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GIORNATE ECOLOGICHE
NORME GENERALI
Per giornata ecologica si intende un’iniziativa di raccolta volontaria di rifiuti abbandonati su suolo pubblico
dei Comuni afferenti al Bacino, svolta in forma temporanea e non continuativa, organizzata direttamente dai
Comuni o da una o più associazioni o gruppi di cittadini autorizzati dai Comuni stessi.
Il Consiglio di Bacino Priula sostiene tali iniziative, garantendo il supporto operativo da parte del Soggetto
Gestore.
Il soggetto deputato alla richiesta di una collaborazione per l’organizzazione del servizio di asporto e
trattamento rifiuti raccolti durante le giornate ecologiche, deve essere uno o più Comuni afferenti al
Consiglio di Bacino Priula.
Non è previsto il supporto a iniziative aventi scopo di lucro, finalità politiche o in contrasto con i fini e i
principi propri del Consiglio di Bacino.
Per la gestione delle richieste di collaborazione, i Comuni Soci sono suddivisi in fasce sulla base del numero
di abitanti risultanti al 30 settembre dell’anno precedente alla richiesta: ogni Comune può richiedere la
collaborazione del Soggetto Gestore per un numero massimo di giornate/anno come di seguito specificato:
•
•

Comuni fino a 7.500 abitanti: n. 1 giornata ecologica/anno;
Comuni con più di 7.500 abitanti: una giornata ecologica in più ogni 7.500 abitanti o frazione (es. da
Comuni da 7.501 a 15.000 abitanti: 2 giornate ecologiche/anno; Comuni da 15.001 a 22.500 abitanti:
3 giornate ecologiche/anno etc.);

In relazione allo standard sopra descritto, si precisa che lo svolgimento di una “Mini” giornata ecologica,
così come descritto nei successivi paragrafi, con numero massimo di 25 partecipanti e ritiro diretto dei
contenitori di volume ridotto presso lo sportello a cura degli organizzatori, viene equiparato a mezza
giornata ecologica cosicché sia possibile richiedere i seguenti servizi:
•
•

Comuni fino a 7.500 abitanti: n. 2 “Mini” giornate ecologiche/anno;
Comuni con più di 7.500 abitanti: 2 “Mini” giornate ecologiche in più ogni 7.500 abitanti o frazione
(es. da Comuni da 7.501 a 15.000 abitanti: 4 “Mini” giornate ecologiche/anno; Comuni da 15.001 a
22.500 abitanti: 6 “Mini” giornate ecologiche/anno etc.);

Fino a capienza dei servizi disponibili è anche possibile richiedere nel corso dell’anno l’esecuzione di giornate
ecologiche e “Mini” giornate ecologiche per lo stesso comune (es. da Comuni da 7.501 a 15.000 abitanti: 2
“Mini” giornate ecologiche/anno e 1 giornata ecologica, oppure 4 “Mini” giornate, oppure 2 giornate
ecologiche).
Nell’ambito delle iniziative complessivamente sostenute, il Consiglio di Bacino Priula si riserva comunque la
facoltà di supportare ulteriori giornate ecologiche oltre agli standard sopra indicati.
Il sostegno alle Giornate Ecologiche del Consiglio di Bacino e del Soggetto Gestore, per le attività svolte
secondo le modalità di cui al presente regolamento, non prevede alcun onere a carico dell’organizzatore né
corrispettivo o contributo a suo favore.

Regolamento per lo svolgimento delle Giornate Ecologiche ed altre iniziative di pulizia del territorio
- allegato sub “A” alla deliberazione di Comitato di Bacino n.7 del 24/01/2022
- Pagina 3 di 7

