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In Svizzera l’inquinamento luminoso
sta tuttora aumentando, ma sono
sempre più le persone che ne
prendono coscienza e affrontano il
problema.

E luce fu – ma non sempre e ovunque!
L’inquinamento luminoso è un grande problema, anche per le lucciole.
Rolf Schatz ha deciso di affrontarlo, sia in veste di Direttore di
Dark Sky Switzerland sia in qualità di Municipale di Langnau am Albis (ZH).
Un impegno nato per caso dalla passione per i gamberi.
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Rolf Schatz
è a capo di Dark-Sky Switzerland
dal 2014.

Dark-Sky Switzerland (DSS)
DSS è un’organizzazione senza scopo di
lucro che si impegna per una gestione
consapevole della luce in armonia con
l’essere umano e la natura. DSS vuole
tutelare la biodiversità e il paesaggio
notturno naturale, e al contempo promuovere una gestione mirata e accorta
delle risorse. La sua attività è focalizzata sulla riduzione dell’inquinamento
luminoso ed è volta a ottenere una reale svolta fornendo dati oggettivi e
prestando opera d’informazione. DSS
mette a disposizione di Comuni e interessati il pieghevole «La notte ha bisogno del suo buio» con consigli pratici su
come regolare le luci e come difendersi
da fonti luminose fastidiose.
Telefono: 044 796 17 70
E-Mail: office@darksky.ch
Internet: www.darksky.ch

