
EDUKIT ANTIFUMO

Breve descrizione e schemi per 
l’esecuzione degli esperimenti



Tre semplici esperimenti 
Per la determinazione degli effetti di mozziconi di sigarette su :

1. Vita nelle acque dolci
Un saggio rapido con osservazioni già dopo 30 minuti

2. Vita nelle zone costiere ed in acque marine 
Un saggio con osservazioni dopo 24 ore 

3. Vita nei suoli
Un saggio con osservazioni dopo 2 giorni

EDUKIT ANTIFUMO



Raccolta dei mozziconi di sigarette e lisciviazione in acqua

+



ESPERIMENTO 1 : 

Saggio con un piccolo animale di acqua dolce (un rotifero)

Rotifero disidratato Rotifero riattivato che nuota

Aggiunta di acqua

(< 1 mm) (1 mm)



Acqua di 
rubinetto

Provetta con lisciviato 
di mozziconi di sigaretta

PROCEDIMENTO

Trasferimento del disco su un vetrino da microscopio

5 gocce

5 gocce

Osservazione al 
microscopio dopo
mezz’ora



Osservazione dei rotiferi al microscopio

Rotiferi inerti su ed attorno al 
disco di filtro immediatamente
dopo l’aggiunta di acqua

Rotiferi attivi dopo mezz’ora
dall’aggiunta di acqua



CONCLUSIONI

Buona “riattivazione” dei rotiferi inerti in acqua
di rubinetto
L’acqua di rubinetto (acqua dolce) non è tossica 
per gli organismi 

Nessuna “riattivazione” dei rotiferi nel lisciviato
del filtro di sigaretta
I composti chimici nei mozziconi di sigarette
sono molto tossici per gli organismi



ESPERIMENTO 2 : 

Saggio con un piccolo crostaceo marino (Artemia)

Uova essiccate di Artemia Larva di Artemia che nuota

Aggiunta di acqua

(< 1 mm) (1 mm)



PROCEDIMENTO

Piccola provetta con uova 
essiccate di Artemia

Provetta con 
acqua marina

Provetta con 
lisciviato in 
acqua marina
dai mozziconi
di sigaretta

24 ore

24 ore

5 gocce  al   centro del vetrino

5 gocce al    centro del vetrino 

Osservazione al 
microscopio



Osservazione delle Artemie al microscopio

Inizio della schiusa delle uova di Artemia Larve di Artemia che nuotano



CONCLUSIONI

Buona schiusa delle uova di Artemia in acqua marina

L’acqua marina non è tossica per gli organismi marini

Nessuna schiusa delle uova di Artemia nel lisciviato
in acqua marina del filtro di sigarette

I composti chimici nei mozziconi di sigarette
sono molto tossici per gli organismi marini



ESPERIMENTO 3 : 

Saggio con piante (crescione) 

Semi di crescione Piante di crescione

Aggiunta di acqua



PROCEDIMENTO

Acqua di 
rubinetto

3 provette con 
lisciviato dai
mozziconi di 
sigaretta

Inumidificazione completa
del filtro in cartone

Posizionamento dei semi nel 
lato superiore del filtro in cartone

Posizionamento delle 2 
buste con cerniera
verticalmente tra due libri



OSSERVAZIONI

Dopo 2 giorni

Nell’acqua di rubinetto Nel lisciviato dei mozziconi di sigarette 



Dopo 5 giorni

Nell’acqua di rubinetto Nel lisciviato dei mozziconi di sigarette



CONCLUSIONI

Buona germinazione e sviluppo dei semi di 
crescione in acqua di rubinetto

L’acqua di rubinetto (acqua dolce) non è tossica
per le piante 

Nessuna germinazione né sviluppo dei semi di 
crescione nel lisciviato dei filtri di sigaretta

I composti chimici nei mozziconi di sigarette
sono molto tossici per le piante



CONCLUSIONI GENERALI 
DEGLI ESPERIMENTI CON L’EDUKIT ANTI-FUMO

Tutti e tre i saggi mostrano chiaramente che i 
composti chimici che vengono rilasciati dai 
mozziconi di sigarette sono tossici ed 
hanno effetti deleteri sugli organismi che vivono 
nelle acque e nei suoli



MESSAGIO CHIAVE DELL’ EDUKIT ANTI-FUMO 
PER I GIOVANI

LA PREVENZIONE È MEGLIO 
DELLA CURA

e chi non fuma non solo proteggerà
la sua stessa salute, ma anche quella 

dell’ambiente
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