Consiglio di Bacino Priula

REGOLE DI GESTIONE OPERATIVA
La richiesta di collaborazione deve pervenire al Soggetto Gestore almeno 15 giorni prima dell'iniziativa
tramite la compilazione di apposito modulo che dovrà contenere le informazioni essenziali in relazione
all’evento.
Per ogni giornata ecologica il Soggetto Gestore garantisce supporto logistico e fornitura di materiale, da
utilizzare esclusivamente nell’ambito di raccolta rifiuti, secondo i limiti e le modalità esplicitati nella
modulistica e che di seguito si riassumono.
In caso di giornata ecologica:
fornitura di guanti adeguati al tipo di raccolta in numero sufficiente per tutti i partecipanti fino ad un
massimo di n. 100 paia di guanti (complessivi) da adulto/bambino. Eventuali guanti non utilizzati
dovranno essere restituiti al Gestore entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
fornitura di gilet ad alta visibilità in numero sufficiente per tutti i partecipanti fino ad un massimo di n.
100 gilet (complessivi) da adulto/bambino. Tutti i gilet dovranno essere restituiti al Gestore entro 15
giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti in numero adeguato rispetto al numero di partecipanti, se
disponibili saranno forniti sacchi specifici per rifiuti abbandonati;
fornitura, salvo disponibilità, di massimo n. 10 pinze per la raccolta di particolari rifiuti minuti a terra.
Tutte le pinze dovranno essere restituite al Gestore entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
invio, in forma telematica, di apposito materiale informativo sulle indicazioni operative da osservare
durante la raccolta rifiuti, che gli organizzatori avranno cura di distribuire ai partecipanti;
messa a disposizione di appositi contenitori per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile e, su
richiesta, di contenitori per vetro - plastica - lattine per il recupero dei rifiuti riciclabili. Numero,
tipologie e volumi dei contenitori saranno valutati dal Soggetto Gestore in relazione alle informazioni
fornite dagli organizzatori (es. numero dei partecipanti, durata dell’iniziativa) e ai dati storici di
iniziative simili. Il posizionamento di contenitori (es. nell’area dove si svolgerà l’evento) è subordinato
alla verifica delle condizioni – anche di sicurezza - del sito (es. accessibilità, spazi di manovra, substrato
adatto). In caso di richiesta di posizionamento in proprietà privata è necessario che venga fatta
pervenire al Gestore apposita liberatoria/consenso da parte del proprietario delle aree. Potranno
essere raccolti dai volontari solo i rifiuti delle tipologie conferibili all’interno dei contenitori messi a
disposizione (secco non riciclabile e, se richiesto, vetro - plastica - lattine); per tutte le altre tipologie
di rifiuti rinvenuti sarà necessario inviare segnalazione circostanziata di rifiuto abbandonato (ad
esempio tramite ContarinApp) per un successivo recupero effettuato direttamente da parte del
Gestore secondo le modalità previste dai regolamenti (ad esempio Netturbino di Quartiere o
intervento di pulizia specifica);
ritiro finale dei contenitori ed avvio al recupero/ smaltimento dei rifiuti raccolti e conferiti all’interno
dei contenitori messi a disposizione.
In caso di “Mini” giornata ecologica:
fornitura di guanti adeguati al tipo di raccolta in numero sufficiente per tutti i partecipanti fino ad un
massimo di n. 25 paia di guanti (complessivi) da adulto/bambino. Eventuali guanti non utilizzati
dovranno essere restituiti al Gestore entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
fornitura di gilet ad alta visibilità in numero sufficiente per tutti i partecipanti fino ad un massimo di n.
25 gilet (complessivi) da adulto/bambino. Tutti i gilet dovranno essere restituiti al Gestore entro 15
giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti in numero adeguato rispetto al numero di partecipanti, se
disponibili saranno forniti sacchi specifici per rifiuti abbandonati;
fornitura, salvo disponibilità, di massimo n. 10 pinze per la raccolta di particolari rifiuti minuti a terra.
Tutte le pinze dovranno essere restituite al Gestore entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
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invio, in forma telematica, di apposito materiale informativo sulle indicazioni operative da osservare
durante la raccolta rifiuti, che gli organizzatori avranno cura di distribuire ai partecipanti;
messa a disposizione di appositi contenitori di volume ridotto per il conferimento del rifiuto secco
non riciclabile e, su richiesta, di contenitori per vetro - plastica - lattine per il recupero dei rifiuti
riciclabili da ritirarsi a cura dei richiedenti, presso uno sportello situato sul territorio. Potranno
essere raccolti dai volontari solo i rifiuti delle tipologie conferibili all’interno dei contenitori messi a
disposizione (secco non riciclabile e, se richiesto, vetro - plastica - lattine); per tutte le altre tipologie
di rifiuti rinvenuti sarà necessario inviare segnalazione circostanziata di rifiuto abbandonato (ad
esempio tramite ContarinApp) per un successivo recupero effettuato direttamente da parte del
Gestore secondo le modalità previste dai regolamenti (ad esempio Netturbino di Quartiere o
intervento di pulizia specifica);
ritiro finale dei contenitori ed avvio al recupero/ smaltimento dei rifiuti raccolti e conferiti all’interno
dei contenitori messi a disposizione.

