
"Adotta un posacenere"
(APRM)

Iniziativa di sensibilizzazione al comune senso civico, 

di sostenibilità sociale e ambientale.



Progetto

APRM

‘‘ADOTTA UN POSACENERE’’

Iniziativa volta a ridurre la quantità dei mozziconi di sigaretta sul suolo 

pubblico e al loro utile riutilizzo



• Il Progetto "Adotta un posacenere", ha come obiettivo, quello di contribuire a liberare la Città dai 

mozziconi di sigaretta!

• L’impossibilità, spesso, per i fumatori di trovare a portata di mano un contenitore adeguato ad 

accogliere il mozzicone, provoca una sporcizia dilagante e dannosa.

• L’iniziativa verte a fornire, capillarmente, contenitori adeguati al contenimento di mozziconi ed al loro 

comodo svuotamento, ma soprattutto il riutilizzo dell’elemento inquinante: il mozzicone.

• Il design, semplice e adattabile dei contenitori per la raccolta, permette l’integrazione con 

l’arredamento urbano e lo stile dell’architettura cittadina. Inoltre viene proposto un innovativo 

metodo di svuotamento.

• Il coinvolgimento, per la produzione, dei detenuti, per esempio, della Casa Circondariale Lorusso e 

Cutugno e dei Centri di reinserimento, aggiunge valore all’iniziativa in ambito sociale; saranno 

inoltre coinvolti commercianti e attività produttive, ma chiunque può partecipare all’adozione del 

posacenere!!

Descrizione iniziativa APRM



• Oltre a contribuire alla pulizia del Suolo Pubblico, un’altra importante finalità è quella di 

RICICLARE e quindi riutilizzare i mozziconi di sigaretta!!

• Infatti, dopo la raccolta, lo stoccaggio, avviene il trasporto al Reattore Idrotermale, dove 

avviene il processo di Carbonizzazione Idrotermale o qualsiasi altra soluzione o processo 

atti allo scopo.

• Con la Carbonizzazione Idrotermale per esempio, i mozziconi diventano Biocarbone, che 

si potrà utilizzare in diverse applicazioni industriali. (Es.: Pigmento per inchiostri e 

pitture, Sequestrante d’acqua, Produzione carboni attivi, Precursore per nerofumo, 

Produzione di ammendanti, Abrasivi (come il carburo di silicio), ma potrà essere utilizzato 

qualsiasi altro processo o metodologia atti allo scopo.

Descrizione iniziativa

FINALITA’



• Contribuire alla pulizia del Suolo Pubblico

• Riutilizzare rifiuti che oggi sono gestiti come 

INDIFFERENZIATO

• Non inquinare per il processo di RICICLO

• Trasformare un rifiuto dannoso in un MATERIALE UTILE

Descrizione iniziativa

Punti di forza

AMBIENTALE ECONOMICO

• Risparmio per le casse dei Comuni

• Creare Posti di Lavoro

SOCIALE

• Contribuire al reinserimento nel mondo del 

lavoro dei detenuti

• Contribuire all’educazione e al senso civico dei 

Cittadini 

INTEGRAZIONE INDUSTRIALE

• Contribuire all’organizzazione di RETI E 

COLLABORAZIONI tra realtà industriali complementari

• Ingegneria

• Cooperazione sociale

• Logistica

• Installazioni e Assistenza tecnica

• ICT – WEB Marketing



I nostri output possono essere venduti

ad aziende per la creazione di vari prodotti.

Per il carbone sintetizzato le possibilità sono:

• Pigmento per inchiostri e pitture

• Sequestrante d’acqua

• Produzione carboni attivi

• Precursore per nerofumo

• Produzione di ammendanti

• Abrasivi (come il carburo di silicio)

in generale in tutta l’industria che sfrutta

materiali ad alto tenore di carbonio.

Le acque ricche di acidi organici,

invece possono essere impiegate nel:

• Industria tessile

• Industria delle colle viniliche

• Processo dei biodigestori

per la creazione di biogas

Inoltre, nostri specifici test hanno permesso

di ottimizzare la tecnica per il trattamento

dei rifiuti selezionati, migliorando composizione

del prodotto ottenuto, riducendo il tempo

e la temperatura necessari

per un trattamento efficace,

e di conseguenza energia

per la trasformazione.

