

Coordinamento Nazionale di
Puliamo il Mondo
via G. Vida 7, 20127 Milano
tel 02 97699301
fax 02 97699303

Vuoi organizzare Puliamo il Mondo in date differenti da
quelle ufﬁciali? Nessun problema.
Amministrazioni, associazioni, circoli di Legambiente e
privati cittadini possono prendere parte tutto l’anno
al più grande evento di volontariato ambientale del
nostro Paese.






www.puliamoilmondo.it
puliamoilmondo@legambiente.it

Per sapere come fare scrivi a
puliamoilmondo@legambiente.it

L’Unione europea è fortemente impegnata nella tutela
dell’ambiente ed è in prima linea nella lotta globale contro i
riﬁuti marini. Oltre alla deﬁnizione di politiche e
provvedimenti normativi, come il piano d'azione per
l'economia circolare e la direttiva sulla plastica monouso, l’UE
sostiene ﬁnanziariamente progetti e tecnologie che
contribuiscono a salvaguardare gli ecosistemi del nostro
continente.

©

Legambiente supporta l’azienda nella deﬁnizione di
percorsi di formazione ed orientamento al volontariato
per i dipendenti. Organizza gli eventi in base alle
esigenze aziendali.
L’azienda può anche contribuire regalando dei pacchi
adesione a scuole o Enti, dando loro la possibilità di
organizzare la propria giornata di volontariato ambientale. Per maggiori informazioni potete scrivere a
i.lacamera@legambiente.it

          



in collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Per aderire a Puliamo il Mondo:
scarica la scheda di adesione dal sito
www.puliamoilmondo.it
ed inviala compilata via fax (02 97699303)
o tramite email (puliamoilmondo@legambiente.it puliamoilmondo@pec.it)

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
UPI (Unione Provincie Italiane), Federparchi, Unep (Programma per
l’Ambiente delle Nazioni Unite).
Puliamo il mondo rientra tra le iniziative realizzate nell’ambito del
Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.





  


Secondo la nostra indagine sul Park Litter, che ci ha
consentito di monitorare 71 parchi urbani e raccogliere
oltre 23.000 riﬁuti, sono stati trovati in media:

3 riﬁuti ogni metro quadrato di parco

La nostra analisi sugli arenili italiani Beach Litter ha,
invece, evidenziato, su 93 spiagge monitorate in tutta Italia,
la presenza di:

968 riﬁuti ogni 100 metri di spiaggia



Legambiente è un’associazione senza ﬁni di lucro,
fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la
tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità
della vita, una società più equa, giusta e solidale.
Un grande movimento apartitico fatto di persone
che, attraverso il volontariato e la partecipazione
diretta, si fanno promotori del cambiamento per un
futuro migliore.
www.legambiente.it



Nel 1989 nasce a Sydney il più grande appuntamento di
volontariato ambientale nel mondo, che coinvolge ogni
anno oltre 35 milioni di persone in circa 130 paesi:
Clean Up The World.




Ognuno deve fare la sua parte!

Dal 1993 Legambiente ne coordina
l’edizione italiana, Puliamo il Mondo, che
in questi anni ha raccontato un’Italia
diversa, pronta a costruire un mondo
migliore, fare comunità e ridare bellezza ai
luoghi più degradati del Belpaese.
Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e
pulizia, un’azione concreta per chiedere e avere
città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di
grande valore educativo che contribuisce a
sviluppare il senso civico dei partecipanti.

Cittadini: adottare stili di vita
sostenibili facendo la raccolta
differenziata di qualità, favorendo il
riuso ed acquistando in maniera
consapevole.
Comuni: puntare su un servizio di gestione
virtuosa per alimentare le ﬁliere industriali
dell’economia circolare e incrementare campagne
d’informazione contro l’abbandono dei riﬁuti.
Scuole: formare i ragazzi nel segno del rispetto
per l’ambiente, valorizzando l’educazione
ambientale e promuovendo lo sviluppo del senso
civico in quelli che saranno i cittadini di domani.




Dona: dai il tuo contributo ad un progetto speciﬁco,
oppure effettua una donazione generica a sostegno
delle nostre attività su:
www.legambiente.it/dona/
www.legambiente.it/soci


Informati, partecipa alle iniziative, dedica un po’ del
tuo tempo ad uno dei nostri circoli locali. Metti a
disposizione competenze e passione per prenderti
cura del tuo territorio e costruire un nuovo modello
di sviluppo, più equo e sostenibile.
puliamoilmondo@legambiente.it
www.puliamoilmondo.it

