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Relazione raccolta tappi anno 2020 
 

Campagna “Dall'acqua per l'acqua... facciamola bere anche in Tanzania” 

 

L’accesso all’acqua potabile dovrebbe essere un diritto di tutte le popolazioni ma moltissimi paesi 

meno sviluppati ancora oggi non lo hanno, tantissime famiglie e bambini sono costretti ad affrontare 

numerosi ostacoli per procurarsi questa risorsa. Il COVID-19 è una minaccia di ulteriori sofferenze, e 

per contrastarlo è necessario rendere l’acqua sicura alla portata di tutti, in particolare nei paesi come la 

Tanzania dove solo il 30% riesce ad accedervi. Lavarsi le mani è uno dei metodi più efficaci per 

prevenire la diffusione del virus, soprattutto in questa situazione di pandemia, ma nei paesi dove manca 

l’acqua non è un gesto scontato. 

La nostra associazione, grazie alla raccolta dei tappi di plastica, da anni riesce a realizzare pozzi di 

acqua potabile nei distretti della regione di Dodoma, zona molto siccitosa della Tanzania.  

Nel 2020 grazie ai tappi di plastica abbiamo costruito un pozzo nel villaggio di NHYINILA, 

Acquedotto con condotti d’acqua che portano l’acqua ad una fontanella, un serbatoio d’acqua per 

l’orticultura e un abbeveratoio per gli animali nel villaggio di KAUNDA. 
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ALCUNI IMMAGINI DEI NOSTRI VOLONTARI  

 

                
Tappi dal Carrefour di Sanremo    Tappi da Golfo di Policastro 

 

 

Tappi da Cosenza – A.S.P.A di Acri  

 



 40 anni con gli ultimi della terra 
 
"Una vita fatta di ponti e non di confini" 

(Don Carlo Leoni) 

Via della Madonna, 32 - 57123 Livorno 

tel. 0586 887350 – cmsr-it@cmsr.org – www.cmsr.org 

 

RISULTATI DEL 2020 

 

               QUANTI TAPPI?            QUANTI SOLDI NEL 2020? 

 

            TAPPI              SOLDI 

 

 

      

 

      RISULTATI 

 

 

 

   

POZZO NELVILLAGGIO DI NHYINILA – OLTRE A QUELLO DEL 2019 

      
 

1 – SECONDO POZZO NEL VILLAGGIO DI NHYINILA

1 – ACQUEDOTTO CON CONDOTTI CHE PORTANO L’ACQUA A KAUNDA 

      ALLA FONTANELLA,  

ALL’ABBEVERATOIO 

AL SERBATOIO PER L’ORTICOLTURA 

       

108.141 KG 14.172,71 € 
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COSTRUZIONE DEL SERBATOIO A KAUNDA  

 

 
 

 

              

 

 

 

 

Costruzione del serbatoio per 

l’orticultura  
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  LAVORI DI ORTICOLTURA GRAZIE AL SERBATOIO D’ACQUA VICINO 

 

  

 

 

      

 

 

Alcuni orti vicini al 

serbatoio d’acqua   
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               LAVORI DI TUBATURE CHE PORTANO L’ACQUA IN VARI PUNTI 

 

               

 

 

              

Fontanella di 

Kaunda 
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  COSTRUZIONE DELL’ABBEVERATOIO A KAUNDA 

     

 

 

   

 

Costruzione dell’abbeveratoio nel 

villaggio di Kaunda  
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NON TUTTI I TAPPI SONO IDONEI 

 

La raccolta dei tappi è un ciclo che parte dall’impegno e dalla sensibilità del singolo volontario, senza 

il quale questo processo non sarebbe possibile. I tappi raccolti devono essere unicamente fatti di 

Polipropilene-PP oppure di Polietilene -PE   

SOLO tappi sfusi SENZA le bustine della spesa vanno raccolti e consegnati dentro bidoni, sacchi 

condominiali oppure big bags. Le bustine della spesa sono ormai tutte realizzate con materiali 

biodegradabili organici che, non essendo plastica, diventano inquinanti per il successivo riutilizzo della 

plastica dei tappi (PE/PP) 

 

                    TAPPI SI          TAPPI NO 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

TAPPI SFUSI SENZA BUSTINE 

                                                                                                          

 

 

Tappi di sughero e metallo, 

erogatori a pompetta, spray, 

mollette in plastica, vasetti dello 

yogurt. 

