
A causa della sua posizione, questa città sulle rive del fiume Sarine presenta diversi punti caldi: oltre alla stazione ferro-
viaria, anche i dintorni dei locali notturni e musicali del centro città sono colpiti dal littering. Ci sono anche molti rifiuti 
abbandonati nei pressi dei vicini quartieri e scuole e, nei mesi estivi, lungo le rive della Sarine. Un rompicapo particolare 
è rappresentato dalla festa annuale che si tiene nel parco Grand Places in occasione della fine dell’anno scolastico: no-
nostante la crescente quantità di misure, il parco viene sempre lasciato in condizioni disastrose.

LE MISURE PER MANTENERE PULITA LA CITTÀ:

CAMPAGNE:
la campagna «STOP mégots» serve 
per evitare che i mozziconi delle 
sigarette finiscano per terra e com-
prende manifesti, informazioni ai 
media, la distribuzione dei «pocket-
box» e una sigaretta gigante in bella 
vista. Anche per quanto riguarda la 
festa per la fine dell’anno scolasti-
co sono previste delle misure: dei 
manifesti e delle informazioni nelle 
scuole, la messa a disposizione di 
contenitori per la raccolta separata 
e trogoli hanno lo scopo di miglio-
rare la situazione.

GIORNATA CLEAN-UP:
la città partecipa sempre alla giornata Clean-up di IGSU. Ad esem-
pio, nel 2017, il quartiere di Schönberg organizzerà un’operazione di 
pulizia con la collaborazione dell’associazione di quartiere e della 
popolazione.

MARCHIO NO-LITTERING:
a Friburgo sono attivi anche degli agenti 
della pulizia contro il littering



GLI AGENTI 
DELLA PULIZIA:
in estate, per la durata di un 
mese, i giovani agenti della pu-
lizia informano i passanti e le 
scolare/gli scolari su temi come 
il littering e la raccolta dei rifiuti.

Strategia di successo: le misure della strategia «Saubere Stadt Freiburg/Fribourg ville propre» (Friburgo città pulita) 
e gli sforzi continui dell’ispettorato stradale hanno reso questa località molto più pulita. I feedback degli addetti alle 
pulizie confermano la diminuzione del littering.

Contatto: Kurt Krattinger, direzione delle costruzioni, ispettorato stradale della città di Friburgo,
kurt.krattinger@ville-fr.ch, 026 351 75 08

INFRASTRUTTURA:
la quantità e il tipo dei cestini dei 
rifiuti vengono continuamente adat-
tati alle esigenze. Ad esempio, nel 
centro città una gran parte dei piccoli 
cestini sono stati sostituiti da conte-
nitori a energia solare per compatta-
re i rifiuti.

L’INCARICATO 
DELLA PULIZIA:
nel 2013, l’ispettorato stradale ha 
assunto un agente di pulizia che 
si occupa del controllo e della 
prevenzione dei rifiuti e del litte-
ring nonché dello sviluppo di mi-
sure per combattere questi pro-
blemi. Egli è l’interlocutore per la 
popolazione e i gestori di negozi. 
Inoltre, partecipa anche alle varie 
campagne.


