
No-Littering-Label: 
Lista di requisiti e Promessa di qualità

Quali requisiti devono essere soddisfatti?
Il marchio No-Littering è un riconoscimento per le città, i comuni e le scuole (pubbliche o private) della Svizzera 
che s’impegnano attivamente contro il littering. Per ottenere il marchio, una determinata istituzione deve 
abbracciare una lista di requisiti e rilasciare una promessa di qualità per l’anno in corso. A tale scopo, l’istituzione 
s’impegna a combattere il littering con misure mirate. Le istituzioni sono libere di scegliere e pianificare le 
singole misure concrete.
La promessa di qualità va rinnovata di anno in anno. Gli sforzi amministrativi per l’acquisizione e il rinnovo del 
marchio sono esigui per il portatore del marchio. L’offerta è completamente gratuita per il portatore del marchio.

Condizioni da rispettare per l’utilizzo del marchio No-Littering
1. Solo le città, i comuni e le scuole (pubbliche e private) in Svizzera possono fregiarsi di questo marchio.

2. Per ottenere il marchio, una determinata istituzione deve abbracciare una lista di requisiti online e rilasciare 
 una promessa di qualità per l’anno in corso.

3. Il marchio può essere utilizzato solo a partire dal momento in cui IGSU conferma l’adempimento di tutte  
 le condizioni.

4. Ci si può servire del marchio assegnato solo fino marzo alla fine dell’anno in corso. Per l’anno successivo è  
 necessario riconfermare l’adempimento della lista di requisiti e rilasciare una nuova promessa di qualità.

5. Chi non desidera più sottostare alla lista di requisiti e non soddisfa più le condizioni per rilasciare una nuova  
 promessa di qualità, non ha più il permesso di fregiarsi del marchio.

6. Nei media online il marchio è sempre provvisto di un collegamento a www.nolittering.ch.

7. In qualsiasi momento e senza fornire spiegazioni, IGSU può negare il marchio a una determinata istituzione.

8. L’acquisizione e l’utilizzo del marchio da parte di un’istituzione sono gratuiti.



Avete delle domande? Non esitate a contattarci: 
Gruppo d’interesse per un ambiento pulito (IGSU) 

Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurigo, www.igsu.ch, info@igsu.ch, Telefono: 043 500 19 99

Lista di requisiti

· La città, il comune o la scuola (qui di seguito denominata «istituzione») s’impegna in modo proattivo contro 
 il littering.

· L’istituzione motiva i/le propri/e abitanti oppure scolari/e a smaltire sempre i propri rifiuti in modo corretto.

· L’istituzione motiva i/le propri/e abitanti oppure scolari/e a esprimersi e impegnarsi attivamente contro 
 il littering.

· L’istituzione affronta delle riflessioni sul littering con i/le propri/e abitanti oppure scolari/e a intervalli regolari.

· L’istituzione osserva senza interruzione la situazione del littering nel proprio ambito d’influenza. 
 In presenza di problemi legati al littering, interviene con misure mirate.

Promessa di qualità
Indichi cinque misure concrete contro il littering che la sua istituzione ha realizzato o intende realizzare durante 
l’anno in corso.


