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Uniti per un Ticino pulito: giornata nazionale Clean-up di IGSU 

Gentile Signora, egregio Signore, 

In molti comuni svizzeri il littering è un problema. Spesso lo sviluppo delle infrastrutture per la raccolta dei 
rifiuti, l'aumento del personale addetto alle pulizie e l'emissione di multe non sono sufficienti per arginare 
questo malcostume. È necessario un lavoro di sensibilizzazione regolare per mostrare alla popolazione 
come gestire correttamente i rifiuti e spiegare le conseguenze del littering. Per questo motivo, il 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (www.ti.ch/littering) e l’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
(www.aziendarifiuti.ch) sostengono la giornata nazionale Clean-up del Gruppo d’interesse per un 
ambiente pulito (IGSU): venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022, i comuni, le classi scolastiche, le 
associazioni e le imprese uniscono le forze per ripulire tutte le regioni del nostro Paese. L'iniziativa è 
sostenuta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dall'Associazione Svizzera Infrastrutture comunali ASIC 
e dalla Fondazione Pusch. 

IGSU organizza la giornata nazionale Clean-up dal 2013 e ogni anno, in settembre, mobilita diverse migliaia 
di volontarie e volontari che s’impegnano in favore di un ambiente pulito con operazioni locali di pulizia: 
l’anno scorso ne sono state organizzate più di 600 in tutta la Svizzera. Anche in occasione delle 
numerose operazioni del Canton Ticino è stato possibile lanciare un forte segnale contro il littering. 
Più persone partecipano alla giornata nazionale IGSU Clean-up, maggiore è l'impatto. 

Dia l'esempio anche Lei e diventi parte di questo movimento con il Suo comune. Organizzi una 
campagna con il sostegno di scuole, associazioni e imprese garantendo così non solo la pulizia del Suo 
comune, ma anche un'ampia consapevolezza riguardante le tematiche del littering e del riciclaggio. I rifiuti 
vanno gettati negli appositi cestini, mentre i materiali riciclabili fanno parte della raccolta differenziata. 

Il modulo di registrazione come pure ulteriori informazioni e gli strumenti di utilità pratica sono disponibili su 
www.clean-up-day.ch. Si registri subito e parteciperà automaticamente al concorso della giornata 
Clean-up, beneficiando così anche delle attività mediatiche nazionali e regionali di IGSU. 

 

 



A nome del Canton Ticino, La ringraziamo di cuore per il Suo impegno! 
Anche quest'anno ci rallegriamo delle numerose e originali operazioni. Siamo a vostra disposizione per 
eventuali domande allo 043 500 19 99 oppure tramite clean-up-day@igsu.ch. 

 

Grazie per i vostri sforzi e cordiali saluti  

 

Nora Steimer 
Direttrice 
IGSU – Gruppo d’interesse per un ambiente pulito  

 

 


