Zurigo, 22.8.2017

Campagna di sensibilizzazione nazionale

Uniti contro il littering: gli ambasciatori IGSU ad Ascona
Quante più persone si soffermano sul lungolago per godersi il sole, tanto più difficile è che i
rifiuti vadano a finire negli appositi cestini. Proprio come Ascona, in estate molte città e
numerosi comuni svizzeri devono contrastare ancora di più il littering. Per questa ragione,
anche quest’anno, i team degli ambasciatori IGSU percorreranno la Svizzera e si rivolgeranno
ai passanti sul problema del littering animandoli in modo simpatico a un corretto smaltimento
dei loro rifiuti: da oggi si trovano ad Ascona.
Chi vuole godersi le giornate calde all’aperto, s’imbatte inevitabilmente nei rifiuti abbandonati. Sotto le
panchine dei parchi, nei parchi giochi o sul lungolago: mangiando, bevendo e leggendo all’aperto si
sporca molto di più. Gli imballaggi di cibo d’asporto e delle bevande nonché i mozziconi di sigaretta
sedano la voglia di estate. Per questa ragione, anche quest’anno, i team degli ambasciatori del
Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU) scenderanno in campo: il 22 e il 29 agosto nonché il
5 e 12 settembre saranno ad Ascona, dove si rivolgeranno personalmente ai passanti per
sensibilizzarli sul problema del littering.
Sensibilizzazione in città, comuni e scuole
Durante il corso dell'estate i team degli ambasciatori IGSU percorreranno tutto il paese. Da Basilea
fino a Coira passando da Bellinzona e Losanna, essi informeranno i passanti e i frequentatori dei
parchi sul littering e sul riciclaggio motivandoli in modo simpatico e garbato a uno smaltimento corretto
dei loro rifiuti. Gli ambasciatori IGSU si recheranno anche nelle scuole per spiegare alle scolare e agli
scolari il corretto comportamento da adottare con i rifiuti e i diversi materiali riciclabili. A tale scopo,
esiste anche del materiale didattico interattivo che può essere ordinato a costo zero da IGSU.
Impegno su vasta scala contro il littering
Oltre agli interventi degli ambasciatori, IGSU dispone di ulteriori misure per combattere il littering. Con
il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dell'organizzazione "Infrastrutture comunali" e
dalla Fondazione Pusch, IGSU organizza anche la giornata nazionale Clean-up, che quest’anno avrà
luogo l’8 e il 9 settembre 2017. Oltre a ciò, IGSU dispone di un Online-Toolbox che dà consigli pratici
per risolvere i problemi legati al littering e, da maggio 2017, assegna il marchio No-Littering alle città,
ai comuni e alle scuole che s’impegnano attivamente contro il littering.
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Durante l'estate i team degli ambasciatori IGSU saranno attivi in tutto il paese:
http://www.igsu.ch/it/ambasciatori-igsu/gli-ambasciatori-igsu-in-tourne-2017/

Contatto per i media
• Nora Steimer, direttrice IGSU, telefono 043 500 19 99, 076 406 13 86
• Jorrit Bachmann, responsabile del progetto ambasciatori IGSU, telefono 078 733 07 78

Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU)
IGSU è il centro svizzero di competenza contro il littering. Dal 2007 si adopera a livello nazionale con
misure di sensibilizzazione e di prevenzione in favore di una Svizzera pulita. Fra gli enti responsabili
dell'IGSU vi sono la cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, PET-Recycling Schweiz,
VetroSwiss, 20 minuti, Blick am Abend, Swiss Cigarette, McDonald’s Svizzera, Migros, Coop e
International Chewing Gum Association. I membri s’impegnano inoltre anche nello svolgimento di
attività proprie contro il littering e, ad esempio, mettono a disposizione dei cestini oppure organizzano
delle tournée per la raccolta dei rifiuti.
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