L’iniziativa “stappa.. La vita!”, nata a febbraio
2012, è finalizzata alla raccolta solidale di tappi in
plastica per ottenere fondi necessari a favore di chi
è meno fortunato. Essa coinvolge, accanto a cit/
savno, le tre associazioni promotrici del progetto:
l’associazione “lotta contro i tumori” renzo e
pia florot, l’associazione oltre l’indifferenza, e
l’associazione anffas opitergino mottense onlus,
oltre a una rete di centinaia di volontari in tutto il
bacino tvi. Gli obiettivi che si pone il progetto sono
molteplici, e in particolare:

un piccolo gesto

per una grande
causa!

• Incentivare la riduzione dei rifiuti attraverso la
suddivisione della diversa qualità delle plastiche.
La raccolta separata dei tappi evita nello specifico
di lasciare gli stessi sulle bottiglie di plastica che
non possono essere riciclati insieme: infatti, i
tappi sono realizzati con pe (polietilene) mentre
le bottiglie con pet (polietilene tereflatato).
Il processo di riciclaggio è diverso per i due
materiali;
• Sviluppare una coscienza attiva nei ragazzi e
cittadini per raggiungere con successo non solo
gli obiettivi primari di riciclo e riduzione dei rifiuti
e conseguente risparmio delle materie prime
ma anche per aiutare concretamente chi ne ha
bisogno;
• Garantire il massimo ricavo economico alle
associazioni affinché possano portare avanti
le proprie attività di aiuto e di sostegno sul
territorio.
A tutto ciò si aggiunge la necessità di superare la
logica delle singole iniziative di raccolta organizzate
dai volontari nel territorio, complicate spesso dalla
mancanza di luoghi adeguati per lo stoccaggio
del materiale, da complessità di trasporto, e,
soprattutto, dalle difficoltà di vendita dei tappi al
riciclatori.

Per info e adesioni contatta una delle associazioni
che collaborano al progetto. Riceverai tutte le
informazioni necessarie per dare anche il tuo
sostegno all’iniziativa!

contribuisci anche tu
alla buona riuscita
del progetto!
Porta i tappi in plastica nei
contenitori che trovi a scuola.
Aiuterai tante persone garantendo
il 100% di riciclo dei materiali.

stappa...
la vita

ANFFAS OPITERGINO MOTTENSE
ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O
RELAZIONALE

Per “Stappa.. la vita!” si potranno raccogliere tappi
in plastica marchiati PE 02 e PP 05, una plastica
pregiata utilizzata per realizzare panchine, oggetti di
arredamento urbano e casalingo di pregio e di valore,
vasi per fiori, cassette per la frutta, ecc., ovvero:

Fornisce alle famiglie sostegno e consulenza per
cogliere le opportunità della legislazione vigente in
collaborazione con la Coop. PICOS di Treviso.
Collabora attivamente con la Coop. Soc. Madonna
dei Miracoli con la quale organizza soggiorni estivi al
mare ed in montagna oltre a corsi di acquaticità per
persone disabili. Il trasporto degli utenti viene garantito
attraverso il prezioso supporto di una rete di circa 80
volontari. Il Volontariato è per questo a tutti gli effetti
una grande risorsa nelle attività svolte da ANFFAS.
Senza tale ricchezza non potrebbero essere garantiti
servizi importanti ed essenziali quali il trasporto da e per
casa o la partecipazione alle principali attività.

• Tappi delle bottiglie di acqua e bibite
• Tappi dei succhi di frutta in plastica
• Tappi delle confezioni tetra pack e vino
• Tappi dei detersivi
• Tappi dei barattoli (caffè, nutella, ecc.)
• Tappi dei dentifrici
• Tappi delle bombolette
• Contenitori dei giochini degli ovetti di cioccolata
(esempio KINDER)
Dove si possono portare i tappi?
Il progetto “Stappa.. la vita!” è rivolto principalmente
alle scuole, un luogo dove i ragazzi fin da piccoli
possono imparare il valore di un piccolo gesto
quotidiano, fatto per se stessi e per gli altri. I volontari
delle associazioni hanno dotato gli istituti che hanno
dato la propria disponibilità di appositi bidoni/sacchetti
e materiale informativo per la promozione della raccolta.
Oltre alle scuole i tappi vengono in alcuni casi raccolti nei
luoghi di aggregazione come le palestre, le associazioni
sportive e le sagre paesane. Gli stessi volontari si
occupano anche dello svuotamento dei contenitori
in luoghi stabiliti, mentre consiglio di Bacino/Savno si
occupano del trasporto e della vendita del materiale.
Un lavoro da “formiche”, insomma, fatto di tanti piccoli
gesti che tutti insieme si traducono in un grande aiuto
per le associazioni.

un piccolo gesto

L’Associazione opera nel territorio Opitergino Mottense e partecipa al Coordinamento Provinciale
Associazioni Handicappati della Provincia di Treviso.

Insieme alla Fondazione Il Nostro Domani l’associazione
condivide infine il progetto “Frutto di un sostegno
sociale”, che consiste nella vendita di mele nelle piazze
della Provincia di Treviso per raccogliere fondi a favore
del progetto di costruzione di nuove case alloggio per
persone con disabilità nella Marca.

LOTTA CONTRO I TUMORI RENZO E
PIA FIOROT ONLUS
L’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia
Fiorot Onlus, (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) nasce a San Fior nel 1984 con lo scopo di
promuovere iniziative sia nel campo della prevenzione
che nell’assistenza domiciliare al malato oncologico.
Da 35 anni essa sostiene i malati oncologici e i
loro famigliari, nella convinzione che tutti possano
contribuire a far stare meglio”l’altro”.
Essa è impegnata in innumerevoli attività di assistenza,
formazione e prevenzione come:
• accompagnamento pazienti per terapie o visite
• assistenza domiciliare per pazienti oncologici
• consultorio di prevenzione oncologica
• consultorio psicologico
• yoga e linfodrenaggio per donne operate al seno
• gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del
lutto
• corsi di formazione per volontari e conferenze
• prevenzione e progetti educativi presso le scuole
• gruppi di auto mutuo aiuto sul tema del lutto

INFO E CONTATTI

INFO E CONTATTI

Sede legale:
Piazzale Madonna 3/a
31045 Motta di Livenza (TV)

Via Isidoro Mel, 13
31020 San Fior (TV)

Sede operativa:
Via Redigole, 36
31045 Motta di Livenza (TV)
tel. 0422 766172
fax. 0422 764645
anffas.motta@libero.it

per una grande causa!

tel. 0438 402696
info@fiorotlottacontroitumori.it
per saperne di più visita il sito
www.fiorotlottacontroitumori.it
ci puoi trovare anche su

