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 4 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.
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.
3. Definire l’area individuata per la raccolta di piccoli rifiuti abbandonati sul territorio e
concordarla con il proprio consorzio di riferimento, unitamente al giorno utile per la
raccolta dei rifiuti derivanti dall’evento.
4. Promuovere l’iniziativa tra i cittadini invitandoli ad aderire compilando il form sul sito:
https://spazzamondo.it/partecipa/.
5. Rendersi disponibili a ritirare i kit indicativamente tra il 30 maggio e il 3 giugno presso
il punto di distribuzione dei kit più vicino al proprio Comune. Nei prossimi giorni vi sarà
trasmesso l’elenco puntuale dei punti di distribuzione attivati dalla Protezione Civile.
6. Partecipare al webinar formativi in programma, al quale sarà invitato anche il consorzio
di riferimento:





lunedì 16 maggio alle 11.30 (CEC)
martedì 17 maggio alle ore 11.30 (COABSER)
mercoledì 18 maggio alle ore 11.30 (ACEM)
giovedì 19 maggio alle ore 11.30 (CSEA)

7. Scaricare l’elenco dei cittadini iscritti per il proprio Comune direttamente tramite il link
www.spazzamondo.it/area-riservata che sarà inviato in automatico dalla Fondazione
CRC entro mercoledì 25 maggio insieme alla relativa password (in caso di mancato recapito

vi invitiamo a controllare la cartella di Posta indesiderata). Il link e la password saranno inviati
sia all’indirizzo mail istituzionale del Comune sia alla mail del referente operativo indicato in
fase di registrazione. Dall’area riservata potrete visualizzare l’elenco di tutti i cittadini iscritti. I
partecipanti in fase di registrazione hanno già ricevuto una mail di conferma con le informazioni
essenziali per partecipare. Successivamente al 31 maggio, giorno di scadenza delle iscrizioni, vi
suggeriamo tuttavia di inviare una mail di recall a tutti indicando orario e località di ritrovo.

ATTIVITÀ IL GIORNO DELL’INIZIATIVA SABATO 4 GIUGNO
1. Ore 8.00: avvio allestimento del punto di distribuzione dei kit con particolare riferimento a:
 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.
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) e ricordare ai cittadini che si tratta di LITTERING, per cui i rifiuti
ingombranti vanno solo segnalati.
 Rispettare la normativa Covid in vigore al momento della realizzazione dell’iniziativa
 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
 #30confondazionecrc
 #lagenerazionedelleidee

 #letscleanupeurope
 #europeancleanupday
7. Ore 13: disallestire il punto di distribuzione dei kit
8. A partire dal giorno dell’evento caricare fino a un massimo di 5 fotografie esclusivamente
in formato jpeg tramite caricamento sull’area riservata del sito di Spazzamondo già
utilizzata per visualizzare l’elenco dei cittadini iscritti (www.spazzamondo.it/areariservata).
9. Fondazione CRC comunicherà gli esiti della giornata e l’elenco dei nove comuni premiati
nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione

