
                            

  

Cari amici,  

                ecco il nuovo almanacco 2018. Ancora una volta abbiamo lavorato sui progetti che 
prevedono i soliti tre ambiti della prevenzione antitabagica: 
 
o La Promozione di una vita senza tabacco (famiglia, scuole, società sportive, politici, ecc.) 

o La Protezione dal fumo passivo (mondo del lavoro, luoghi pubblici, problemi di vicinato, ecc.) 

o La Consulenza a chi desidera perdere l’abitudine del fumo (consulenze, disassuefazione, 
metodi, consigli, , ecc.) 

 
•  Il Programma cantonale tabagismo (PCT) 2015-2018 
Il PCT riprende e persegue gli obiettivi generali del programma nazionale e comprende 17 
differenti progetti. Terminerà quest’anno il Piano Cantonale Tabagismo che ha perseguito la 
visione di un consolidamento della 
denormalizzazione del consumo di tabacco nella 
popolazione. Sotto la direzione operativa 
dell’Associazione Svizzera Non fumatori, 
collaborano attivamente al Programma: Radix 
Svizzera italiana, la Lega polmonare ticinese, la 
Lega ticinese contro il cancro, la Fondazione 
Idée:sport, il Centro di tabaccologia, la Lega vita e 
salute e l’ufficio cantonale di Gioventù e Sport.  
 
• La nuova legge sul tabacco (LTab) 
Rinviata al Consiglio federale lo scorso anno si spera che possa vedere la luce nel 2018. 

 
• Abbiamo proseguito con la campagna “Grazie per non gettare il mozzicone 

nell’ambiente” volta a sensibilizzazione i fumatori 
affinchè la smettano di gettare i loro mozziconi nella 
natura, per strada, nei boschi, nei parchi gioco, ecc. 
Abbiamo promosso una sensibilizzazione nelle scuole 
elementari con una rappresentazione intitolata “La 
natura non vale una cicca?”  

• Finora una cinquantina di Comuni hanno 
installato i pannelli “grazie per non gettare il mozzicone 
nell’ambiente” con un contenitore appositamente 
studiato per metterci i mozziconi. Diversi comuni hanno 
elaborato un regolamento che permette di educare chi 

getta i mozziconi per terra con una sanzione pecuniaria che è la miglior forma di educazione 
alle nostre latitudini.  

  



• Chi non fuma vince 
Il Progetto Nonfumatori dedicato alle scuole medie ha visto la partecipazione di più di 100 
classi. Tre classi sono risultate vincitrici di un buono viaggio di 500.- franchi: scuola media di 
Cevio, scuola media di Giubiasco e scuola media di Lodrino.  

 
              
 
 
 
 
 

• La tassa sociale 2018  
La forza di una società è dovuta anche al numero di soci che rappresenta. L'ASN è una forza 
non indifferente nell'ambito della difesa dei diritti dei non fumatori e della prevenzione rivolta 
specialmente ai giovani.  
 
Anche voi potete contribuire a rafforzare l’impatto positivo verso le forze economiche e politiche 
per raggiungere lo scopo di una sempre maggior difesa dal fumo passivo e per una migliore 
sensibilizzazione dei giovani.  
 
− fr. 10.- per studenti, apprendisti fino a 18 anni nonché  soci AVS 
− fr. 20.- altri soci 
− fr. 30.- per famiglie  
 
La tassa sociale può essere pagata tramite il CCP 40-8888-1 (Banca Cooperativa SA) per 
il tramite della polizza di versamento allegata. 
 
Chi volesse fare il versamento con e-banking, risparmiandoci 2.50 di spese, usi il  
numero IBAN CH73 0844 0300 7072 9009 5 
 
Il Comitato ASN ha il piacere di esternarvi già sin d’ora i migliori auguri di Buone feste e di un 
felice 2018.  

 
 
 
 
Per il Comitato: Alberto Polli, presidente 
 
 

 

 

 

 

Lugano, novembre 2017 


