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RISULTATI E IMPRESSIONI 
DELL’OPERAZIONE  

STOP2DROP
2021



Nell’ultimo numero di OXY 
avevamo parlato di un gra-
ve problema ambientale, 
ossia l’inquinamento dovu-
to ai mozziconi di sigaret-
ta gettati per terra un po’ 
ovunque, anche in piena 
natura. Oggi siamo molto 
fieri di presentarti i risultati 
dell’operazione stop2drop. 
Al termine troverai anche 
qualche domandina inte-
ressante! 

Ti auguriamo di finire l’anno 
scolastico in bellezza! 
Buone vacanze – con tanti 
momenti speciali e moltis-
sima aria fresca e pulita!

Se desideri sapere chi appoggia 
Progetto Nonfumatori nel tuo 
Cantone, consulta il nostro sito:  
progetto-nonfumatori.ch/
associazioni-cantonali
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Contatti
Associazione svizzera per la 
prevenzione del tabagismo AT
progetto-nonfumatori.ch
exnr@at-schweiz.ch 
Tel 031 599 10 20

OBIETTIVO 
unire le nostre forze, fare 
un grande repulisti 
e raccattare 1 milione 
di mozziconi di sigaretta
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2 SETTIMANE
dal 7 al 22 marzo 2021

Abbiamo ricevuto 
275 PACCHETTI  
postali, per un totale di 
oltre 1.350 bottiglie di 
PET colme di mozziconi 
+ 151 immagini digitali di 
bottiglie altrettanto piene! 

Risultato finale: insieme abbiamo 
raccattato qualcosa come 

958.181 
mozziconi di sigaretta! 
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E così abbiamo dato un segno forte per un ambiente pulito! 

Ciao!Ciao!

La squadra di Progetto 

Nonfumatori

In tal modo siamo anche 
riusciti a preservare ben

38,3 MILIONI
di litri d’acqua! 



Grazie!
Maylynn e Sophie, iniziatrici 
dell’operazione stop2drop, 
sono liete che così tanti  
giovani abbiano partecipato:

«Moltissimi giovani sono inte-
ressati alla questione e sono 
pronti a dare una mano – 
anche se a prima vista si trat-
ta di qualcosa di irrilevante 
come i mozziconi di sigaretta. 
È fantastico quello che siamo 
riusciti a fare tutti insieme!».
Maylynn

«Vorremmo ringraziare di 
cuore tutte le persone che ci 
hanno dato una mano a rac-
cattare mozziconi. Unendo le 
nostre forze, siamo riusciti a 
mandare un messaggio chiaro 
e forte, ossia: care fumatri-
ci, cari fumatori, eliminate in 
modo corretto ciò che resta 
delle vostre sigarette.» 
Sophie

OBIETTIVO 
unire le nostre forze, fare 
un grande repulisti 
e raccattare 1 milione 
di mozziconi di sigaretta

Filtro delle sigarette – solo per decorazione?

Il filtro delle sigarette serve a trattenere le sostanze tossiche… in teoria. 
In pratica il suo effetto è molto ridotto, poiché la maggior parte di  
queste sostanze penetra nelle vie respiratorie e raggiunge i polmoni.

In realtà, il filtro è soprattutto una truffa pubblicitaria ideata dall’in-
dustria del tabacco. Per anni e anni le sigarette furono vendute senza 
filtro. Quando si cominciò a capire in che misura il fumo è letale, l’indu-
stria del tabacco inventò in quattro e quattr’otto il trucchetto del filtro, 
che dà l’impressione – ma solo quella – che il fumo sia meno dannoso.

Il filtro ha anche un altro effetto: la persona che fuma tendere ad 
aspirare con maggior forza. Di conseguenza il fumo entra ancora più in 
profondità nei polmoni.

stop2drop : missione compiuta?
1. Raccattare un milione di mozziconi di sigaretta  
→ Obiettivo sfiorato, per non dire quasi raggiunto!  
2. Attirare l’attenzione della popolazione, del mondo politico e 
dei fabbricanti sull’inquinamento ambientale provocato dai 
mozziconi di sigaretta → Obiettivo raggiunto, il dibattito 
pubblico è stato avviato!
3. Sbarazzare la natura dai mozziconi di sigaretta  
→ Obiettivo raggiunto: abbiamo ripulito l’ambiente da  
ben 958.181 mozziconi!
4. Motivare le persone che fumano a eliminare in modo  
corretto i loro mozziconi → Di certo l’operazione è riuscita  
a fare riflettere chi fuma!
5. Unire le nostre forze e agire insieme per raggiungere uno 
scopo → Obiettivo raggiunto. Ma se ce l’abbiamo fatta, è 
solo perché ci avete dato una mano! 

Nelle prossime settimane il gruppo che ha lanciato 
stop2drop deciderà che cosa fare dei mozziconi raccattati. 
      Segui stop2drop sui social. 
   @stop2drop #stop2drop
   www.stop2drop.com
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Chi risponderà in modo giusto 
a tutte e sei le domande?  

Quanti litri d’acqua vengono contaminati da un solo 
mozzicone di sigaretta gettato per terra?  

 1 litro    10 litri    40 litri

Quanti litri d’acqua siamo riusciti a preservare 
grazie all’operazione stop2drop?  

 16 milioni di litri   38.3 milioni di litri    23 litri

Se una piscina olimpionica lunga 50 metri  
contiene 1,23 milioni di litri d’acqua, quante  
piscine identiche potremmo riempire con l’acqua 
che siamo riusciti a preservare?

 2 piscine da 50 metri
 15 piscine da 50 metri
 31 piscine da 50 metri

I partecipanti all’operazione stop2drop sono riusciti 
a raccattare 958.181 mozziconi di sigaretta. Se 
un pacchetto contiene 20 sigarette, a quanti 
pacchetti non smaltiti correttamente corrispondono 
958.181 mozziconi?

 a 1.348 pacchetti     a 47.909 pacchetti
 a 15.968 pacchetti

Se un pacchetto costa 8,60 franchi, a quanti soldi 
andati in fumo corrispondono 958.181 mozziconi?

 412.017 CHF    21.395 CHF    170.131 CHF

Che cosa significa la parola «littering»?  
Littering significa:  

Come si diffondono nell’ambiente le sostanze tossi-
che contenute nei mozziconi di sigaretta?

 con il caldo    con la pioggia e la neve   
 con il vento     con il freddo

Su www.stop2drop.com/quiz troverai le soluzioni.
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Una domanda da discutere 
in classe: che cosa ricorderai 
in particolare dell’edizione 
2020/2021 di Progetto  
Nonfumatori? Che cosa ti  
è piaciuto particolarmente? 
Che cosa cambieresti?  

 #stop2drop 
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