
MOZZICONI DI SIGARETTE E CHEWING-GUM 

 

Carissimi, da oggi è possibile affermare che “chi getta sigarette, fazzoletti di carta, chewing 

gum e scontrini paga!” 

Il 18 gennaio 2016 è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 

2015, n. 221 che detta disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di  green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 

Il provvedimento, approvato dalla Camera e entrato in vigore il 02 febbraio 2016, si 

prefigge l’obiettivo di supportare la green economy prevedendo sanzioni amministrative – 

multa da 30 a 300 euro -  per coloro che saranno sorpresi a gettare per terra, nelle acque o 

negli scarichi mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e scontrini. 

Dunque nessuna indulgenza verso coloro che inquineranno l’ambiente gettando le cose a 

terra invece di utilizzare l’apposito cestino dei rifiuti. 

È in particolare con l’art. 40 che la L. 221/2015 mira a contrastare il fenomeno 

dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di 

piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, etc.. 

Difatti, il citato articolo, rubricato “rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime 

dimensioni” ha apportato modifiche al decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 inserendo 

dopo l’art. 232, l’art. 232 bis e l’art. 232 ter. 

Il nuovo art. 232 bis “rifiuti di prodotti da fumo” al I comma testualmente dispone che “i  

comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione  

sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei mozziconi dei prodotti da fumo” ed al 

III comma sancisce il divieto di abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque e negli 

scarichi, mentre il III comma del nuovo art. 232 ter, “divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  

piccolissime dimensioni”, dispone che  “al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri 

abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi   derivanti   dalla dispersione incontrollata 

nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  

carta  e  gomme  da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle acque, 

nelle caditoie e negli scarichi”. 



Disposizioni quelle appena richiamate che avranno un forte impatto sulla vita 

quotidiana di molte persone, almeno su quella di chi si accende una sigaretta e 

incivilmente la getta a terra, di coloro che escono dagli esercizi commerciali ed 

accartocciano lo scontrino nonché di coloro che dopo aver masticato un chewing gum lo 

buttano per strada. 

Ciò premesso, buon lavoro alla Polizia Locale che dovrà far applicare le sopra citate norme 

ambientali. 

Roma, 5 febbraio 2016      

        Avv. Massimo Biffa 


