RICORDA:
SE FUMI USA SEMPRE
POSACENERE E CESTINI
PER I TUOI MOZZICONI.
PERCHE FIANO PULITO
PIACE ANCHE A CHI FUMA!

Se fumi, non disperdere i mozziconi delle
tue sigarette; smaltiscili in modo corretto, utilizzando sempre posacenere e
cestini.I mozziconi abbandonati impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi.
Posacenere collocato presso il Castello di Fiano Romano.

