
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 
 
 

Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019 in Svizzera si terrà la giornata Clean-up 

nazionale. In occasione di questo avvenimento, i comuni, le classi, le associazioni e le 

aziende raccolgono i rifiuti abbandonati e danno un contributo attivo alla qualità di vita nella 

loro comunità e per un ambiente pulito.  

 

L’Associazione Aress2030 insieme ad InTerr’Agire e Climatizzati.ch partecipano e 

promuovono un'operazione di raccolta dal titolo: 

 

MARATONA DEI RIFIUTI, da Locarno a Bellinzona 

Sabato 14.09.2019 saremo presenti a Bellinzona con la nostra bancherella, insieme al 

nostro amico Pinguino Pango e a tutti coloro che hanno contribuito a questa bella iniziativa. 

 

Programma 

Ve13 e sa14 settembre, Locarno-Bellinzona 

Raccolta dei rifiuti in zone/aree/sentieri tra Locarno e Bellinzona insieme a gruppi di 

volontari. Che sia un parco, un sentiero, lungo il lago, lungo il fiume o la ferrovia…  

Tutti sono benvenuti a partecipare! 

 

Sa14 settembre, Bellinzona 

Presenti con bancherella informativa su corsi e proposte per la riduzione dei rifiuti 

Ritiro e consegna dei sacchi dei rifiuti raccolti e lista di tutti i volontari 

Spettacolo per tutti con il Pinguino Pango e la sua canzone per il clima 

 

 

 

 

Bellinzona, 4.08.2019 
 

Giornate Clean-up 2019 da Locarno a Bellinzona 

 MARATONA DEI RIFIUTI, 13 e 14 settembre 2019 

Promotori: Ass. Aress2030 insieme a InTerr’Agire e Climatizzati.ch 
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Lo scopo è la raccolta della maggiore quantità di rifiuti abbandonati e, in seguito, il loro 

corretto smaltimento.  

 

In questo modo, l’Associazione Aress2030, InTerr’Agire e Climatizzati.ch, insieme a tutti i 

volontari iscritti lanciano un segnale contro il littering a favore di una Svizzera pulita.  

 

“Mantenere pulito il mondo in cui si vive,  

è un dovere e una responsabilità  

che spetta a tutte le generazioni!” 

 

 

Chi desidera partecipare, può iscriversi entro il 31 agosto 2019 a info@aress2030.ch  
 

«Tanti più saremo, tanto più grande sarà l'impatto che potremo creare insieme!». 

 

Per i partecipanti minorenni è necessario il consenso dei genitori. Si consigliano vestiti e 

calzature adeguate. 

 

La giornata Clean-up del 2019 è un progetto comune del gruppo d'interesse per un 

ambiente pulito (IGSU) che si svolgerà in tutta la Svizzera. Ulteriori eventi per i prossimi anni 

sono in fase di pianificazione. Maggiori informazioni sulla giornata Clean-up nazionale sono 

disponibili su www.clean-up-day.ch. 

 

Giornate Clean-up 2019, 13 – 14 settembre 2019 

 

MARATONA DEI RIFIUTI, da Locarno a Bellinzona 

Sabato 14.09.2019 saremo presenti a Bellinzona con la nostra bancherella, insieme al 

nostro amico Pinguino Pango e a tutti coloro che hanno contribuito a questa bella iniziativa. 

 

Chi: Associazione Aress2030, InTerr’Agire e Climatizzati.ch 

Quando: venerdì 13 e/o sabato 14 settembre 2019 

Cosa: Programma 

Ve13 e sa14 settembre, Locarno-Bellinzona 

dalle 9.30 alle 15.30 - Insieme a gruppi di volontari (associazioni, scout, ditte, famiglie, amici, 

ecc.) si puliranno delle zone/aree/sentieri tra Locarno e Bellinzona.  

Che sia un parco, un sentiero, lungo il lago, lungo il fiume o la ferrovia…  

Tutti sono i benvenuti a partecipare! 

Sa14 settembre, Bellinzona 

dalle 15.30 alle 17 - Giro di ritiro dei sacchi che saranno stati prima contati e pesati dai capo-

gruppi 

ore 17.30 spettacolo per il clima con l’amico Pinguino Pango e bancherella informativa 

Ore 18 consegna ai rappresentanti della manifestazione Clean-Up Day a Bellinzona di tutti i 

rifiuti raccolti e del manifesto con i nomi di tutti i volontari coinvolti. 

 

Iscrizioni entro il 31 agosto e richiesta informazioni a: 

info@aress2030.ch 

mailto:clean-up-day@igsu.ch
http://www.clean-up-day.ch/

