
Il  posacenere  intelligente
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PROBLEMA SOLUZIONE

•Inquinamento

•Decoro urbano
•Porta - Cicca

Il mozzicone di sigaretta contiene numerose sostanze nocive alla salute ed
all`ambiente.

Questo interessa anche ai non fumatori poiché oltre ad influire sullo stato
del decoro urbano , il mozzicone si deposita nelle falde acquifere, quindi

inquinando la natura e di conseguenza danneggiando gli animali e l`uomo.



Come funziona la soluzione ?

La soluzione è  Porta – Cicca.
Porta – Cicca è un posacenere
intelligente che tramite sondaggi (es. 
Roma – Lazio) invoglia il fumatore a 
buttare la sua cicca nel contenitore
salvaguardando l`ambiente, l`igiene e 
la salute dell`uomo.
I rifiuti raccolti verranno poi trattati
dall`azienda pubblica adibita al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti
(es. A.M.A. per Roma)
I ricavi sono centrati attraverso la 
vendita di spazi pubblicitari sul
prodotto.



SDG E IMPATTI AMBIENTALI

Molto spesso i fumatori gettano a terra le cicche delle sigaretta. 
Le cicche si depositano nei tombini e nelle falde acquifere e di 

conseguenza inquinano il mare, i pesci, cioè il cibo che 
mangiamo.

Ci occupiamo della 
gestione dei rifiuti e 

del riciclaggio 
tramite il progetto 
Rinasce finanziato 
dalla regione lazio

Privilegiamo aziende 
green che 

salvaguardano il clima 
(es. imprese bio, 

ristoranti km-zero)



Competitor

I nostri competitor sono le aziende che vendono spazi 
pubblicitari, banner su internet, pubblicità in radio, 

in televisione e in riviste.

Vantaggi:

• La nostra pubblicità ha un prezzo minore, cioè più accessibile.

• Il nostro prodotto si trova in posizioni strategiche, dove è 
possibile attirare l’attenzione di più persone (es. fermate degli 

autobus, stazioni dei treni, piazze e parchi ).



Strategie di comunicazione

• Ci occupiamo anche  di 
sensibilizzare la 

popolazione all’ambiente e 
di sponsorizzare il nostro 
prodotto tramite i social.

obiettivo Ig : 5’000 follower obiettivo Fb : 3’000 follower

• I nostri clienti sono 
Ristoranti, bar, negozi, 
altre start-up, aziende, 

associazioni, ecc.
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