   

Tappi di: bottiglie dell’acqua, 

dentifricio, shampoo, pennarelli, 

detersivi, bibite, formaggio 

spalmabile e uova di cioccolata. 
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PROBLEMATICHE DELLA RACCOLTA NEL 2020? 

 

La chiusura e le limitazioni per il COVID-19 hanno causato la diminuzione della raccolta e ritardi nei 

ritiri e nelle consegne dei tappi; inoltre, con la pandemia, le aziende già in crisi prima hanno subito un 

arresto delle attività, la sospensione, oppure una grande dilatazione del tempo per il ritiro dei tappi oltre 

che la diminuzione del loro prezzo. Di conseguenza la quantità di tappi di plastica consegnati alle 

aziende ed i soldi ottenuti dalla loro vendita sono stati inferiori rispetto all’anno precedente. Tantissimi 

tappi sono rimasti fermi nei nostri centri in attesa di trovare nuove aziende specializzate nel riciclo 

della plastica in grado di acquistarli e ritirarli. 

 

RACCOLTA PER OGNI REGIONE 

 

RAGIONE QUANTITA’ RACCOLTA IN ATTESA DEL RITIRO 

TOSCANA 46.210 KG  

PIEMONTE 19.530 KG   

SARDEGNA 11.201 KG  

EMILIA ROMAGNA 10.100 KG  

LIGURIA  8430 KG  

LAZIO 7.670 KG CIRCA7.500 KG 

MARCHE 600 KG  CIRCA 3.000 KG 

PUGLIA  CIRCA 5.100 KG 

TRENTINO ALTO ADIGE  CIRCA 1250 KG 

ABRUZZO  CIRCA 2.500 KG 

CALABRIA 4.400 KG  

CAMPAGNA  CIRCA 500 KG 

TOTALE 108.141 KG  
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19 anni di raccolta tappi in cifre 

 

 

65 pozzi costruiti+ 1 Serbatoio d’acqua 3.984.715 kg di tappi raccolti 

                +1 Abbeveratoio per animali 

 

 

10 acquedotti costruiti 447.254,35 euro raccolti 

 

 

 

 Oltre 86200 persone hanno avuto accesso all'acqua potabile 

 

 

 

OBIETTIVO PER IL 2021 

 

Il 2020 è stato un anno molto intenso e difficile per tutti, ma è una grande soddisfazione vedere il 

risultato ottenuto: unendo le nostre forze abbiamo nuovamente dimostrato che insieme si riesce a fare 

la differenza. 

Ancora una volta la pandemia ha evidenziato quant’è fondamentale dare accesso all’acqua a tutte le 

popolazioni, e noi siamo motivati più che mai a continuare con la nostra campagna per assicurare tale 

diritto.  

Il nostro obiettivo è quello di aumentare ancora la sensibilizzazione riguardo la raccolta dei tappi, per 

sostenere le comunità più vulnerabili proteggendo e difendendo il diritto alla salute ed alla 

conservazione dell’ambiente per le generazioni future. 

Molti tappi sono ancora fermi nei nostri vari centri, e noi siamo sempre in cerca di aziende specializzate 

nel riciclo, nella speranza di vedere la situazione migliorare quanto prima. 
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Per sostenere economicamente le attività del CMSR: 

 

Conto corrente postale 15732571 

Banca Intesa IBAN: IT 15 I 030 690 960 610 000 0010541 

 

Il CMSR è una ONLUS e ONG: tutte le offerte a suo favore 

godono dei benefici fiscali previsti dalla legge  

(art. 13 D.Lgs 460/97 sulle ONLUS, legge n. 49/87 sulle ONG). 

 

Dona il tuo 5x1000 al CMSR 

FIRMA NELLO SPAZIO “1” DEL QUADRO PER LA DESTINAZIONE DEL 

5x1000 

ED AGGIUNGI IL NOSTRO CODICE FISCALE  

01078610498 