Il costo del materiale non restituito/danneggiato potrà essere addebitato.

ACCESSO ALL’ECOCENTRO
In via residuale, per motivi legati alle quantità di rifiuto da raccogliere e/o alla necessità di disporre di aree
idonee al posizionamento dei contenitori, solo previo accordo con il Gestore, verrà messo a disposizione
un EcoCentro di riferimento per il conferimento dei materiali raccolti. Negli orari indicati nel modulo
(durante i consueti orari di apertura o, se in giornata festiva dalle 10.00 alle 12.30) l’EcoCentro verrà
mantenuto aperto da un operatore che spiegherà le modalità di differenziazione e sovraintenderà alle
operazioni di conferimento. L’accesso all’EcoCentro è consentito ai soli automezzi comunali
dotati di apposita autorizzazione all’accesso rilasciata dal Gestore.
L’autorizzazione di accesso all’EcoCentro, intestata al Comune richiedente, verrà inviata in forma telematica
e specificherà tipologie di rifiuti conferibili e modalità di conferimento. Non sarà possibile conferire rifiuti
diversi rispetto a quelli indicati nell’autorizzazione: altre tipologie di rifiuto rinvenute sul territorio non
dovranno essere raccolte ma segnalate quanto prima al Soggetto Gestore per essere oggetto di successivo
servizio.
In caso di apertura dell’EcoCentro, i contenitori per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile verranno
posizionati all’interno della struttura stessa.

ALTRE MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA
È facoltà del Gestore, in accordo con il Comune, valutate attentamente le caratteristiche della giornata
ecologica, individuare servizi alternativi che non comportino un aggravio dei costi rispetto al servizio
standard proposto. Fatta salva quindi la fornitura dei materiali, secondo le modalità sopra descritte, a titolo
esemplificativo, si prefigurano le seguenti ipotesi:
-

conferimento del rifiuto raccolto in contenitori già presenti sul territorio, quali i bidoni per rifiuti
abbandonati siti presso le sedi comunali;
raccolta dei sacchi di rifiuto secco non riciclabile direttamente sul territorio da effettuarsi in giornata
e luogo prestabiliti.
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ALTRE FORME DI PULIZIA DEL TERRITORIO: MICRO-PULIZIE O
PULIZIE CONTINUATIVE
NORME GENERALI
Il Consiglio di Bacino sostiene, tramite il Soggetto Gestore, anche altre iniziative di pulizia e micro-pulizia di
aree pubbliche, autorizzate dal Comune competente per territorio, che non si configurano come giornate
ecologiche quali, a titolo esemplificativo, raccolta di rifiuti durante l’attività sportiva (“plogging”), passeggiate
individuali o in piccoli gruppi svolte in forma spontanea ed estemporanea o a cadenza ricorrente.
Il sostegno alle Micro-Pulizie o Pulizie Continuative del Consiglio di Bacino e del Soggetto Gestore, per le
attività svolte secondo le modalità di cui al presente regolamento, non prevede alcun onere a carico
dell’organizzatore né corrispettivo o contributo a suo favore.

REGOLE DI GESTIONE OPERATIVA
I Comuni che aderiscono all’azione di sostegno potranno richiedere al Soggetto Gestore la fornitura del
seguente materiale da utilizzare esclusivamente nell’ambito di raccolta dei rifiuti:
•
•
•
•
•

sacchetti specifici per la raccolta dei rifiuti abbandonati;
materiale identificativo dei soggetti accreditati (ad esempio fascetta ad alta visibilità da mettere al
braccio o cartellino da appendere al collo);
guanti;
pinze;
materiale informativo sulle indicazioni operative da osservare durante la raccolta rifiuti.

