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Dal 9 al 22 marzo 2021 facciamo repulisti! 
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Aiutaci a raccattare 

1 MILIONE 
di mozziconi di sigaretta

PARTECIPA 

ANCHE TU! 



Nel numero di dicembre 
di OXY ci eravamo chiesti 
che cosa si può fare per 
risolvere il problema del 
littering, ossia di quella 
brutta abitudine di gettare 
i rifiuti dove capita, senza 
preoccuparsi minimamente 
del gravissimo impatto che 
hanno sull’ambiente. Oggi 
ti presentiamo stop2drop, 
un’operazione organizzata 
da una classe di Burgdorf, 
nel canton Berna.  

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
exnr@at-schweiz.ch 
Tel 031 599 10 20

stop2drop – 
partecipi anche tu? Ciao!
«Se qualcuno fuma, ok, sono affari suoi. Ma non capi-
sco perché chi fuma deve sempre gettare i mozziconi 
per terra. Poi piove, o nevica, le sostanze tossiche che 
si trovano nel filtro si diluiscono nell’acqua, scorrono 
via e contaminano la falda freatica, la natura e gli 
animali.»

«Una volta fumavo. Dire che non ho mai gettato un 
mozzicone di sigaretta per terra sarebbe una bugia. 
Però, quando mi sono resa conto che i mozziconi hanno 
un impatto gravissimo sull’ambiente, ho iniziato a usa-
re un posacenere tascabile – oppure, semplicemente, 
ho fatto qualche passo più in là e ho trovato un cesti-
no della spazzatura. Oggi non fumo più.»

Ciao! Mi chiamo Maylynn, ho 
16 anni e sono al mio primo 
anno di apprendistato come 
operatrice pubblicitaria. Quan-
do ho libero mi trovo con gli 
amici, disegno o vado a surfare 
con lo snowboard. Non fumo.

Ciao, mi chiamo Sophie, ho  
17 anni e sono al primo anno di 
apprendistato come progettista 
meccanica. Gioco a unihockey  
e sono caporeparto scout.

Ciao!

squadra di Progetto 
Nonfumatori



I mozziconi di sigaretta non 
devono fi nire per terra, perché

Assieme a tutta la nostra classe e al signor Hirschi, il nostro do-
cente, abbiamo fondato l’associazione stop2drop. Il nostro obiettivo 
è raccattare 1 milione di mozziconi di sigaretta e attirare l’atten-
zione della gente sulle conseguenze dannose che questa brutta 
abitudine ha per l’ambiente.

Ci siamo impegnati moltissimo. Un venerdì ogni 15 giorni abbiamo 
fatto un giro per raccattare mozziconi. A questo scopo abbiamo 
anche fondato un’associazione, ideato un sito web e aperto un 
conto Instagram. In questo modo siamo riusciti a raggiungere altre 
classi. Abbiamo anche lavorato insieme a Greenpeace Svizzera.

Poi, purtroppo, è arrivato il coronavirus e abbiamo dovuto interrom-
pere l’operazione. Ma siamo molto soddisfatti dei risultati che ab-
biamo raggiunto. In totale, siamo riusciti a raccattare e a smaltire 
correttamente oltre 50’000 mozziconi. Abbiamo anche imparato 
diverse cose molto utili: come si fonda e si gestisce un’associazione 
e come, grazie a una buona pubblicità, si riesce a raggiungere una 
vasta cerchia di persone.

Maylynn Sophie

— Contengono sostanze tossiche che, diluite dalla pioggia o 
 dalla neve, scorrono via e inquinano l’ambiente. 
— Un mozzicone da solo contamina circa 40 litri d’acqua. 
— Questo inquinamento è letale per i pesci e per altri organismi 
 acquatici.
— Gli uccelli e altri piccoli animali mangiano i mozziconi e si 
 avvelenano.
— Il fi ltro delle sigarette contiene sostanze plastiche. Ci vogliono   
 dai 10 ai 15 anni prima che una sostanza plastica scompaia. 
— I bambini piccoli, che si mettono sovente le mani in bocca, se
 raccattano un mozzicone da terra, ad esempio giocando in un   
 parco pubblico, possono soffocare o avvelenarsi. 

