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CLEAN-UP TOUR 2020: UNA TOURNEE DI RACCOLTA RIFIUTI IN MONTAGNA 
 
Malgrado la fine prematura, la stagione invernale è stata marcata da una forte affluenza nelle destinazioni di montagna 
svizzere e sulle piste da sci. Il numero di rifiuti ritrovati dopo lo scioglimento delle nevi mostra l’importante pressione 
esercitata dalle suddette attività sull’ambiente alpino. Per sensibilizzare gli sciatori e gli escursionisti sulla problematica dei 
rifiuti in montagna e ripristinare lo stato delle aree sciistiche dopo l’inverno, Summit Foundation lancia il Clean-Up Tour 2020, 
una tournée nazionale di raccolta rifiuti in montagna. 
 
In montagna, come altrove, i rifiuti hanno diversi impatti negativi sugli ambienti naturali, andando dall’inquinamento delle 
acque e del suolo a problemi per la fauna più diretti. Mozziconi, bottiglie, imballaggi in plastica, lattine o anche telefoni 
cellulari, lo scioglimento delle nevi rivela spesso delle sorprese. Un recente studio dell’Ufficio federale dell’ambiente stima a 
14'000 tonnellate l’anno la quantità di rifiuti plastici che finiscono nell’ambiente ogni anno, nelle acque e nel suolo. Questo 
studio mette nuovamente in risalto la problematica legata ai rifiuti plastici in Svizzera e mostra l’importanza delle sopraccitate 
azioni di raccolta rifiuti. 
 
Da 20 anni, Summit Foundation organizza e sostiene operazioni di raccolta rifiuti in montagna. Per mettere in evidenza 
l’importanza di tali problematiche e riunire tutte le azioni di raccolta rifiuti effettuate nel paese, la ONG di Vevey ha lanciato lo 
scorso anno il Clean-Up Tour. 
 
Nel 2019, la tournée ha riunito 19 operazioni e 1'125 partecipanti che hanno raccolto all’incirca 6'300 kg di rifiuti. In seguito ai 
successi della prima edizione e per segnare i 20 anni della fondazione, Summit Foundation è intenzionata a riunire 30 
operazioni di raccolta rifiuti in tutta la Svizzera. 
 
Con l’arrivo del Covid-19, il Clean-Up Tour prende una nuova forma: Summit Foundation percorrerà le strade di montagna 
svizzere con un chiosco dal 13 giugno al 19 settembre 2020. Obiettivo: proporre una soluzione «chiavi in mano» per venire 
incontro alle società di risalita ed alle destinazioni alpine in questo periodo particolare. Un concetto severo di protezione legato 
alla pandemia attuale permette a tutte e tutti di partecipare alle operazioni di raccolta rifiuti rispettando le misure di protezione 
messe in atto dalla Confederazione. Seguendo questa dinamica sempre più destinazioni si aggregano al Clean-Up Tour 2020, 
che si svolgerà fra metà giugno e metà settembre. 
 
 
INFORMAZIONI E FOTO 
 
Informazioni Clean-Up Tour 2020 : www.cleanuptour.ch 
Foto : www.cleanuptour.ch/medias   
Ritrovare lo studio dell’UFAM : Le materie plastiche nell'ambiente, UFAM. 14.05.2020.  
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A PROPOSITO DI SUMMIT FOUNDATION 
 
Summit Foundation è una fondazione svizzera, a scopo non lucrativo e di riconosciuta utilità pubblica. Creata a gennaio 2001, 
ha come missione la diminuzione dell’impatto ambientale delle attività umane, specialmente in montagna. In 20 anni d’attività, 
la ONG ha contribuito a smaltire più di 150 tonnellate di rifiuti. 
 
PARTNER  
 
La 2° edizione del Clean-Up Tour è sostenuta da partner di rilievo :  
 
Nidecker Snowboards, fabbricante svizzero di snowboards con sede a Rolle, sostiene Summit Foundation ed in particolare il 
Clean-Up Tour tramite il progetto "One per cent for the Planet".  
 
l’EOCA, European Outdoor Conservation Association, tramite il voto delle imprese associate, ha assegnato una borsa a Summit 
Foundation per il Clean-Up Tour 2020, nell’ambito del progetto « Plastic Free: Mountain to Sea ». La candidatura di Summit 
Foundation ha inoltre beneficiato del sostegno di Transa Backpacking SA. 
 
Summit Foundation ringrazia egualmente tutti i co-organizzatori, i volontari ed i partecipanti che rendono possibili queste 
operazioni di raccolta rifiuti. 
 


