Istruzioni d’uso
Guida pratica per organizzare un perfetto

Puliamo il Mondo
27esima edizione

Cosa Fare:

1. Individuo un luogo da pulire
2. Coinvolgo i miei contatti
3. Verifico con un sopralluogo che l'area scelta sia idonea alla tipologia (bambini,
adulti etc.) e al numero dei partecipanti e faccio subito delle foto
4. Le opzioni sono 2: visitare il sito www.puliamoilmondo.it e creare un profilo
personale oppure informarmi contattando telefonicamente il coordinamento
nazionale al numero 02 97699301
5. Sei presente sui social e vuoi diffondere al meglio il tuo evento? Consulta il
vademecum social network.
6. Carico sui profili social le foto del luogo individuato per la pulizia.
7. Inserisco breve testo di presentazione e spiegazione dell'evento.
8. Richiedo i kit di pulizia (inviando la scheda di adesione con la richiesta dei materiali
e la ricevuta di pagamento) o li acquisto online.
9. Cerco degli sponsor che sostengano il mio Puliamo il Mondo versando il contributo
per l'adesione.
10. Controllo che i kit contenuti nello scatolone che ho ricevuto corrispondano a quanto
richiesto con la scheda di adesione.
11. Mi assicuro di aver ottenuto l'assistenza dell'azienda, municipalizzata o privata, che
si occupa della raccolta dei rifiuti. Mi accordo con loro sia per ricevere la giusta
quantità di materiali utili alla pulizia (scope, sacchi, rastrelli, raccogli siringhe), sia
per il ritiro dei rifiuti raccolti nell'area scelta.
12. Richiedo i necessari permessi, nel caso siano previsti uno o più eventi di supporto:
uso suolo pubblico (se voglio fare un banchetto informativo), diritti S.i.a.e. (se voglio
fare una festa con musica e spettacoli), contatto gli enti di soccorso nel caso sia
prevista un'alta partecipazione e, se necessario, anche la polizia municipale.
13. Organizzo un punto informativo 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.

Ricorda che per organizzare un Puliamo il Mondo con alto grado di partecipazione
puoi collaborare con altri soggetti da coinvolgere subito: scuole, comuni, enti
sportivi, associazioni di volontariato, imprese, comitati cittadini, associazioni
giovanili, gruppi scout e naturalmente: i circoli Legambiente!

Come comunicare
PRIMA DELL’INIZIATIVA:
1. Il nostro sito www.puliamoilmondo.it è un utile mezzo per tutti. In questo modo è
possibile dare ai cittadini e alla stampa notizie certe riguardo le iniziative sul
territorio.
2. Scarico il materiale informativo dal sito www.puliamoilmondo.it nella sezione
“Materiali di comunicazione” e lo utilizzo per promuovere l'iniziativa.
3. Affiggo 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. Promuovo l'iniziativa utilizzando i possibili mezzi di comunicazione locali (quotidiani,
siti web cittadini, radio, tv, ecc.).
5. Dispongo le bandiere nell'area in cui si svolge l'iniziativa per dare maggiore visibilità
durante lo svolgimento.
DOPO L’INIZIATIVA:
1. Posiziono, a fine lavori, il cartello “Area Pulita”
2. Mi assicuro che venga effettuato il ritiro dei rifiuti raccolti
3. Attraverso il sito di Puliamo il Mondo invio il report delle giornate di pulizia, e allego
le foto dei luoghi ripuliti

CONTROLLARE LA COMPOSIZIONE DEL KIT
Legambiente propone ogni anno dei gadget utili per le giornate di pulizia e per rendere
riconoscibili i volontari durante l'attività. Questi gadget contenuti nei kit, adulto o bambino,
resteranno ai volontari come ricordo di una giornata di impegno e di divertimento.
• Adesione Adulto - 50 kit adulto: 50 cappelli con visiera, 50 guanti gommati, 50
pettorine,50 opuscoli informativi, 6 locandine, 2 cartelli "Area pulita", 2 diplomi e 2
bandiere Legambiente, assicurazione
• Adesione Misto - 50 kit (5 kit adulto e 45 bambino): 45 cappelli con visiera bambino, 45
pettorine bambino, 45 guanti gommati bambino, 5 cappelli con visiera adulto, 5 guanti
gommati adulto, 5 pettorine adulto, 50 opuscoli informativi, 2 cartelli "Area pulita", 2 poster
per la scuola, 6 locandine, 2 diplomi e 2 bandiere Legambiente, assicurazione
• Adesione Ridotto - 30 kit (5 kit adulto e 25 bambino): 25 cappelli con visiera bambino,
25 pettorine bambino, 25 guanti gommati bambino, 5 cappelli con visiera adulto, 5 guanti

gommati adulto, 5 pettorine adulto, 30 opuscoli informativi, 6 locandine, 2 cartelli "Area
pulita", 1 poster per la scuola, 2 diploma e 2 bandiere Legambiente, assicurazione

L'ASSICURAZIONE É LEGATA AL PACCO ADESIONE CON KIT
Visto le tante richieste, abbiamo attivato la copertura assicurativa dall’1 gennaio al 31
dicembre. In questo modo possiamo assicurare anche la partecipazione in date differenti
da quella ufficiale; è importante che ci comunichiate la data, in forma scritta, anche via
mail, almeno 15 giorni prima e, in ogni caso, prima della data ufficiale.
I contratti assicurativi 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.

Ambientalismo scientifico, tutela e valorizzazione
dell’ambiente Legambiente è…
…un’associazione di liberi cittadini e cittadine che si battono per migliorare la vivibilità
dell’ambiente, per garantire la salute della collettività, per un mondo diverso, più giusto e
felice.
…uno spazio aperto dove persone, comunità, organizzazioni, imprese e istituzioni, sono
protagoniste del cambiamento.
Azione, informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione per una migliore
qualità della vita, per tutti.

Tuteliamo il

paesaggio italiano,

contrastiamo i

cambiamenti climatici condannando l’uso

indiscriminato di fonti fossili a vantaggio delle energie pulite,
ecomafie e abusivismo,
l’inquinamento.

promuoviamo un

difendiamo il

territorio da

uso oculato delle risorse e ci battiamo contro

Lottiamo contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia, promuovendo i valori della
solidarietà e della pace.

Se anche tu vuoi condividere questi valori, unisciti a noi, iscriviti a Legambiente!
L'impegno quotidiano dei nostri circoli ha bisogno del sostegno di tutti.
Insieme possiamo farcela!
Per aderire chiamaci al numero 06 86268316, manda una mail a soci@legambiente.it o
contatta il circolo Legambiente più vicino.
Legambiente Onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06 862681 fax 06 86218474
legambiente@legambiente.it - www.legambiente.it

Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo
Via G. Vida 7, 20127 Milano
tel. 02 97699301 fax 02 97699303
puliamoilmondo@legambiente.it – 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, UPI
(Unione Provincie Italiane), Anci, Federparchi, Unep (Programma per l'Ambiente delle
Nazioni Unite).
Puliamo il Mondo è l’iniziativa di Legambiente realizzata nell’ambito del Protocollo
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

