
Nel comune di Affoltern am Albis ci sono diversi punti caldi colpiti dal littering. I problemi si riscontrano soprattutto nei 
dintorni della stazione ferroviaria, dei percorsi che portano alla scuola e attorno alla chiesa cattolica. Durante la stagione 
estiva anche nei pressi dei focolari e degli impianti sportivi si assiste spesso all’abbandono dei rifiuti. Per tale ragione, il 
comune di Affoltern am Albis mette in pratica varie misure per arginare il littering.

LE MISURE PER UN COMUNE PULITO:

PULIZIA:
i turni e la frequenza della pulizia 
sono stati adeguati. Per tenere 
sotto controllo il littering nella 
stazione ferroviaria, Affoltern am 
Albis collabora con le FFS. Le 
FFS e il comune fanno in modo 
d’intensificare gli sforzi congiunti 
contro il littering soprattutto du-
rante i fine settimana.

MANIFESTI:
il comune di Affoltern am Albis si
serve di campagne di affissione 
per attirare l’attenzione sul litte-
ring. Ad esempio i manifesti con 
lo slogan «Gib dem Abfall einen 
Korb» (metti i rifiuti nel cestino) 
incitavano a un corretto smalti-
mento dei rifiuti.

Gib uns
den 
Rest
Deine
Abfallkübel

____________
____________

Hilf mit!

SPONSORIZZAZIONE DI LUOGHI: 
il comune di Affoltern am Albis si serve della sponsorizzazione di 
luoghi nella lotta contro il littering. Questa misura efficace e poco 
dispendiosa contro il littering vede la partecipazione di privati, che 
si occupano di pulire regolarmente le zone che sono state loro as-
segnate. 

MARCHIO NO-LITTERING:
le sponsorizzazioni di luoghi contribuiscono  
a mantenere pulito Affoltern am Albis



CONTENITORI 
PER RACCOLTA:
nel territorio comunale si trovano 
circa 80 cestini per i rifiuti. Il numero 
di contenitori per la raccolta è in co-
stante aumento. Nel 2017 sono stati 
aggiunti circa 20 nuovi contenitori. 
Inoltre, durante le manifestazioni, il 
comune mette gratuitamente a di-
sposizione dei contenitori per la rac-
colta di PET e alluminio.

Dei luoghi puliti intimidiscono chi sporca: le pulizie a intervalli regolari hanno un ruolo fondamentale ad Affoltern 
am Albis. Non importa che si tratti degli addetti alle pulizie o di sponsorizzazioni di luoghi: il comune vanta delle ottime 
esperienze nel mantenere pulite delle zone problematiche. Dei luoghi sporchi attirano infatti ulteriore littering, mentre 
in un ambiente pulito ci si fanno maggiori scrupoli nell’abbandonare i rifiuti. Questo metodo ha dato buoni frutti, cosa 
dimostrata anche dall'indice pulizia del comune.

Contatto: Andrea Carlen, impiegata dell’ufficio tecnico del comune di Affoltern am Albis,
andrea.carlen@affoltern-am-albis.ch, 044 762 56 41 

AZIONI:
il comune di Affoltern am 
Albis realizza diverse ope-
razioni per trattare la pro-
blematica del littering. Ad 
esempio, nel 2010, è stato 
organizzato l’«Abfallgipfel» 
(il summit dei rifiuti) con 
stand informativi, la mo-
stra «Kunst statt Müll» (arte 
anziché spazzatura) e il so-
stegno di celebrità come 
Marco Fritsche e Marc 
Sway. Il comune partecipa 
sempre anche alla giorna-
ta Cleanup di IGSU.


