
Come sesta città della Svizzera in ordine di grandezza, Winterthur si deve confrontare quotidianamente con la tematica 
del littering. L’eliminazione dei rifiuti e dei materiali riciclabili abbandonati causa dei costi di circa 195'0000 franchi all’an-
no a Winterthur. I luoghi in cui si ritrovano molte persone come la stazione centrale, i dintorni di determinate sale da con-
certo e dei parchi apprezzati (come Stadtpark, Bäumlipark o Eulachpark) devono fare fronte a una notevole quantità di 
littering. Per tale ragione, questa città con molti giardini pianifica regolarmente delle misure con lo scopo di sensibilizzare 
la popolazione e i visitatori su questa problematica.

MISURE PER UNA CITTÀ PULITA:

GRUPPO 
DI LAVORO:
per mantenere la situazione del 
littering sotto controllo, la città ha 
fondato il gruppo di lavoro «Sau-
berkeit» (pulizia). L'Ufficio tecni-
co, i responsabili del verde citta-
dino, le linee dell’autobus urbano 
e la polizia comunale sono alcu-
ne delle sezioni di diversi diparti-
menti che vi sono rappresentate.

LA FLESSIBILITÀ 
DELLE SQUADRE 
ADDETTE ALLA
PULIZIA:
la novità è rappresentata dal fatto 
che la pulizia della città è organiz-
zata in modo flessibile e adeguato 
al fabbisogno. Ad esempio, duran-
te i weekend soleggiati, nel parco 
cittadino si devono potenziare le 
pulizie, mentre dopo una partita 
di calcio si devono concentrare 
gli sforzi nei pressi della stazione 
ferroviaria.    

AZIONI:
la città di Winterthur dà molta importanza alle lezioni sull’ambiente 
di Pusch e alle squadre degli ambasciatori IGSU e partecipa anche re-
golarmente alla giornata nazionale Clean-up di IGSU. Organizza inol-
tre anche delle operazioni di propria iniziativa, come ad esempio una 
giornata sportiva all’insegna del riciclaggio e un’esposizione all’aperto 
di oggetti di grandi dimensioni abbandonati con noncuranza.

MARCHIO NO-LITTERING:
a Winterthur delle sezioni di diversi dipartimenti 
s’impegnano in favore di una città pulita



SITO WEB: 
sul proprio sito web (www.stadt.win-
terthur.ch/themen/leben-in-winter-
thur/abfall) la città di Winterthur for-
nisce delle informazioni dettagliate 
sulla tematica dei rifiuti.

Uno per tutti, tutti per uno: la combinazione di varie misure permette alla città di Winterthur di contrastare il lit-
tering. Grazie a diverse operazioni di sensibilizzazione si raggiungono tutti i gruppi target e le generazioni. Inoltre, la 
stretta collaborazione delle sezioni di vari dipartimenti permette di combattere
il littering su diversi fronti.

Contatto: Jürg Stünzi, responsabile dello smaltimento rifiuti presso l'Ufficio tecnico della città di Winterthur,
juerg.stuenzi@win.ch, 052 267 51 37

MANIFESTI: 
Winterthur si serve di 
molti servizi di IGSU. In 
primavera e in estate im-
piega i manifesti della 
campagna IGSU «Quello 
che dà fastidio...».


