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stop2drop, la nuova ONG che lotta contro il littering da mozziconi 

La nuova ONG stop2drop inizierà le sue attività il 31 maggio 2022, in occasione della Giornata 

mondiale senza tabacco indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’obiettivo di 

stop2drop è attirare l’attenzione sul littering da mozziconi di sigaretta e sui suoi disastrosi effetti 

ambientali, per riuscire a ridurre in modo significativo questo problema. Si rivolge ai bambini e ai 

giovani e lavora al fianco di numerose associazioni partner. 

 

Basta guardarsi in giro: i mozziconi di sigaretta sono ovunque. Gettare un mozzicone a terra è la forma 

più accettata di littering1. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ogni anno in tutto il 

pianeta vengono gettati, dove capita capita, da 340 a 680 milioni di chilogrammi di mozziconi di 

sigaretta. 

«È spaventoso il numero di mozziconi che non vengono smaltiti correttamente», commenta Markus 

Dick, direttore di stop2drop. Ben oltre la metà finisce chissà dove. Ciò che preoccupa è che i mozziconi 

contengono molte sostanze tossiche e queste, diluite e trascinate via dalla pioggia e dalla neve, 

finiscono per contaminare le acque sotterranee, e con loro gli esseri umani, la fauna (gli uccelli in modo 

particolare) e la vegetazione – per poi disfarsi in dannosissime microplastiche. 

Il 31 maggio 2022 a Berna verrà dato il segnale di partenza alla nuova ONG stop2drop, proprio in 

occasione della Giornata mondiale senza tabacco («World No Tobacco Day») indetta dall’OMS. 

Quest’anno il motto della giornata è «Tabacco: una minaccia per il nostro ambiente». 

 

 
In soli 30 minuti, 2 persone sono riuscite a raccogliere oltre 500 mozziconi di sigaretta lungo l’Aare a 

Berna. Obiettivo: ripetere l’operazione tra cinque anni e finire con una bottiglia vuota. 

 

«Con stop2drop vogliamo attirare l’attenzione della popolazione e del mondo politico su questa fonte 

di inquinamento – e invitare a riflettere», spiega Markus Dick. I mozziconi, che passano quasi 

inosservati, sono un grosso problema ambientale anche in Svizzera. «Oggi eravamo solo in due e, 

 
1 Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-

SA 3.0 IGO. 
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camminando lungo l’Aare qui a Berna, ci abbiamo messo appena mezz’ora per riempire di mozziconi 

una bottiglia di PET da un litro e mezzo». 

 

L’obiettivo di stop2drop: riuscire a fare in modo, con il suo lavoro, che tra cinque anni al termine della 

stessa operazione ci si troverà con una bottiglia vuota. L’organizzazione intende sensibilizzare il 

maggior numero possibile di persone – fumatrici e non – con campagne interattive online e offline, 

informandole sull’impatto disastroso che il consumo di tabacco e i mozziconi di sigaretta hanno 

sull’ambiente, la fauna e gli esseri umani, incoraggiandole a riflettere e a partecipare. Progetta anche 

di organizzare una sfida a livello nazionale proprio sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta e dedicherà 

un’attenzione particolare alla situazione dei parchi giochi. 

 
 

Berna, 31 maggio 2022  

 

A proposito di stop2drop: 
 
L’iniziativa stop2drop è nata in una classe di scuole medie del canton Berna e, in seguito, è stata 
sviluppata e portata avanti nell’ambito del programma di prevenzione del tabagismo tra i giovani 
«Progetto Nonfumatori». Nella primavera 2021 ha lanciato una campagna nazionale alla quale hanno 
preso parte centinaia di volontari in tutta la Svizzera, che hanno raccattato qualcosa come 960'000 
mozziconi in sole due settimane. A inizio maggio 2022 stop2drop è diventata una ONG, prendendo la 
forma di un’associazione indipendente. 
L’obiettivo di stop2drop è sensibilizzare la popolazione, anche al di là dei confini svizzeri, sul problema 
del littering causato dal consumo di sigarette e sul suo devastante impatto ambientale. stop2drop 
collabora anche con una solida rete di partner impegnati nella prevenzione del tabagismo e nella 
protezione dell’ambiente. 
stop2drop è su Instagram e diffonde regolarmente una newsletter. 
  
Il progetto «stop2drop» è sostenuto finanziariamente dal Fondo per la prevenzione del tabagismo 
nell’ambito del Programma per bambini e giovani. Il Fondo presenterà il Programma per bambini e 
giovani ai media e al pubblico il 13 giugno 2022.   
 

 

 

Informazioni: Markus Dick, direttore di stop2drop, tel. 079 331 84 47, markus.dick@stop2drop.com 

 

 

mailto:info@stop2drop.com
http://www.stop2drop.com/
https://www.instagram.com/stop_2_drop/
https://stop2drop.com/it/2065-2/
mailto:markus.dick@stop2drop.com

