
L’Ufficio dell‘ambiente e dell’energia (Amt für Umwelt und Energie) e la pulizia della città dell‘Ufficio tecnico del Canto-
ne Basilea Città combattano congiuntamente il littering. I punti caldi nella zona urbana colpiti da questo malcostume 
richiedono delle misure mirate. Soprattutto durante la notte e i weekend vengono abbandonati molti rifiuti sulle rive del 
Reno e nel centro città. Basilea Città ha adottato un modello a 5 pilastri per combattere il littering: repressione, sensibi-
lizzazione, pulizia, manifestazioni pulite e coinvolgimento del commercio.

LE MISURE PER MANTENERE PULITA QUESTA CITTÀ IN RIVA AL RENO:

SPONSORIZZAZIO-
NE DI LUOGHI:
a Basilea ci sono diversi progetti 
per la sponsorizzazione di luoghi. I 
«Trash Angels» si occupano della 
pulizia durante i concerti e i tornei 
di calcio amatoriali. Le classi pos-
sono trasformarsi in «Green Team» 
ed eseguire un intervento nell’am-
biente e, come controprestazione, 
ricevono ad esempio un nuovo 
cesto da pallacanestro per il corti-
le della ricreazione.

AZIONI:
ogni estate i team degli amba-
sciatori IGSU intervengono a Ba-
silea. Le scuole offrono dei corsi 
per prevenire il littering a interval-
li regolari. Inoltre, anche i cosid-
detti «sacchetti della sporcizia» 
(«Drägg-Säcke») hanno avuto un 
effetto molto positivo: da tre anni
vengono distribuiti dai negozi e, 
dopo uno spuntino all‘aperto, 
possono essere utilizzati come 
sacchi della spazzatura.

Ein gemeinsames Engagement von:

Halt Basel 

suuber

MANIFESTI:
le campagne di affissione di Basilea Città riescono sempre ad at-
tirare l’attenzione. Ad esempio, dei giocatori del FC Basilea hanno 
posato in compagnia dei collaboratori della pulizia della città. An-
che dei VIP come l’ex Miss Svizzera Nord Occidentale oppure dei 
conduttori televisivi di emittenti locali hanno dato il loro sostegno 
per combattere il littering.

MARCHIO NO-LITTERING: 
Basilea dispone di modello a 5 pilastri 
per combattere il littering



CONTROLLORI 
DEI RIFIUTI:
dal 2013 dei cosiddetti controllori 
dei rifiuti prestano servizio a Basilea. 
Sono autorizzati a fare multe e, con 
la loro presenza in luoghi molto fre-
quentati, contribuiscono a prevenire 
il littering. 

Cinque ricette di successo contro il littering: il modello a 5 pilastri di Basilea Città ha dato un contributo alla  
diminuzione del littering. Soprattutto nel centro città la situazione è molto migliorata.

Contatto: Michelle Marbach, responsabile del progetto «Diminuzione dei rifiuti e del littering»,  Ufficio dell’ambiente e 
dell’energia di Basilea Città, abfall@bs.ch, 061 639 22 22

PULIZIA:
gli interventi serali di pu-
lizia della città sono stati 
prolungati fino alle 23.00. 
Inoltre, dall’estate 2017 
verranno messi a disposi-
zione anche circa 90 con-
tenitori blu da 770 litri, 
50 di questi si troveranno 
sulle rive del Reno nei 
quartieri di Grossbasel e 
Kleinbasel.
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EVENTI:
durante le manifestazioni pubbliche si devono usare dei piatti riutilizzabili. Inoltre, i venditori di cibo da
asporto sono obbligati a posizionare dei cestini dei rifiuti davanti ai loro negozi.


