
 

 
 

 

   
 

 

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 in Svizzera si terrà la giornata Clean-up nazionale. 
In occasione di questo avvenimento, i comuni, le classi, le associazioni e le aziende 
raccolgono i rifiuti abbandonati e danno un contributo attivo alla qualità di vita nella loro 
comunità e per un ambiente pulito.  
 
Anche il comune/la classe/l'associazione xy (chi) partecipa e organizza un'operazione 
Clean-up/un'operazione di raccolta (titolo operazione) per una maggiore pulizia in 
paese/per giovani e meno giovani/nei dintorni della stazione ferroviaria/… (cosa, dove). Lo 
scopo è la raccolta della maggiore quantità di rifiuti abbandonati e, in seguito, il loro corretto 
smaltimento. In questo modo, il comune/la classe/l'associazione lancia un segnale contro il 
littering e in favore di una Svizzera pulita. 
 
«Dopo una calda serata estiva, la piazza principale non è proprio in buone condizioni. Gli 
imballaggi dei take-away, i mozziconi di sigaretta e i cartoni vuoti della birra vengono 
abbandonati dappertutto invece che nei cestini dei rifiuti», dice Antonella Bianchi, consigliere 
comunale e organizzatrice principale dell'evento di xy. (Responsabile) «Tramite l'impegno 
in occasione della giornata Clean-up vogliamo dimostrare che questo malcostume dà 
fastidio e, al contempo, sensibilizzare in merito al comportamento da adottare nei confronti di 
rifiuti e materiali riciclabili», prosegue Antonella Bianchi.  
 
Chi desidera partecipare, può iscriversi entro il xy. settembre 2022(vedi riquadro). «Tanti più 
saremo, tanto più grande sarà l'impatto che potremo creare insieme!», afferma convinta 
Antonella Bianchi. Per i partecipanti minorenni è necessario il consenso dei genitori. Si 
consigliano vestiti impermeabili e calzature appropriate.  
 
La giornata Clean-up del 2022 è un progetto comune del gruppo d'interesse per un ambiente 
pulito (IGSU) che si svolgerà in tutta la Svizzera. Ulteriori eventi per i prossimi anni sono in 
fase di pianificazione. Maggiori informazioni sulla giornata Clean-up nazionale sono 
disponibili su www.clean-up-day.ch. 
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Giornata Clean-up 2022 – il comune/la classe/l'associazione xy fa un po' d'ordine 
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Giornata Clean-up a xy 
Chi: comune, classe, associazione xy 
Quando: venerdì 16 e/o sabato 17 settembre 2022 
Cosa: insieme riordiniamo il paese e smaltiamo i rifiuti e i materiali raccolti in modo corretto. 
(Descrizione dell'operazione) L'operazione sarà seguita da una grigliata in compagnia. 
(Descrizione del programma quadro) 
Punto d'incontro: ore 9.00, davanti alla Coop (termine: ca. ore 12.00) 
Per l'iscrizione e ulteriori informazioni: Antonella Bianchi, tel. xxx xxx xx xx, e-mail: 
xxxxxxx@xxx.ch 

Scheda 


