
 

 

PROTOCOLLO 

Per la buona riuscita dell’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente” si riportano 
di seguito alcune informazioni pratiche di gestione.  

 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA GIORNATA DEL 5 GIUGNO  

1. Comunicare il nome di un referente dell’azione sul territorio alla Fondazione CRC indicando 

il numero di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail di riferimento. La persona indicata sarà il 

riferimento operativo dell’iniziativa. Si ritiene valido quanto inserito nel form compilato in fase 

di adesione. Vi chiediamo di comunicarci tempestivamente eventuali variazioni scrivendo una 

mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it indicando nell’oggetto il Comune di riferimento.  

 

2. Definire e comunicare alla Fondazione CRC il punto di distribuzione dei kit di raccolta di 

rifiuti. Si ritiene valido quanto inserito nel form compilato in fase di adesione. Vi chiediamo di 

comunicarci tempestivamente eventuali variazioni scrivendo una mail all’indirizzo 

progetti@fondazionecrc.it indicando nell’oggetto il Comune di riferimento.  

 

3. Definire l’area individuata per la raccolta di piccoli rifiuti abbandonati sul territorio.  

 

4. Promuovere l’iniziativa tra i cittadini invitandoli ad aderire compilando il form sul sito 

www.spazzamondo.it.   

 

5. Rendersi disponibili a ricevere i kit tra venerdì 28 maggio e giovedì 3 giugno presso la 

sede del Comune. La distribuzione sarà effettuata a cura del Coordinamento Provinciale della 

Protezione Civile di Cuneo.  

 

6. Partecipare a uno dei tre webinar formativi in programma: 

 

 venerdì 14 maggio alle 11.30: https://meet.google.com/rrk-cytr-sya  

 martedì 18 maggio alle 17.30: https://meet.google.com/fuc-suxy-ndn  

 mercoledì 19 maggio alle 17.30: https://meet.google.com/pby-zuvi-cgc  

 

7. Ricevere e stampare il file con i cittadini iscritti e il file per la raccolta di eventuali 

ulteriori adesioni in loco. Tali file saranno inviati all’indirizzo mail indicato nel form di 

adesione entro venerdì 3 giugno  
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ATTIVITÀ IL GIORNO DELL’INIZIATIVA SABATO 5 GIUGNO 

1. Ore 8.00: avvio allestimento del punto di distribuzione dei kit con particolare riferimento a:  

 Assemblaggio dei kit: inserire guanti, pinza, sacchetti per la raccolta di rifiuti, t-shirt 

taglia S o L e cappellino all’interno dell’apposita sacca 

 Predisposizione punto distribuzione: gazebo (se all’esterno), tavolo, locandina e 

bandiera della manifestazione in posizione ben visibile 

 

2. Ore 9.30: inaugurazione e avvio della distribuzione dei kit ai cittadini iscritti rientranti negli 

elenchi forniti da Fondazione CRC. Registrazione di eventuali cittadini non iscritti sull’apposita 

scheda invita da Fondazione CRC il 3 giugno 

 

3. Durante la distribuzione dei kit di raccolta, ricordare a tutti i partecipanti di:   

 

 Rispettare le regole di raccolta dei rifiuti (decalogo del cittadino disponibile sul sito 

www.spazzamondo.it) 

 Rispettare la normativa Covid (utilizzo della mascherina, distanziamento e 

sanificazione delle mani al punto di distribuzione dei kit con dispenser fornito da 

Fondazione CRC) 

 Riportare i sacchi al termine della raccolta (ore 12) nel punto di incontro finale 

prestabilito  

 Non raccogliere materiali pesati e ingombranti (es. lavatrici, frigoriferi, etc.) o 

pericolosi, ma segnalarne la presenza agli addetti di riferimento 

 Evitare luoghi eventualmente pericolosi (es. argini di fiumi, strade trafficate, etc.)  

 

4. Ore 12: raccogliere i sacchi al termine della raccolta, contarli e pesarli 

 

5. Fotografare i partecipanti e i sacchi raccolti con la bandiera della manifestazione 

 

6. Incoraggiare i cittadini alla condivisione del lavoro, invitandoli a fotografare e a diffondere 

l’evento sui canali social, con gli hashtag indicati: 

 

 #spazzamondo 

 #letscleanupeurope 

 #europeancleanupday 

 

7. Ore 13: disallestire il punto di distribuzione dei kit  

 

http://www.spazzamondo.it/


 

 

8. Inviare all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it gli elenchi aggiornati dei 

partecipanti, il numero e il peso dei sacchi raccolti per ciascun punto di distribuzione  

 

9. Fondazione CRC comunicherà gli esiti della giornata e l’elenco dei nove comuni premiati 

nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione  
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