
 

 

Come organizzare un’azione all’interno di Let’s Clean Up Europe 
 

 

Non sai come fare per iniziare ad organizzare la tua iniziativa di clean-up  

per Let’s Clean Up Europe?  

Eccoti alcuni semplici suggerimenti per chiarirti le idee! 

 

Ricorda:  

le azioni all’interno di Let’s Clean Up Europe possono coinvolgere tutti i tipi di organizzazioni: 

scuole, imprese, enti locali, associazioni e semplici cittadini. 

Agisci sempre in massima sicurezza: se il rifiuto è ingombrante oppure pericoloso, prendi contatto 

con la società di raccolta rifiuti della tua zona! 

Cogli l’occasione per sensibilizzare i partecipanti sulla riduzione dei rifiuti, il riciclo e uno stile di vita 

più amico dell’ambiente! 

 

 
Una foto dell’azione a Latina nel 2014 

 

Almeno 1 mese prima dell’azione 

 

1) Scegli il luogo che vuoi pulire: assicurati anche che non si sovrapponga con altre iniziative (per 

esempio: proprio nel giorno in cui vuoi pulire l’area verde davanti casa tua ci sarà il mercato, 

oppure una rievocazione storica); 

2) Fai alcune foto dell’area scelta e fai una stima dei partecipanti che possono servire per pulirla, 

facendo attenzione all’età dei tuoi partecipanti: se si tratta di un’area un po’ pericolosa, non 

invitare bambini a pulire il ciglio di una strada!; 

3) Invita i tuoi amici, le associazioni presenti sul territorio, incontra l’assessore o il sindaco per avere 

il loro supporto! 

4) Contatta il coordinatore nazionale (in Italia è AICA) per registrare la tua azione e ricevere il 

logo ufficiale della manifestazione e gli altri strumenti comunicativi! 

5) Usi i social network o conosci qualche partecipante che potrebbe farlo? Crea l’evento su 

Facebook e postalo sulla tua pagina profilo, su quella dei tuoi amici e su quella ufficiale di Let’s 

Clean Up Europe. Se hai anche un account Twitter, tagga @LetsCleanUpEU e invita nuovi 

partecipanti usando l’hashtag #cleanupeurope. 

6) Condividi sui social le foto del posto che hai scelto di pulire e descrivi brevemente la tua 

iniziativa! 
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8) Se necessario, cerca uno sponsor per l’iniziativa: forse qualche impresa locale 

sensibile all’ambiente potrebbe darti una mano, anche solo fornendoti i guanti e i 

sacchi o aiutandoti con dei volontari. Potrebbe essere un’occasione di visibilità 

unica! 

9) È molto importante prendere contatti con l’azienda di raccolta rifiuti locale, 

soprattutto per sapere come e dove portare i rifiuti raccolti; 

10) Chiedi l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico se prevedi anche l’allestimento di un 

banchetto informativo o di un gazebo; 

11) Cogli l’occasione e mentre raccogli i rifiuti parla anche di come ridurre e differenziare i rifiuti 

preparando momenti di formazione o un piccolo banchetto di informazioni.  

12) Informa la comunità locale usando anche radio, stampa e tv locali: è importante che si 

sappia dell’evento! 

 

 

Appena prima dell’iniziativa (2-3 giorni prima)  

1) La pagina Facebook a il profilo Twitter sono importantissimi per condividere la tua azione: 

taggare queste pagine con le foto e i brevi filmati che farai ti permette di condividere con tutti i 

partecipanti in tutta Europa il tuo impegno per l’ambiente! 

2) Posiziona i poster e i materiali informativi (se ne hai) in una posizione ben visibile per 

pubblicizzare l’evento. 

3) Pensa al materiale che ti occorre: ricorda ai partecipanti di indossare scarpe per evitare di 

scivolare e abbigliamento appropriato. Se possibile, fornisci dei guanti ai partecipanti, oppure se 

non puoi ricorda loro di procurarseli, assieme ai sacchi per raccogliere i rifiuti. 

 

 
Una foto dell’azione di clean-up a Gorizia nel 2014 

 

 

Durante e dopo l’iniziativa 

1)Assicurati di raccogliere i rifiuti separatamente, facendo la raccolta differenziata dove possibile. 

Se noti un rifiuto che potrebbe essere pericoloso, contatta la società di raccolta: fai la tua azione 

in massima sicurezza. 

2) Valutazione: se riesci, stima il peso dei rifiuti totali raccolti e il peso per materiale (carta, metalli, 

plastica, vetro, legno, ingombranti, ecc..), e prendi nota del numero dei partecipanti. 

3) Ricorda di condividere attraverso i social network (Facebook – Let’s Clean Up Europe Official e 

Twitter - @LetsCleanUpEU) le foto dell’iniziativa usando l’hashtag #cleanupeurope; 

4) Invia foto e brevi filmati dell’iniziativa all’indirizzo serr@envi.info ; 

5) Ricordati di ringraziare i partecipanti per averti aiutato nel buon esito dell’iniziativa; 
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Uno sguardo attorno a noi: per saperne di più 

Volete leggere o avere notizia di altre attività di clean-up? 

Potete visitare il sito di Puliamo il Mondo (www.puliamoilmondo.it), l’iniziativa 

organizzata da Legambiente a Settembre per pulire il mondo in cui viviamo! 

Se vuoi dare un’occhiata a ciò che accade fuori dai confini, ti indichiamo una serie di siti internet 

(principalmente in francese e inglese) in cui potrai vedere migliaia di attivisti come te agire per il 

bene dell’ambiente! 

 

Let’s Do It Italy: http://www.letsdoititaly.org/  

Let’s do it World: www.letsdoitworld.org  

Surfrider Foundation Europe:  www.surfrider.eu/en/home.html 

Initiatives Océanes: www.initiativesoceanes.org 

 

Per maggiori informazioni su Let’s Clean Up Europe : 

www.letscleanupeurope.eu 

In Italiano: www.menorifiuti.org – www.envi.info  

 

 

Contatto 

Segreteria SERR/LCUE 

0173-33777 

serr@envi.info 
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