MISSION
La nostra mission è la valorizzazione

del carbonio non minerale, attraverso

la lavorazione di rifiuti, come biomasse

e derivati cellulosici di scarto.

Sfruttando la tecnica di carbonizzazione

idrotermale, trasformiamo il materiale

organico in biocarbone.

Il nostro processo converte la quasi totalità

del carbonio contenuto nei rifiuti in prodotto

vendibile, riducendo le emissioni di CO₂

rispetto ai comuni sistemi di valorizzazione

energetica.

Il nostro prodotto trova mercato in diversi

settori, dalle vernici all’agricoltura,

con numerose prospettive anche in ambito

tecnologico, garantendo diverse possibilità

di mercato.

I rifiuti accumulati

verranno trattati tramite

carbonizzazione idrotermale (HTC).

Grazie a questa tecnica è possibile

sintetizzare un solido ricco di carbonio

con caratteristiche chimiche simili

a quelle del carbone vegetale. Inoltre,

il processo genera acque ricche

di acidi organici.

RICICLAGGIO DEI MOZZICONI

Soluzione 1

Science Solutions by



Gli attori di questa iniziativa potranno essere:

• Tutti i cittadini che vorranno adottare il posacenere

e chi vorrà usufruirne

• Tutti i commercianti e chi vorrà "adottare" il posacenere e supportare gli Enti 

preposti alla pulizia urbana

• Una cooperativa sociale di detenuti o di reinserimento dei medesimi, per la 

costruzione e la manutenzione del posacenere

• Gli Enti preposti alla pulizia urbana o Cooperative Sociali e di Produzione e 

Lavoro specializzate

• Startup Innovative a vocazione Sociale per la trasformazione 

• Ogni persona dotata di senso civico che vorrà supportare l’iniziativa

Attori dell’iniziativa



Promozione • Il Comune di Torino e gli Enti interessati

Operatività
• Cooperative Sociali con detenuti in riabilitazione, provvedono alla 

realizzazione e manutenzione dei posacenere

Coordinamento

• Enti preposti alla pulizia urbana ed eventualmente detenuti in 
riabilitazione

• Cooperative della Confcooperative e di Confcooperative Lavoro 
& Servizi

Riciclaggio
• Carbonizzazione Idrotermale o altri processi utili allo scopo

• Commercializzazione e distribuzione prodotto derivante dal riciclaggio



Promozione

Iniziativa

Costruzione

Installazione

Manutenzione 
Posaceneri

Raccolta 
Differenziata

Gestione 
Logistica

Processo per il Riciclaggio e la 
produzione di BIOCARBONE

o altro materiale che potrebbe 
derivare da altri processi

Produzione

Semilavorati o 
commercializzazione di 

BIOCARBONE 

o altro materiale che 
potrebbe derivare da altri 

processi

Utilizzo del Biocarbone o di altro 
materiale che potrebbe derivare da 

altri processi, per la 
costruzione/fabbricazione di:

Pneumatici, Pigmenti per vernici, 
ammendanti per terreni, Materie 

plastiche … ecc 

Circolarità del Progetto



Prima installazione



Prima installazione



Proposta di Design



Descrizione funzionamento

• I tre componenti (due contenitori e un setaccio), sono necessari per mantenere la sabbia sempre 
pulita e rigenerata ad ogni svuotamento di Posacì/Mozzicò nel Progetto APRM.

• 1) si svuota il setaccio a rete dai mozziconi, ponendoli in apposito contenitore utile alla logistica.

• 2) si mette il setaccio vuoto nel contenitore vuoto.

• 3) si versa la sabbia dal contenitore occupato dalla medesima in quello vuoto (che ora  contiene il 
setaccio).

• 4) si mette il contenitore, che ora contiene il setaccio e la sabbia rigenerata, nel contenitore 
vuoto.



Descrizione funzionamento



Headquarters

Address: Corso Francia 325, 

10142 Torino - Italy  

Phone: +39 011 41 24 307 / 8  

P.IVA: 10942330019  

Internet Site: www.tetratorino.com  

E-mail: info@tetratorino.com 