Progetto Nonfumatori ha 
scoperto l’associazione 
stop2drop dopo aver letto un 
articolo – e pensa che sia 
una grande idea! Insieme a 
Maylynn, Sophie e al signor 
Hirschi – e forse anche in-
sieme a te – ci piacerebbe 
riuscire a raccattare 1 milio-
ne di tutti quei mozziconi di 
sigaretta che finiscono dove 
non dovrebbero.

Gli obiettivi di questo grande 
repulisti sono:

– Attirare l’attenzione del  
la popolazione, del mondo   
politico e dell’industria del  
 tabacco sull’inquinamento  
 ambientale provocato dai   
mozziconi di sigaretta get-
tati per terra.

– Ripulire la natura dai 
mozziconi di sigaretta.

– Incoraggiare le fumatrici e i 
fumatori a smaltire corret-
tamente i mozziconi.

– Mettersi al lavoro in gruppo 
e raggiungere tutti assieme 
un bel risultato.

La classe cha ha 
fondato stop2drop 
(agosto 2019 – 
settembre 2020)

DAI, PARTECIPI 
ANCHE TU?



Grande repulisti
dal 9 al 22 marzo 2021

Ecco come partecipare

Riunisciti con tutta la classe o in gruppi. Potete ad 
esempio occuparvi della strada che percorrete per an-
dare a scuola, di un parco, dei margini di un bosco, di 
un campo sportivo o della riva di un lago: l’importante 
è raccattare tutti i mozziconi che trovate.

Nella cittadina di Burgdorf, 15 allieve e allievi riescono 
a raccogliere in media 2000 mozziconi in un'ora. E voi, 
quanti riuscirete a raccoglierne? Nel bosco se ne tro-
vano meno, ma ogni mozzicone conta. 

Che cosa ne faccio 
dei mozziconi?
Raccogli i mozziconi in bottiglie di PET 
(1,5 litri) e inviali per posta al seguente 
indirizzo: stop2drop, Kirchbergstrasse 
105, Rampe 2, 3400 Burgdorf. Scrivi 
sulla bottiglia o su un pezzetto di car-
ta il numero di mozziconi che contiene, 
il nome della tua classe, la sede e il 
cantone.

Perché inviare i mozziconi per posta? 
Perché il 30 marzo 2021 presenteremo 
al pubblico il risultato dell’operazione. 
Quindi abbiamo bisogno di riunire in 
un unico posto quanti più mozziconi 
possibile. Solo così potremo dare un 
segnale forte e attirare l’attenzione 
di tutta la Svizzera su questo proble-
ma ambientale. Ti preghiamo quindi 
di inviarci le tue bottiglie entro il 
24 marzo 2021.

Se non è possibile inviarci per posta 
i mozziconi che hai raccattato con 
il tuo gruppo, mandaci una foto delle 
tue bottiglie PET e non dimenticare 
di indicare il numero di mozziconi, il 
tuo domicilio e il cantone (via Three-
ma, Whatsapp o MMS al numero: 
079 331 84 47).

Dai un’occhiata al nostro sito web: 
www.stop2drop.ch 
Dal 9 al 22 marzo 2021 pubblicheremo 
quotidianamente un aggiornamento 
sullo svolgimento dell’operazione. 

Appoggia la nostra operazione 
con un post: #stop2drop / 
@stop2drop 

Può partecipare anche la mia famiglia? 
Certo! Più siamo, meglio è. 

Equipaggiamento 
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È importante proteggerti bene: quindi metti un paio 
di guanti e utilizza delle pinze. Non dimenticare di 
indossare una mascherina di protezione e di prendere 
con te bottiglie in PET munite di coperchio, dove 
stipare i mozziconi che raccogli. Al termine dell’ope-
razione lavati e disinfettati accuratamente le mani. 
Lava e disinfetta anche le pinze.

Rispetta i regolamenti in vigore a causa della pande-
mia, anche per quanto riguarda il numero di persone 
che compongono il tuo gruppetto. Su www.stop2drop.
ch troverai altre informazioni sulle misure igieniche 
necessarie.

La mia pinza 
geniale 

Un aiutino per contare 
Un mozzicone pesa circa 0,25 grammi e 
una bottiglia di PET piena (1,5 litri) contiene 
in media 450 mozziconi. 

L’operazione stop2drop è organizzata dalla squadra di Progetto Nonfumatori, da Sophie e Maylynn, da Manuel Hirschi (docente) e da altre associazioni.
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MOZZICONE
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