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Insieme ce la possiamo fare 

• E’ attualmente in onda la nuova 
campagna del Ministero della Salute 
contro il tabagismo che vede in qualità 
di testimonial Nino Frassica   



Campagna di 
comunicazione 

contro il tabagismo 
2018 "Chi non fuma 

sta una favola" 



CONVENZIONE 
LILT/MIUR 

"GUADAGNARE 
SALUTE CON LA 

LILT" 



 
 
 

È partito il progetto "Guadagna 
salute con la LILT", frutto di un 

protocollo d'intesa stipulato dalla 
Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca per 
promuovere nelle scuole di ogni 

ordine e grado modelli di 
educazione alla salute. 





       LILT E ANCI INSIEME PER CORRETTI STILI DI VITA E PER  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA 



Protocollo d’intesa ANCI LILT 

• Ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita 

• Contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed 
iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini 
e ad orientare gli stili di vita incentivando la pratica di azioni 
a carattere preventivo 

  Queste le finalità del protocollo di intesa sottoscritto dal presidente  

  dell'Anci Antonio Decaro e dal Presidente della Lilt, Francesco 
Schittulli, per ribadire l'impegno comune sui temi della salute e della 
prevenzione, in particolare oncologica. 

 



Protocollo d’intesa ANCI LILT 

• In virtù dell'intesa, Anci e Lilt condividono 
l'obiettivo di definire e promuovere programmi e  

   interventi di educazione alla salute rivolti alla 
cittadinanza, attraverso campagne di corretta 
informazione e comunicazione, realizzazione di 
materiale didattico e strumenti divulgativi, 
sensibilizzazione dei media, partecipazione a 
programmi TV, convegni ed altri eventi. 

 



Comuni della provincia di Rieti 
coinvolti nelle iniziative 

• Cantalupo Comune capofila sede della Delegazione Sabina 

• Casperia 

• Forano 

• Montopoli 

• Mompeo 

• Roccantica 

• Poggio Mirteto 

• Selci 

• Stimigliano 

• Tarano 

• Borbona Comune capofila Valle del Velino 

 

 



















L'altra faccia del consumo di 
sigarette.  

 
• Che il tabacco faccia drammaticamente 

male alla salute è fatto accertato e luogo 
comune.  

• Che faccia male all'ambiente è intuibile e ci 
sono anche molti dati a disposizione. 

• In Italia si fumano 70-80 miliardi di 
sigarette l’anno 

 



• Da quando è entrata in vigore la legge (legge 
Sirchia del 16 gennaio 2003) che vieta il fumo negli 
uffici e locali aperti al pubblico, la  

   quantità di cicche gettate in terra dai fumatori 
fuori da bar, ristoranti, uffici, ecc è 
impressionante 

• Un mozzicone gettato a terra  o, peggio, in una 
spiaggia o in un giardino, contiene molte sostanze 
tossiche e ha un tempo complessivo di degradazione 
attorno dai 5 ai 10 anni.  



• I mozziconi inquinano e deturpano l’ambiente e le 
città, causandone il degrado ed implicando 
consistenti costi per la loro rimozione. Secondo i 
dati  dell’indagine Doxa, commissionata dall’Istituto 
Superiore di Sanità, negli ultimi anni la spesa per i 
servizi di pulizia urbana è triplicata, proprio a 
causa dell’esigenza di rimuovere le cicche da 
pertugi e anfratti, incidendo pesantemente sulle 
tasche dei cittadini 

 



Chewing gum 
• Ogni anno si consumano in Italia 23 

mila tonnellate di chewing gum che 
impiegano 5 anni a smaltirsi e 
rimuovere ogni gomma schiacciata al 
suolo costa un euro 



Chewing gum 

• Per le gomme, il problema potrebbe essere risolto a 
monte, producendo in quantità molto maggiori 
rispetto ad oggi quelle biodegradabili, anche se 
questo farebbe lievitare un po’ i costi per le case 
produttrici. Per loro, come per chi produce 
sigarette, l’onere della raccolta e dello smaltimento 
potrebbe essere reso più “leggero” consentendogli 
di fare pubblicità sui contenitori, come accade per 
gli sponsor nello sport 
 

 



 

        Insieme ce la possiamo fare 


