
Posacenere portatile “ Mozzichino”     

L’unico dotato di sistema di spegnimento del mozzic one e di clip per aggancio alla cintura 

L'entrata in vigore del divieto di fumare nei local i pubblici non attrezzati con aree dedicate, ha condi zionato il comportamento degli oltre 12.000.000 di fumatori 
italiani che consumano ogni giorno una media stimat a di dieci sigarette ciascuno, producendo quasi  70 .000.000.000 di mozziconi ogni anno! 
Abbiamo quindi pensato alla tutela dell'ambiente an che negli spazi liberi e all'aperto quali vie, piazze,  parchi, giardini, piscine e in particolare con l'a vvento 
dell'estate, agli stabilimenti balneari e ai litora li marini dove, spesso, il fumatore non trova un co ntenitore per poter riporre il mozzicone della sigare tta. 
A tale proposito desideriamo presentare Mozzichino i l nostro posacenere portatile totalmente prodotto i n Italia.  
Mozzichino è costruito in materiale atossico adatto p er il confezionamento degli alimenti, può essere agg anciato alla cintura, al costume da bagno o al pacc hetto di 
sigarette, piccolo ed elegante può essere personali zzato con qualsiasi logo o frase invitante al rispett o dell’ambiente, rappresentando così un ottimo veic olo 
pubblicitario/educativo soprattutto per tutte quell e aziende appartenenti al settore della Pubblica Amm inistrazione. 
Usando Mozzichino si rispetta l'ambiente (il ciclo d ella natura impiega oltre due anni per smaltire un mozzicone buttato a terra o in acqua), si evitano gli  incendi 
boschivi, si contribuisce a mantenere belli e pulit i i luoghi dove si vive e ad avere anche spiagge e litorali sempre  meno inquinate dai mozziconi di siga rette. 
Mozzichino può essere usato anche come contenitore di  chewinggum, evitando così l’abbandono nell’ambient e di milioni di pezzi di questo sgradevole tipo di r ifiuto. 
Mozzichino è stato distribuito in centinaia di miglia ia di pezzi da parte di Lega Ambiente nell'arcipelago  Toscano, dall'Azienda Municipale Ambiente per la ci ttà di 
Roma AMA, dall'Azienda Municipale Igiene Ambientale di Torino AMIAT in collaborazione con il Comune di Torino, dal Comune di Cagliari, all'isola di Pantel leria, da 
Goletta Verde e da molti altri comuni italiani e im portanti aziende ed enti pubblici presenti sul terri torio nazionale. 
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