
Sono queste le parole chiave che Legambiente ha scelto per l’anno 2011.
Partecipazione per sottolineare e ricordare a tutti noi che Legambiente è una comunità di donne e uomini 
che con il loro contributo cercano di costruire un mondo migliore.
Cambiamento perchè vogliamo trasformare questo Pianeta : renderlo più pulito, più sicuro, più giusto. 
Lo facciamo iniziando dai territori in cui abitiamo, combattendo gli scempi e gli abusi sull’ambiente, 
costruendo storie di alternative sostenibili in campo ambientale, energetico, economico. Dopo trent’anni 
di storia abbiamo ancora voglia di partecipare e di cambiare le cose. In un periodo in cui il senso collettivo 
e il bene comune sembrano principi dimenticati, diventa ancora più prezioso costruire un luogo che 
trasmetta la voglia e l’importanza di contribuire in prima persona. Contro l’offensiva nuclearista, per 
continuare a combattere le ecomafie, per promuovere le energie alternative e sostenibili, 
per denunciare il saccheggio del territorio, per sostenere un nuovo modello economico, per rilanciare 
quanto di bello e peculiare è racchiuso nei nostri territori dobbiamo e possiamo essere tanti. 
Perchè in questi 30 anni Legambiente ha fatto crescere nelle coscienze e nelle esperienze quotidiane 
l’idea che cambiare è necessario e possibile.
Se anche tu vuoi condividere questi valori, unisciti a noi, iscriviti a Legambiente!
Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail a soci@legambiente.it
o contatta il circolo Legambiente più vicino.

Ulteriori copie di questa guida possono essere scaricate direttamente
dal sito www.puliamoilmondo.it visitando la pagina “comunicazione”. 

Legambiente Onlus 
Via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06.862681
fax 06.86218474
www.legambiente.it 
legambiente@legambiente.it



1. Controllare che il contenuto dello scatolone sia compatibile con la scheda di adesione inviata.
2. Verificare con un sopralluogo che l’area scelta sia idonea alla tipologia e al numero  dei partecipanti.
3. Assicurarsi di aver ottenuto l’assistenza dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.
Accordarsi con loro sia per ricevere la giusta quantità dei materiali utili alla pulizia (scope, sacchi, 
rastrelli, raccogli- siringhe), sia per il ritiro dei rifiuti raccolti.
4. Richiedere i necessari permessi (uso suolo pubblico, diritti Siae, permessi sanitari, ecc.) se sono 
previsti uno o più eventi di supporto.
5. Definire la collaborazione con gli altri soggetti coinvolti: scuole, comuni, enti sportivi, associazioni 
di volontariato, imprese, comitati cittadini, associazioni giovanili e naturalmente, circoli Legambiente. 
6. Contattare gli enti di soccorso nel caso sia prevista un’alta partecipazione, e se necessaria, anche
la polizia municipale.
7. Organizzare un punto informazioni per la distribuzione dei materiali e per il coordinamento
della giornata di pulizia.
Per l’allocazione del banchetto fare riferimento al D.Lgs. 507/93, che regola l’occupazione del suolo 
e delle aree pubbliche.
8. Posizionare, a fine lavori, il cartello “Area Pulita”.
9.Assicurarsi che venga effettuato il ritiro dei rifiuti raccolti. CONTROLLARE LA COMPOSIZIONE DEL KIT

Per coinvolgere i volontari e renderli riconoscibili nella loro attività di pulizia, Legambiente propone 
ogni anno degli utili gadget. Questi gadget contenuti nei kit, adulto o bambino, resteranno ai volontari 
come ricordo di una giornata di impegno e di divertimento.

Pacco Adulto - 50 kit (50 kit adulto): cappello con visiera adulto, borsa shopper, guanti gommati
adulto, vademecum adulto, locandine, cartelli “Area Pulita”, diploma, bandiere e la guida 
Istruzioni d’uso.

Pacco Misto - 50 kit (5 kit adulto e 45 bambino): cappello con visiera bambino, pettorina, guanti
gommati bambino, portachiavi catarifrangenti, opuscolo bambini, buono per le scuole, cappello 
con visiera adulto, borsa shopper, guanti gommati adulto, vademecum adulto, locandine, cartelli 
“Area Pulita”, diploma, bandiere e la guida Istruzioni d’uso.

