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Dall’Italia

ermarsi al semaforo e gettare i resti del
portacenere fuori dal finestrino, o in-
dulgere con aria svagata al lancio del
mozzicone di sigaretta a terra, se non

addirittura in spiaggia. Comportamenti incivili,
che non di rado irritano per primi gli stessi fuma-
tori, e che finalmente iniziano ad essere sanzionati
non solo dalla riprovazione civile, ma dall’autorità
amministrativa. A partire da luglio, a Pesaro, fioc-
cheranno multe da 30 a 150 euro, e la scusa che i
cestini sono troppo rari o lontani non reggerà più.
L’assessore all’Ambiente del Comune marchi-
giano Rito Briglia ha infatti appena ricevuto i pro-
totipi dei contenitori pocket per custodire i resti
delle “bionde”. Contenitori che presto saranno re-
galati nel corso di una campagna di sensibilizza-
zione ai pesaresi.
Ne arriveranno oltre 3.000, in similpelle con in-
terno foderato in alluminio, così da poter con-
tenere in sicurezza la cicca anche non
perfettamente spenta. Disponibili in due colori,
blu e verde, caratterizzati dal logo del Comune
e anche poco ingombranti. Così, anziché but-
tare la sigaretta dove capita, la si potrà tenere
in tasca o nella borsa, per poi gettare tutto una
volta arrivati a casa o in prossimità di un ce-
stino. “Si chiamano ‘fumo libero’ e si trovano anche
nei negozi al costo più o meno di 5 euro – spiega l’as-
sessore Briglia – ma noi, grazie ad un contributo di
Marche Multiservizi che si accolla interamente la
spesa, li distribuiremo gratuitamente ai cittadini. Or-
ganizzeremo un evento probabilmente alla Biblioteca
San Giovanni e ne distribuiremo circa 1500. I restanti
li daremo invece ai bagnini, che prima della stagione
potranno consegnarli gratuitamente ai propri clienti, per
sensibilizzarli a mantenere la spiaggia pulita”.

AL VIA LA CAMPAGNA 
DI SENSIBILIZZAZIONE

“E’ giusto sanzionare chi si comporta male – puntua-
lizza Briglia – ma occorre prevenire le multe con una cam-
pagna di sensibilizzazione adeguata. Purtroppo ancora
non c’è la percezione che le cicche di sigarette facciano danni
e inquinino. Insomma, da parecchi questo resto non viene
considerato un rifiuto. E invece dobbiamo metterlo bene in
testa alle persone”. In effetti i mozziconi buttati in
terra sono un vero problema e producono danni
ingenti, per non parlare del fatto che per decom-
porsi ci impiegano fino a dodici anni.
Il Comune poi promette di aumentare anche il
numero dei cestini. “Lo faremo – afferma Briglia
– ma non potremo mai metterne uno ogni 5 metri.
Anche se sono convinto che certi comportamenti si mi-
gliorano con l’educazione, da luglio in poi se un vigile
vede gettare in terra non potrà più sottrarsi dal fare la
multa. Regalando il pocket diamo uno strumento in più,
e il messaggio è chiaro: se ci sarà una minoranza che
mostrerà di non voler proprio capire il segnale, non re-
sterà che la sanzione….”.

Contro la cattiva educazione e l’inquinamento.
Pesaro: dal Comune, 

posacenere da passeggio
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