
La città di Lugano è un’apprezzata regione turistica, soprattutto nei mesi estivi. Tuttavia, l’aumento delle temperature è 
anche sinonimo di littering. In occasione di diverse feste e manifestazioni nonché nei luoghi in cui si consumano pasti 
all’aperto a mezzogiorno la quantità di rifiuti è superiore alla media. Per tenere la situazione sotto controllo, Lugano si 
serve di diverse misure anti-littering.

LE MISURE PER UNA CITTÀ PULITA TRA LAGO E MONTAGNE:

GRUPPI DI LAVORO:
oltre al gruppo di lavoro cittadino, 
Lugano è attiva anche nel gruppo 
di lavoro cantonale e nell’Azienda 
Cantonale dei Rifiuti (ACR).

LE SQUADRE 
ADDETTE ALLA 
PULIZIA:
visto che dei luoghi sporchi at-
tirano ulteriore littering, delle 
squadre addette alla pulizia ripu-
lisco Lugano a intervalli regolari. 
Complessivamente s’impiegano 
60 persone e 20 veicoli per la pu-
lizia. Ci sono anche 800 cestini 
dei rifiuti per fare in modo che la 
minor quantità possibile di spor-
cizia finisca per terra.

AZIONI:
Lugano organizza varie azioni per combattere il littering, come ad 
esempio la Giornata Clean-up di IGSU, le «Giornate del verde pu-
lito» o gli interventi delle squadre degli ambasciatori IGSU. Nelle 
scuole Lugano punta sulla sensibilizzazione: s’insegna il corretto 
smaltimento dei rifiuti alle allieve e agli allievi. Per evitare l’abban-
dono di mozziconi di sigarette, sono anche stati distribuiti i cosid-
detti «pocketbox».

MARCHIO NO-LITTERING:
Lugano punta sulla sensibilizzazione 
per combattere il littering



SITO WEB, 
SOCIAL MEDIA: 
sul sito web della città di Lugano si 
trovano informazioni dettagliate sul-
la tematica dei rifiuti. Su Facebook la 
città si serve di «Tieni pulita la città» e 
questo canale viene impiegato per la 
sensibilizzazione sulla problematica 
del littering. www.lugano.ch/ambiente

Sensibilizzazione per turisti e popolazione locale: con le sue diverse misure, la città di Lugano vuole attirare l’atten-
zione sulla problematica del littering e promuovere una corretta coscienza ambientale. Una pulizia a intervalli regolari 
nonché varie operazioni e campagne permettono di raggiungere la popolazione locale e i turisti. Per quanto riguarda il 
futuro, Lugano si è posta l'obiettivo di concentrarsi sui rifiuti causati dagli spuntini consumati mentre ci si sposta.

Contatto: Nicoletta Crivelli, Divisione Spazi Urbani Lugano, nicoletta.crivelli@lugano.ch, 058 866 77 17 

CAMPAGNE:
Lugano è fautrice di cam-
pagne di sensibilizzazione 
a intervalli regolari. Oltre 
all’affissione di manifesti, 
in televisione e nei cine-
ma vengono mostrati spot 
pubblicitari per attirare 
l’attenzione sulla proble-
matica del littering.

Buccia di mandarino
fino a 6 mesi per degradarsi

Cedro

Carta
3 mesi di decomposizione

Bottiglia di PET
fino a 1000 anni per degradarsi

Plastica
1000 anni di decomposizione

Sanzione 
CHF 200: 
sanzione minima 
per littering