Pacco Ridotto - 30 kit (5 kit adulto e 25 bambino): cappello con visiera bambino, pettorina, 
guanti gommati bambino, portachiavi catarifrangenti, borsa shopper, opuscolo bambini, buono per 
le scuole, cappello con visiera adulto, guanti gommati adulto, vademecum adulto, locandine, cartelli 
“Area Pulita”, diploma, bandiere e la guida Istruzioni d’uso.

IMPEgNATI ANChE DURANTE LE gIORNATE DI PULIAMO IL MONDO
A bERE L’ACQUA DI RETE DALLA bROCCA E COMbATTI

L’INUTILE UTILIZZO DELLE bOTTIgLIE DI PLASTICA!

PRIMA DELL’INIZIATIVA:
1. Il nostro sito www.puliamoilmondo.it è un utile mezzo anche per voi. In questo modo è possibile 
dare ai cittadini e alla stampa, notizie certe riguardo le iniziative che si svolgono sul territorio.
Ricordarsi quindi di inviare ai nostri uffici, almeno 12 giorni prima, i dettagli su quando e come sarà 
organizzata la giornata.

2. Disporre le bandiere nell’area in cui si svolge l’iniziativa per darne maggiore visibilità.

3. Affiggere in punti cittadini ben visibili le locandine di Puliamo il Mondo. L’affissione di manifesti,
o di altro, è disciplinata dal D.Lgs 507/93.

4. Promuovere l’iniziativa utilizzando i possibili mezzi di comunicazione locali
(quotidiani, siti web cittadini, radio, tv, ecc.).

DOPO L’INIZIATIVA:
1. Registrarsi attraverso il link reporter.puliamoilmondo.it e inviare il report delle giornate di pulizia, 
allegando anche foto e/o video. 

Il buono, contenuto nei pacchi adesione misto e ridotto, dà l’opportunità di diventare “Classe per 
l’ambiente”. La classe potrà ricevere il materiale per associarsi a Legambiente, per organizzare attività 
e partecipare a campagne e iniziative dell’associazione.
Per ricevere il materiale le classi dovranno iscriversi on line dal sito
www.legambientescuolaformazione.it, inserendo il codice univoco presente sul buono. L’adesione
dovrà pervenire entro il 31 ottobre 2011. La partecipazione a Puliamo il Mondo sarà l’occasione
per intraprendere un percorso di sostenibilità insieme a Legambiente.

Siete un gruppo scuola e partecipate a Puliamo il mondo?  
Usate il buono per le scuole! La vostra raccolta differenziata dei rifiuti si tramuterà in Kg

di CO2 risparmiata e in questo modo aiuterete il pianeta diventando Classe per l’ambiente.    

Come ogni anno Legambiente ha assicurato i rischi derivanti dalla manifestazione, stipulando un accordo con 
il Consorzio Assicurativo Etico Solidale (Caes) per i giorni 16 al 24  settembre 2011.
I contratti sono di due tipi:
1)  RC Associazione (responsabilità civile). Si tratta di un’assicurazione di tipo associativo.
Questo significa che la copertura assicurativa è strutturata a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e 
Prestatori di lavoro nell’ambito delle attività dell’associazione; assicura i rischi derivanti dall’esercizio 
della propria attività. La copertura  deve intendersi estesa alla responsabilità civile personale dei 
partecipanti alla manifestazione, i quali sono considerati terzi tra di loro. 
2) Polizza infortuni volontari. La copertura assicurativa tutela i volontari  per gli infortuni che gli stessi 
subiscono nello svolgimento delle attività di raccolta di rifiuti in strade, piazze, parchi, giardini, ecc. 
Per un maggiore dettaglio delle condizioni assicurative è possibile visionare le schede di presentazione 
scaricabili dal sito www.consorziocaes.org. Qualora nei giorni dal 16 al 24 settembre non fosse possibile, 
a causa di maltempo, il regolare svolgimento della manifestazione, la copertura è comunque attiva 
nelle giornate successive, non oltre il 2 ottobre 2011.  Un’eventuale posticipo deve essere preventivamente 
comunicato per iscritto ai nostri uffici inviando un fax (02.97699303) entro giovedì 8 settembre.

L’ASSICURAZIONE è gIà ATTIVA PER TUTTI I PARTECIPANTI ChE ACQUISTANO I KIT


