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     Gomme da masticare, 
lattine e mozziconi
Molta spazzatura che dovrebbe finire nei cestini o nei bidoni viene 
invece abbandonata a destra e manca. Così ci ritroviamo per 
strada lattine, bicchieri di plastica, sacchetti, imballaggi, cartacce – 
e un sacco di mozziconi di sigaretta. Sono molti i fumatori che 
gettano distrattamente i loro mozziconi qua e là. Pensa: solo una 
sigaretta fumata su cinque viene gettata in un portacenere o in  
un contenitore apposito.

DOMANDA 1: Quante sigarette vengono gettate al posto sba-
gliato?

 L’80 per cento è gettato al posto sbagliato. 
 Il 50 per cento è gettato al posto sbagliato.
 Il 30 per cento è gettato al posto sbagliato.

Che bello che anche tu e la 
tua classe abbiate deciso di 
partecipare a Progetto Nonfu-
matori! Su OXY trattiamo ar-
gomenti d’attualità, che puoi 
discutere con le tue compa-
gne e i tuoi compagni. Oggi 
parliamo della spazzatura 
che non solo sporca l’ambien-
te, ma lo contamina anche.

Che cosa provi, quando vedi 
spazzatura sparsa per terra? 

Buon divertimento con il nuo-
vo numero di OXY!

Un cordiale saluto dalla

Se desideri sapere chi appoggia 
Progetto Nonfumatori 
nel tuo Cantone, consulta il 
nostro sito:  
progetto-nonfumatori.ch/
associazioni-cantonali

Contatti
Associazione svizzera per la 
prevenzione del tabagismo AT
progetto-nonfumatori.ch
info@at-schweiz.ch 
Tel 031 599 10 20

     Littering
I rifiuti abbandonati a casaccio sono un problema grave, e questo un 
po’ ovunque sul nostro pianeta. Rovinano l’ambiente e sono proprio 
una bruttura. In inglese c’è una parola precisa per indicare questo 
problema, ossia «littering». Viene da «litter», che significa immondi-
zia, e vuole dire «lasciare spazzatura in giro». 

DOMANDA 2: Come si dice « spazzatura » nel tuo dialetto? Oppure 
come la chiami tu con le tue parole o in un’altra lingua che ti piace 
parlare?

     Dentro un mozzicone 
di sigaretta
Un mozzicone di sigaretta contiene soprattutto plastica. Abban-
donata nella natura, questa plastica ci mette moltissimo tempo 
a disgregarsi. Per decomporre un mozzicone ci vogliono oltre 
10 anni. Ma la plastica non è l’unico problema: un mozzicone con-
tiene anche diverse sostanze tossiche, quelle che si trovano nella 
miscela di tabacco. Nel filtro invece ci sono nicotina, catrame e 
piombo. E queste sono solo tre delle oltre 4'000 sostanze tossiche 
contenute in una sigaretta. Quando i mozziconi sono gettati a 
casaccio, queste sostanze finiscono direttamente nell’ambiente.

DOMANDA 3: Di che cosa è fatto il filtro di una sigaretta?
 carta 
 plastica
 legno
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Ciao!Ciao!

squadra di Progetto 
Nonfumatori



     Le conseguenze 
per l’ambiente
La pioggia diluisce le sostanze tossiche raccolte nel fi ltro della 
sigaretta. Queste penetrano nel terreno oppure fi niscono nei corsi 
d’acqua e nei laghi. 
Un solo mozzicone di sigaretta contamina ben 40 litri d’acqua. 
Quest’acqua diventa velenosa per gli animali che la bevono. Senza 
dimenticare che ci sono anche animali che i mozziconi li mangiano, 
convinti che si tratti di cibo.

DOMANDA 4: In che modo fi niscono nell’ambiente le sostanze 
tossiche contenute nei mozziconi?

 Con la pioggia.
 Con il caldo.
 Con il vento.

     Parchi giochi
In Svizzera ci sono comuni e città che vietano di fumare nei 
parchi giochi.

DOMANDA 5: Quali potrebbero essere le ragioni di questo divieto?

DOMANDE PER 
LA DISCUSSIONE

Provate a discutere 
in gruppo attorno alle 
domande seguenti:

Che tipo di rifiuti hai visto 
per strada oggi? 

Quanti mozziconi di siga-
retta hai già visto oggi?

Perché la gente lascia in 
giro la spazzatura? 
Quali possono essere i loro 
motivi? 

Che cosa pensi di questi 
motivi? 

Che cosa si può fare contro 
questo problema?

Che cosa provi quando 
vedi rifiuti abbandonati 
per strada?

Soluzioni

La tua opinione ci interessa
Che cosa pensi di OXY? Che cosa 
ti è piaciuto, che cosa non ti è pia-
ciuto? Hai domande o desideri per 
un prossimo numero di OXY? Facci 
sapere che cosa ne pensi scrivendo 
a exnr@at-schweiz.ch. Aspettiamo 
il tuo messaggio.

1. L’80 per cento dei mozziconi di sigaretta è gettato nel posto sbagliato. 
2. Ci sono molte parole per dire spazzatura: già solo in italiano si può parlare, ad esempio, di rifiuti, di immondizia, di pattume…
In dialetto ticinese si dice rüt, ma anche rüs o rüd. In francese si dice ordure o déchet. In tedesco si dice Abfall e in svizzero tedesco 
Ghüder o Güsel. In spagnolo basura. In giapponese haikibutsu 廃棄物…  
3. Il filtro delle sigarette è di plastica. 
4. La pioggia diluisce le sostanze tossiche contenute nel filtro, che finiscono nel terreno o nei corsi d’acqua. 
5. La vostra opinione sul perché in molti comuni i parchi giochi sono diventate zone in cui è vietato fumare ci interessa molto.
Scriveteci all’indirizzo exnr@at-schweiz.ch per trasmetterci le vostre riflessioni, oppure inviateci una foto degli appunti che avete 
preso durante la discussione. Aspettiamo i vostri contributi!
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Un mozzicone di sigaretta 
contamina ben 40 litri 
d’acqua. 

I mozziconi di
sigaretta contaminano 
e avvelenano la fauna 
e la flora. 

Attenzione: i mozziconi 
sono pericolosi, soprattutto 
per i bambini piccoli! 
Se li ingoiano possono 
avvelenarsi.  

La pioggia diluisce le sostanze 
tossiche contenute nei mozziconi, 
che penetrano nel terreno 
oppure finiscono nei corsi d’acqua 
e nei laghi.   

Nelle stazioni ferroviarie svizzere, 
le FFS raccolgono ogni giorno 
550 chilogrammi 
di mozziconi di sigaretta.* 

Ci vogliono dai 10 ai 15 anni 
prima che un mozzicone di 
sigaretta si dissolva nell’ambiente

Ogni anno  
4,5 miliardi  
di mozziconi di 
sigarette sono gettati 
a casaccio. Questa 
cifra corrisponde 
a 600 mozziconi 
per ogni abitante 
del pianeta.  

*Dal giugno 2019 è vietato fumare nelle stazioni FFS. Non sono ancora 
disponibili statistiche aggiornate.

L’80 per cento di tutti 
i mozziconi di sigaretta 
è gettato al posto 
sbagliato. Ciò significa 
che solo i resti di una 
sigaretta fumata su 
cinque vengono smaltiti 
correttamente. 

Cifre e fatti