Il materiale dovrà essere distribuito dai Comuni ai cittadini da loro stessi accreditati in modo che sia
riconosciuto e sostenuto il valore ambientale ed educativo dell’iniziativa. In questo caso specifico il Comune
gestisce il contatto diretto con i propri cittadini in modo tale da filtrare, vagliare e indirizzare le richieste
secondo la conoscenza del territorio e delle realtà locali, tenendo traccia dei soggetti che collaborano
all’iniziativa.
Per la fornitura di materiale (guanti, pinze, fascetta o cartellino identificativo) i Comuni Soci sono suddivisi
in fasce sulla base del numero di abitanti risultanti al 30 settembre dell’anno precedente alla richiesta come
di seguito specificato:
•
Comuni fino a 7.500 abitanti: n. 20 unità;
•
Comuni con più di 7.500 abitanti: n. 20 unità in più ogni 7.500 abitanti o frazione (es. da Comuni da
7.501 a 15.000 abitanti: n. 40 unità; Comuni da 15.001 a 22.500 abitanti: n. 60 unità).
Nell’ambito delle iniziative complessivamente sostenute, il Consiglio di Bacino Priula si riserva comunque la
facoltà di superare gli standard sopra indicati.
I rifiuti raccolti nel corso di tali attività possono essere conferiti nei contenitori per rifiuti abbandonati, siano
essi presenti presso le sedi comunali o posizionati comunque in un punto concordato tra il Comune ed il
soggetto gestore.
Per incentivare la differenziazione dei rifiuti raccolti si predispone che, su richiesta dei Comuni interessati,
ai contenitori del secco per rifiuti abbandonati vengano affiancati anche uno o più contenitori per il
conferimento di vetro - plastica - lattine.
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Rimane comunque salva la possibilità per il cittadino, come per il Comune, di segnalare i rifiuti abbandonati
sul territorio (esempio tramite ContarinApp) affinché vengano raccolti direttamente dal Gestore secondo
le modalità previste dai regolamenti (ad esempio, Netturbino di Quartiere o intervento di pulizia specifica).

NORME FINALI
Il supporto alle iniziative di pulizia del territorio non si configura come mero supporto al semplice atto di
raccolta rifiuti, quanto come riconoscimento della grande valenza ambientale, educativa e sociale delle
iniziative, che costituiscono una preziosa occasione di sensibilizzare sugli effetti negativi dell’abbandono,
sostenere pratiche di cittadinanza attiva e di tutela dell’ambiente, valorizzare l’intervento di associazioni e
volontari.
A tal fine, il Soggetto Gestore offre il proprio supporto operativo e autorizza l’utilizzo del proprio logo, in
qualità di partner, sull’eventuale materiale promozionale realizzato dal Comune per le giornate ecologiche,
copia della quale dovrà pervenire all’Ufficio Comunicazione prima della sua diffusione per le opportune
verifiche.
E’ quindi importante che le iniziative supportate si caratterizzino per il preciso rispetto delle indicazioni
operative e normative sovra esposte, al fine di non vanificare l’effetto educativo dell’evento e non
comportare un aggravio dei costi a carico degli organizzatori (ad esempio per conferimento di rifiuti non
conformi all’EcoCentro o nei contenitori) o un allungamento dei tempi di gestione della raccolta di eventuali
rifiuti non conferibili nei contenitori assegnati (ad esempio ingombranti). Nel reciproco interesse all’efficace
svolgimento delle iniziative, il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà, al venir meno dei presupposti sopra
indicati, di non rinnovare il proprio supporto agli organizzatori.
Relativamente alle giornate ecologiche, i gilet ad alta visibilità, utili a rafforzare la sicurezza dei partecipanti,
vanno indossati ed utilizzati esclusivamente nell’ambito della raccolta organizzata.
Ferma l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, i soggetti considerati a vario titolo
organizzatori potranno dotarsi di apposita polizza assicurativa a copertura dell'attività svolta dai partecipanti
per ogni eventuale danno cagionato a sé ovvero a cose o persone terze.
Per quanto riguarda le attività di pulizia del territorio diverse dalle giornate ecologiche, laddove si decida di
non attivare la predetta copertura assicurativa, i Comuni faranno sottoscrivere ai partecipanti all'iniziativa
apposita dichiarazione di manleva, a propria tutela, per ogni eventuale danno subito dai medesimi ovvero da
questi cagionato a terzi.
Nessun compenso può essere richiesto dagli organizzatori a terzi per l’attività della giornata ecologica che
deve essere svolta a titolo gratuito, non professionale.
Si ribadisce che le attività oggetto dei presenti articoli riguardano esclusivamente la raccolta di rifiuti
abbandonati su suolo pubblico: sono quindi esclusi i rifiuti su area privata, anche se abbandonati.
La presente regolamentazione ha validità dalla data di approvazione della relativa delibera. È previsto un
periodo sperimentale di un anno, decorso il quale Il Consiglio di Bacino si riserva di apportare le necessarie
modifiche.
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