
Giornata Clean-up:
300 operazioni di 

pulizia a livello locale  
La giornata nazionale Clean-up di IGSU

è dedicata a combattere il littering

in Svizzera. I comuni, le aziende, 

le scuole e le associazioni organizzano 

operazioni locali per ripulire 
la Svizzera: nel 2014 ne sono state 

organizzate più di 300. 

Impiego di 12 000 manifesti  
IGSU realizza delle campagne di affi ssione

e mette a disposizione di scuole e comuni manifesti contro 

il littering a titolo gratuito. Ogni anno s’impiegano

circa 12 000 manifesti. Inoltre, IGSU pubblica

regolarmente delle inserzioni che suscitano molto interesse

nei giornali per pendolari. 

Ogni estate, circa 80 ambasciatori IGSU si recano in
più di 40 città e comuni svizzeri per animare i passanti

a smaltire i rifi uti in modo corretto. 
Nelle scuole essi organizzano delle attività durante le pause

e dei workshop, prestando così circa 16 000 ore di lavoro 
sensibilizzazione all’anno. 

16 000 ore di lavoro
sensibilizzazione 

Ogni anno, IGSU fornisce consulenzea più 
di 100 scuole, comuni e aziende nell’ambito 

dei problemi legati al littering e organizza 
campagne contro questo malcostume.

Consulenze per
più di 100 scuole 

e comuni 

Impegno totale contro il littering
Il Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU) è il centro svizzero di competenza

contro il littering. Dal 2007, si adopera su base volontaria con misure di sensibilizzazione

e di prevenzione in favore di una Svizzera pulita. 

L’obiettivo principale è di arginare in modo durevole il problema del littering

cambiando gli atteggiamenti personali e i comportamenti. 

IGSU opera secondo principi di economia privata.



International chewing gum association
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Forum di esperti: 
150 rappresentanti 
di comuni e città 
Il forum anti-littering di IGSU offreuna piattaforma a città e comuni per discutere delle possibili soluzioni contro il littering. Nel 2013, degli esperti nazionali e internazionali, degli esponenti delle autorità e della politica hanno dibattuto di fronte a circa 150 rappresentanti dei comuni. Il prossimo forum è previsto nel 2015.

Online-Toolbox: 4000 consultazioni 
per trovare aiuto contro

i problemi legati al littering
Nel 2013, con il sostegno della Confederazione e 

di diversi Cantoni, IGSU ha lanciato un littering toolbox online. 

Questo strumento orientato alla prassi rappresenta un aiuto 

per scuole, città e comuni svizzeri per trovare soluzioni contro 

il littering. Durante il primo anno, circa 4000 persone si sono 

servite di questo strumento. www.littering-toolbox.ch

Studi per acquisire solideconoscenze scientifi cheIGSU si adopera nell’analisi e nello studio dei risvoltipsicologici riguardanti la tematica del littering in Svizzera.Per questo motivo, ha partecipato attivamente a due studi scientifi ci pubblicati nel 2014, dando così un importante contributo al dibattito sul littering. Sono previsti ulteriori studi.www.igsu.ch/studien     www.littering-schweiz.ch 
Per amplifi care l’effi cacia delle proprie 

attività, IGSU organizza delle campagne 

mediatiche. Ogni anno sono più di 1000 i 

resoconti che parlano del lavoro di IGSU. 

Inoltre, ogni anno la Handelszeitung dedica 

un intero quaderno al tema del littering 

(«Special Saubere Schweiz»).

1000 resoconti 
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media scientifi che  

Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU), casella postale 555, 8034 Zurigo

Nora Steimer, M.Sc. in psicologia ambientale e sociale, direttrice IGSU

T: 043 500 19 99, nora.steimer@igsu.ch, www.igsu.ch

Contattateci:




