
 

AL VIA “RIDE 4 VAPE”, IL BIKE TOUR LANCIATO DA ANAFE PER RACCONTARE 

LA VERITA’ SULLE E-CIG 

 

Il Presidente Roccatti pedalerà da Torino a Roma per consegnare 50 studi 

indipendenti sul rischio ridotto all’Istituto Superiore di Sanità 

 

Roma, 09 settembre 2020. Partirà domenica 13 settembre da Torino la “Ride4Vape”, il tour 

lanciato da ANAFE (Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico aderente a 

Confindustria), con il supporto di LIAF (Lega Italiana Anti Fumo), nato per sensibilizzare 

consumatori e istituzioni sui rischi della sigaretta tradizionale e consegnare all’Istituto Superiore 

di Sanità gli studi indipendenti sul rischio ridotto derivante dall’utilizzo di quelle elettroniche. 

 

Protagonista della pedalata - di quasi 700 km - il Presidente Umberto Roccatti, che lascerà il 

capoluogo piemontese alla volta di Rapallo (Ge) e che, prima di approdare nella Capitale, lo 

vedrà fare tappa a Cecina (LI) e a Tarquinia (VT). Durante il tour, il Presidente di Anafe, tramite 

un live Facebook, racconterà nel dettaglio l’iniziativa e i suoi retroscena. Sempre su Facebook, 

verrà, inoltre, attivata una raccolta fondi volta a supportare l'attività dei ricercatori della Lega 

Italiana Anti Fumo, impegnati da anni nella lotta alle sigarette e nello studio di strumenti utili 

per ridurre i danni legati al loro consumo. Le donazioni potranno essere effettuate al seguente 

link: https://www.liaf-italia.it/dona-ora/. 

 

“Ride4Vape è una iniziativa che nasce per sensibilizzare pubblico e istituzioni sul minor rischio 

della sigaretta elettronica, i cui danni vengono spesso incautamente paragonati a quelli della 

sigaretta tradizionale, che miete ogni anno in Italia 80 mila vittime” - dichiara Roccatti. “Il 

settore è ormai maturo per dimostrare a opinion e decision maker - in questo caso soprattutto 

all’ISS - la qualità della propria missione: la necessità di dare un’alternativa a tutti quei fumatori 

adulti che non riescono o non vogliono smettere di fumare e che sono circa il 75% dei 12 milioni 

di fumatori in Italia, fornendo, in massima sicurezza, prodotti a rischio ridotto certificati e made 

in Italy.” 

 

 
Per informazioni: 

Ufficio Stampa ANAFE Confindustria 
Mailto: media@anafeconfindustria.it 

Anafe è l’associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria. Nata nel 2012, riunisce le principali aziende produttrici di 

sigarette elettroniche e liquidi da inalazione che rappresentano la grande maggioranza del mercato italiano. L’associazione è iscritta al Registro 

per la Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Anafe – Confindustria sostiene da sempre l’importanza di una riforma organica e 

sostenibile del settore, che garantisca stabilità e prospettiva alle imprese e ai lavoratori attivi sul mercato italiano. L’associazione è attiva presso 

le istituzioni italiane e dell’Unione Europea al fine di rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati. Presidente di Anafe 

– Confindustria è Umberto Roccatti. 
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