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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 459/2009, presentata da Sergio Niola, cittadino italiano, sulla 
composizione dei filtri delle sigarette

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che, oltre agli effetti nocivi del fumo sulla salute, occorre considerare il 
fatto che i filtri delle sigarette, contenenti a suo avviso sostanze dannose, possono impiegare 
tra i dieci mesi e i quindici anni per decomporsi. Il firmatario sostiene che l’Unione europea 
dovrebbe imporre ai produttori di sigarette l’uso di filtri biodegradabili rapidamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“La petizione

Il firmatario sollecita un intervento riguardo alle sigarette spente che si accumulano in enormi 
quantità per la strada. Esorta l’UE a intervenire chiedendo ai produttori di sigarette di usare 
filtri biodegradabili rapidamente e segnalando, a titolo informativo, che un filtro di sigaretta 
impiega tra i 10 mesi e i 15 anni per decomporsi 
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione prende atto della preoccupazione espressa dal firmatario riguardo ai 
problemi ambientali e di salute a causa di strade e luoghi pubblici disseminati di mozziconi di 
sigarette. Gli impatti negativi riconducibili alla produzione e alla gestione di rifiuti sono 
soggetti ai severi requisiti previsti sia dalla normativa che dalla politica UE in materia di 
ambiente. Tali requisiti e la politica adottata dovrebbero offrire la possibilità di prendere in 
considerazione le preoccupazioni del firmatario nonché di evitare un impatto negativo 
sull’ambiente e sulla salute a causa dei suddetti rifiuti. 

La direttiva quadro comunitaria concernente i rifiuti1 prevede che gli Stati membri rispettino
certi requisiti in materia di gestione dei rifiuti e di piani di gestione dei rifiuti volti a garantire 
una gestione dei rifiuti, tra cui quelli nelle strade e in luoghi pubblici, senza pregiudizio per 
l’ambiente e la salute pubblica. Ad esempio, gli Stati membri devono garantire che lo 
smaltimento di mozziconi di sigarette sia effettuato senza danneggiare il paesaggio o altri siti 
(articoli 15 e 28).

Gli Stati membri possono anche tenere conto delle preoccupazioni manifestate dal firmatario 
in fase di elaborazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti nell’ambito della direttiva 
quadro comunitaria concernente i rifiuti. La prevenzione dei rifiuti è soggetta a specifiche 
disposizioni nella direttiva in questione, relative all’adozione da parte degli Stati membri di 
programmi di prevenzione dei rifiuti (articolo 29) e alla formulazione di una politica di 
progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la 
presenza di sostanze nocive in essi (articolo 9). I programmi di prevenzione dei rifiuti possono 
includere misure quali la promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare 
prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti, la diffusione e l’utilizzo dei 
risultati di tali attività, la promozione della progettazione ecologica (cioè l’integrazione 
sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le 
prestazioni ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita). Dette misure possono inoltre 
includere il ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati 
settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri 
piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano 
troppi rifiuti. Gli Stati membri devono adottare questi programmi entro il 12 dicembre 2013 
(articolo 29 e allegato IV della direttiva).

Da un punto di vista generale, un pilastro fondamentale delle politiche ambientali della 
Commissione è la promozione di un costante miglioramento delle prestazioni ambientali dei 
prodotti da una prospettiva del ciclo di vita. Confermando i concetti sostenuti dalla 
comunicazione della Commissione sulla politica integrata dei prodotti, il piano d’azione 
‘Produzione e consumo sostenibili’ e ‘Politica industriale sostenibile’ adottato nel luglio 2008 
mira a promuovere prodotti e produzione rispettosi dell’ambiente, efficienti in termini 
energetici e di risorse, stimolare la domanda e sensibilizzare i consumatori ad adottare modelli 
di consumo più sostenibili. Le misure legislative nel quadro del piano d’azione affrontano la 
progettazione ecologica dei prodotti ‘connessi all’energia’ come una priorità, ma nel contesto 
della presente petizione gli elementi di pertinenza generale sono l’impostazione e gli 

                                               
1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, che abroga ad esempio la 
direttiva 2006/12/CE con efficacia al 12 dicembre 2010. 
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strumenti in termini di ciclo di vita complessivo e la collaborazione con il mercato e i 
consumatori.

Conclusioni 

La Commissione ha preso atto delle preoccupazioni espresse dal firmatario riguardo a 
problemi ambientali e di salute a causa di strade e luoghi pubblici disseminati di sigarette 
spente nonché della richiesta di un intervento da parte dell’UE affinché i produttori di 
sigarette usino filtri dalla biodegradabilità rapida. La Commissione è tuttavia dell’avviso che 
la legislazione e la politica comunitarie in materia d’ambiente attualmente adottate, tra cui la 
direttiva quadro sulle acque, affrontino già questi aspetti.”


