
NON TEMERLI,
RACCOGLILI.
I rifiuti abbandonati sono un pericolo
per le persone e per l’ambiente.

Unisciti a noi
e saranno loro a temerci.

PULIAMO IL MONDO 2018
www.puliamoilmondo.it

Con il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, ANCI (Associazione Unione Comuni Italiani), 
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. 

Ulteriori copie di questo opuscolo possono essere scaricate 
direttamente dal sito.

In collaborazione con:

Legambiente supporta l’azienda nella 
definizione di percorsi di formazione ed 
orientamento al volontariato per i dipendenti 
e partecipa all’organizzazione dell’evento 
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. Insieme valorizzeremo 
la partecipazione alla campagna mettendo 
a disposizione i nostri contatti di Scuole, 
Associazioni o Enti.

Siete interessati? 
Per saperne di più visitate la sezione dedicata su 
www.puliamoilmondo.it oppure inviateci le vostre 
richieste a: puliamoilmondo@legambiente.it

E LE AZIENDE
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Legambiente Onlus
via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06 862681 / fax 06 86218474
www.legambiente.it
legambiente@legambiente.it

Coordinamento Nazionale
 di Puliamo il Mondo

via G. Vida 7, 20127 Milano
tel 02 97699301
fax 02 97699303
www.puliamoilmondo.it



Ogni azione di Puliamo il Mondo è un atto concreto 
di impegno sociale, un gesto che ci avvicina agli 
altri senza distinzioni di etnie, culture e religioni: 
siamo convinti che un mondo migliore passi da un 
impegno collettivo.
Con Puliamo il Mondo vogliamo creare occasioni di 
incontro tra i cittadini per stimolare la diffusione 
di impegno civile diffuso e quotidiano ma anche di 
prevenzione, abbattimento degli sprechi, riutilizzo, 
riciclo, condivisione, con la consapevolezza che le 
risorse del Pianeta non sono inesauribili.
I rifiuti abbandonati sono un pericolo per le persone 
e per l’ambiente.
Unisciti a noi e saranno loro a temerci.
Stiamo lavorando per Noi! Per costruire un 
futuro migliore fatto di una cultura rispettosa 
dell’ambiente e dei rapporti tra le persone. 
Insieme possiamo farcela!

Da qualche anno Legambiente dà la possibilità 
di organizzare Puliamo il Mondo al di fuori della 
consueta tre giorni di settembre. Quest’anno sarà 
possibile organizzare la manifestazione dall’1 
marzo al 30 novembre 2018, permettendo così 
a tutte le amministrazioni, associazioni, circoli di 
Legambiente e privati cittadini di prendere parte 
al più grande evento di volontariato ambientale 
del nostro Paese.
Per poter organizzare Puliamo il Mondo al 
di fuori della tre giorni nazionale, basta dare 
comunicazione, per mezzo email, all’indirizzo 
puliamoilmondo@legambiente.it con almeno 
15 giorni di anticipo, indicando luogo e data. 
Nell’eventualità che la manifestazione non possa 
svolgersi regolarmente come da programma 
a causa del maltempo, è necessario scrivere 
un’email al Coordinamento Nazionale di Puliamo 
il Mondo comunicando la variazione.

Dal 1993 Legambiente coordina l’edizione 
italiana di Clean up the world, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale nel 
mondo - www.cleanuptheworld.org
La campagna internazionale, nata a Sydney nel 
1989, coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di 
persone in circa 120 Paesi. In questi anni Puliamo 
il Mondo ha raccontato un’Italia diversa, l’Italia 
dell’impegno, della partecipazione, del senso 
civico, dell’accoglienza e della solidarietà, l’Italia 
della legalità che non smette di sognare e sperare, 
l’Italia 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 di 
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.
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SOSTIENI 
LEGAMBIENTE
Ci sono tanti modi per partecipare e ogni 
contributo per quanto piccolo può essere decisivo 
per realizzare i numerosi progetti sul territorio. 

Iscriviti: diventa socio e sostieni le iniziative di 
Legambiente.

Dona: aiutaci a portare avanti tanti progetti in 
difesa dell’ambiente.

5x1000: indica Legambiente nella dichiarazione 
dei redditi. Aiutaci a fare la differenza (Codice 
Fiscale 80458470582)

TUTTO L’ANNO
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È possibile aderire a Puliamo il Mondo compilando 
ed inviando via fax o email la scheda di adesione, 
oppure aderendo on line. 
Sei un circolo Legambiente?  Sei un ente?  Sei 
una scuola? Sei un’azienda? Sei un cittadino? La 
tua adesione deve pervenire al Coordinamento 
Nazionale di Puliamo il Mondo. 
Il Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo è 
a tua disposizione al numero 02 97699301 oppure 
scrivi una mail a puliamoilmondo@legambiente.it


