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ACR, in collaborazione con i servizi cantonali, si propone di fornire 
consulenza e informazione sulla tematica dello smaltimento corretto 
dei rifiuti (anche sull’abbandono rifiuti = littering!).
In particolare promuove la sensibilizzazione nelle scuole, nei 
Comuni e delle economie domestiche sulla gestione integrata 
dei rifiuti. 

Comunicazione e sensibilizzazione



Luoghi con rifiuti abbandonati



Giornate Insubriche del 
Verde Pulito 2014

• Interventi sul territorio da parte di Comuni e fondazioni 
in primavera 2014: 12

• Scuole: 5 partecipazioni all’»Adotta un’area verde» 
con giornata finale a Como

• 5 scuole hanno promosso una pulizia di un luogo 
pubblico durante l’anno/lezione sul tema



Giornate Insubriche del Verde Pulito,
per i Comuni



Progetto per le scuole sull’abbandono 
rifiuti proposto dalla Regio insubrica
Rifiuti senza frontiere
• Destinatari: 3-4-5° classe delle Scuole elementari
• Obiettivo: manifesto/fumetto che raffiguri i pericoli e i 

disagi che l'abbandono dei rifiuti in prossimità di laghi 
o corsi d'acqua causa all'uomo, all'ambiente e agli 
animali. Realizzare una frase ad effetto

• Termine di consegna: febbraio 2015
• Giornata finale: 8 maggio 2015 nel Parco delle Gole 

della Breggia



Proposte ACR per il 2015

Qui di seguito alcune azioni di sensibilizzazione e 
comunicazione che l’ACR sta valutando:
• Campagna di raccolta mozziconi
• Bicchieri riutilizzabili
• Campagne separazione rifiuti durante le feste
• ABC - rifiuti



Campagna contro l’abbandono
dei mozziconi

• Obiettivo: evitare l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta nei luoghi pubblici e all’interno di
ACR

• Come: distribuendo sia a visitatori che ai 
dipendenti una scatola tascabile in
alluminio come portacenere

• Destinatari: dipendenti e visitatori, ev. altri
interessati

• Collaborazione: Associazione non fumatori
(prevista), Comuni



Porte Aperte 2014



Bicchiere riutilizzabile

• Obiettivo: riduzione dei rifiuti durante le 
manifestazioni e le feste

• Come: mettendo a disposizione un
bicchiere che può essere utilizzato
più volte durante le manifestazioni
e le feste

• Destinatari: tutti



Campagna sulla separazione dei
rifiuti durante le feste

• Obiettivo: separazione dei rifiuti durante le feste
• Come: fornendo gli organizzatori delle feste 

campestre di 2 serie di 4
per la separazione dei rifiuti

• Destinatari: tutti
• Collaborazione: Comuni



VisiteICTR
• La visita all’ICTR dura circa 2 ore. 
• Adattiamo il percorso e i tempi alle esigenze dei 

visitatori (ad. es. età).
• Il percorso non presenta barriere architettoniche.
• I visitatori vengono informati su ACR e la gestione

integrata dei rifiuti, 
• La visita ICTR è gratuita.

Attenzione!
Durante i periodi di revisione non è possibile 
effettuare visite guidate al termovalorizzatore.
www.aziendarifiuti.ch informa.



Abecedario per la corretta separazione 
dei rifiuti

• Obiettivo: sensibilizzare e informare sulla 
corretta separazione dei rifiuti di materiali 
particolari, non solo di uso quotidiano

• Come: fornendo ai Comuni e alla popolazione un 
documento con i principali oggetti di uso comune 
e brevi informazioni su come smaltirli (es. 
accendino, lametta da barba, ecc…), in ordine 
alfabetico

• Destinatari: tutti



Il nuovo sito



Contenitori dell’orso



Grazie per la vostra attenzione!
Avete domande ?


