
 

 
COMUNE DI FOLIGNANO 

Assessorato Ecologia e Ambiente 
 

Progetto Ecovolontari 
2010-2011 

 
Campagna biennale di sensibilizzazione per la promozione e il sostegno 
della raccolta differenziata dei rifiuti  denominata: 

“SE LI SEPARI, LI RECUPERI” 
                      

                        Bando  -  Regolamento 
 
L'Amministrazione Comunale di Folignano ricerca un gruppo di Eco-Volontari - Utenti ad alta 
consapevolezza ambientale - disponibili a partecipare a diverse attività di sensibilizzazione 
verso tutta la cittadinanza sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Gli Eco-Volontari selezionati saranno muniti di strumenti utili per lo sviluppo delle attività 
informative  e di controllo del territorio; 
Il Gruppo seguira' un programma formativo su varie tematiche ambientali, con stage tenuti da 
Associazioni Ambientaliste Nazionali, Picenambiente  ed esperti del settore con  visite alla 
piattaforma ecologica della Picenambiente e all' impianto di smaltimento “Relluce”.  
Annualmente ai volontari sara' offerta la possibilita' di usufruire gratuitamente di  una vacanza 
in campi estivi di volontariato ambientale organizzate dall' Associazione Nazionale Fare Verde. 
 
1. Compiti del volontario: 
• Distribuzione a tutte le famiglie di materiale informativo sulla campagna di eco- 
sensibilizzazione; 
• Rapporto privilegiato e diretto con i cittadini; 
• Monitoraggio del territorio a lui assegnato; 
• Gestione di punti informativi organizzati nei luoghi di maggior frequenza pubblico; 
• Controllo degli operatori ecologici durante la loro raccolta; 
• Scambio delle informazioni raccolte dai cittadini; 
 
2. Requisiti 
Possono fare domanda di iscrizione i residenti di  Folignano che abbiano compiuto il 18° 
anno di età  che hanno: 
1. Interesse per le tematiche ambientali; 



2. Disponibilità a svolgere un'attività di volontariato; 
3. Confronto costante con l'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Folignano; 
4. Disponibilità a frequentare  i corsi di formazione su temi ambientali e raccolte   
differenziate; 
5.Non aver riportato con sentenze passate in giudicato per delitti che incidono gravemente 
sulla moralita' e sulla capacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
I cittadini interessati a partecipare al progetto dovranno rispettare gli impegni riportati sul 
modulo di adesione a disposizione presso l' U.R.P. Comunale, il Comando P.M. oppure 
sul sito comunale all'indirizzo www.comune.folignano.ap.it.  
 
Le  domande dovranno pervenire complete di Modulo di Adesione e fotocopia del 
documento di riconoscimento 
 
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2010 
 
− PER POSTA  al seguente indirizzo: 
     Comune di Folignano   -  Assessorato all'ecologia e all'ambiente 
     Via  Roma,  n. 17    -    63040 Folignano  
 
-   CON CONSEGNA DIRETTA   presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune; 
 
-   VIA FAX al numero: 0736 390052; 
 
-   VIA E-MAIL al seguente indirizzo: www.vigilifolignano@libero.it 
 
Tutte le informazioni possono essere richieste al Responsabile VI° Settore Ten. Ranalli 
Umberto,  telefonicamente al n. 0736-399720 oppure, direttamente, presso il Comando 
Polizia Municipale;  
 
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione sulla base dei requisiti previsti 
dal bando e della residenza  dei partecipanti in relazione alla suddivisione del territorio in 
zone, al fine di assicurare un' adeguata ed omogenea copertura territoriale del servizio;  
 
Gli ecovolontari costituiranno la rete di educatori ed informatori ambientali nell'ambito della 
campagna di comunicazione sulla  raccolta differenziata dei rifiuti denominata  “Se li separi 
li recuperi” e nelle altre campagne che l' Amministrazione Comunale  porra' in atto sulla 
riduzione dei rifiuti, sulla  pratica del compostaggio domestico e tutte le altre iniziative a 
tutela dell'ambiente. 
                                                                        
 
 
 
Folignano li' 19/12/2009 
 
 
 
                                                                             Il Responsabile VI Settore 
                                                                                Ten. Ranalli Umberto 

http://www.comune.folignano.ap.it/

