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SCENARIO



Secondoi datiraccoltidallaFAO,ogni annoin tutto il mondo
vengonofumate 6 trilioni di sigarette,dicui4,5trilioni
vengonodisseminatenell’ambiente.  

La letteratura mostra che, nonostante il crescente interesse
per i rifiuti,questo problema specifico rimane  poco studiato e 
le informazioni sono limitate nel tempo e nello spazio.

Imozziconidisigarette sonountipodirifiutopervasivo, tossico e
recalcitrante che richiede un’attenzione  urgente.

SCENARIO



L’INDAGINE AICA

Secondo l’indagine svolta da AICA in collaborazione

con l’Università Federico II di Napoli i cittadini reiterano  queste cattive 

abitudini principalmente per:

• Una mancanza di consapevolezza e informazione

• Un’insufficiente presenza di contenitori per la raccolta  di mozziconi 

sul territorio

•La carente applicazione di sanzioni.



LA CAMPAGNA



Lacampagna “Piccoligesti,grandicrimini” nasce dalla decisa volontà

di MarevivoOnlus, incollaborazioneconBAT Italia ,  disensibilizzare i fumatori affinchè
non reiterino comportamenti errati e dannosi per l’ambiente, quali gettare a terra, in 
mare o sulla sabbia mozziconi di sigarette, intervenendo sulle principali cause del
fenomenodel littering.

Il Progetto,patrocinatodal Ministerodella Transizione Ecologicaed in
partnership con ANCI, è volto a rendere efficace il dialogo con la società
proponendosidi informareededucare i cittadinicirca letematicheambientali
e veicolare i comportamenti corretti da tenere per la salvaguardia del territorio.

Il Pilota del Progetto ha avuto luogo nel Comune di Sorrento - https://bit.ly/2DgXT8v

dal20 luglioal9 agosto2020edhaottenutogrande seguitosia interminidi rassegna
stampa,sia per quantoconcerne le condivisioni organiche social con #piccoligesti.

LA CAMPAGNA

https://bit.ly/2DgXT8v


Visuale copymettonoinevidenza il dislivellocheesiste tra la
reale dimensionedelproblemaelapercezionedellostesso
da parte
di chi dovrebbe assumersi la responsabilità dei propri gesti: i
fumatori.

Le espressioni riportate in headline corrispondono
all’atteggiamento  comune alla maggior parte del target, che 
minimizza (mozzicone piccolo=piccoloproblema).
Ma abbandonarei mozziconi èuncrimine contro il pianeta a tutti
gli effetti.
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LA LIGHT EDITION



i Comuni che desiderano aderire alla campagna Piccoli Gesti – Light Edition devono impegnarsi a:

- Acquisto ed allocazione (a propria cura) di posacenere comunali in zone centrali della città in 
cui si riscontra particolare inquinamento da mozzicone*

- Acquisto e distribuzione di portamozziconi tascabili (da noi forniti) con propri volontari

- Sottoposizione alla cittadinanza di questionari quanti-qualitativi (link da noi fornito a Google 
modules)

- Stampa e affissione manifesti di campagna e distribuzione locandine presso le attività 
commerciali del centro città

- Monitoraggio pre e post campagna in collaborazione con la propria società municipalizzata 
(conteggio pre e post campagna dei mozziconi raccolti attraverso l’utilizzo di spazzatrici)

- Realizzazione di contenuti social (profili istituzionali) inerenti la campagna e invito alla firma del 
Manifesto cittadino disponibile alla pagina https://marevivo.it/sub-attivita/piccoli-gesti-grandi-
crimini-manifesto-cittadino/

*raccomandazione
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https://marevivo.it/sub-attivita/piccoli-gesti-grandi-crimini-manifesto-cittadino/


IL MANIFESTO CITTADINO

https://marevivo.it/sub-attivita/piccoli-gesti-grandi-crimini-manifesto-
cittadino/

https://marevivo.it/sub-attivita/piccoli-gesti-grandi-crimini-manifesto-cittadino/


I Comuni che dimostreranno la propria partecipazione 
attiva al progetto attraverso l’invio di contenuti 
foto/videografici a Marevivo Onlus saranno inseriti nella 
«mappa» Marevivo dei Comuni virtuosi e saranno citati 
in occasione della conferenza stampa di fine campagna 
presso il Senato della Repubblica.
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I Comuni che decideranno di aderire alla campagna «Piccoli Gesti, 
Grandi Crimini 2021» riceveranno:

Progetti grafici di campagna in vari formati (70x100, 100x140, 6x3, 
A3) per provvedere alla stampa di manifesti/locandine e all’affissione 
degli stessi

Booklet con best-practice e guidelines finalizzate a 
contenere  ed eliminare il fenomeno del littering nel proprio 
Comune

Guidelines per il monitoraggio quantitativo pre e post campagna

da parte del comune, con il supporto della propria società di servizi  
municipalizzata.
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