
 

PATTO “ECOLOGICO” DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PER L'ATTIVITÀ DI ECO CAMMINATE E PLOGGING, OVVERO RACCOLTA SPONTANEA E 

VOLONTARIA DI RIFIUTI ABBANDONATI DI PICCOLE DIMENSIONI 

ED EVENTUALI SEGNALAZIONI. 

 

Il Comune di Campoformido stipula con A&T 2000 e i cittadini del territorio servito, il seguente patto 

ecologico di corresponsabilità, che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente della 

comunità utente del servizio di raccolta dei rifiuti; delinea i principi e le regole che ciascuno si impegna a 

rispettare per migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione del progetto eco camminate 

(raccolta spontanea e individuale effettuata durante le passeggiate sul territorio comunale) e 

“plogging” (Il plogging è un’attività sportiva inventata in Svezia da Erik Ahlström, un utente di Instagram, 

che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre. La particolare attività combina esercizio fisico con la 

pulizia dell’ambiente. Il termine è un neologismo, combinazione delle parole svedesi “plocka upp” 

(raccogliere) e “jogging”). 

È richiesta la sottoscrizione da parte del singolo cittadino al momento della richiesta di adesione al progetto. 

 

1) IL PRESENTE PATTO SI PROPONE DI: 

- Promuovere una comune e coerente azione ecologica ambientale quali le ecocamminate e il plogging; 

- Creare un clima sereno che possa permettere la diffusione di buone pratiche ambientali; 

- Far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e responsabilità reciproca tra i diversi soggetti 

coinvolti; 

- Favorire il senso di responsabilità ecologica di ognuno, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun 

componente la comunità servita dalla ditta che si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

 

2) IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO SI IMPEGNA A: 

- promuovere politiche di informazione e coinvolgimento dei cittadini; 

- mettere a disposizione dei cittadini volontari sottoscrittori del presente PATTO ECOLOGICO eventuali 

attrezzature per il plogging o ecocamminate, nello specifico, secondo le proprie disponibilità stabilite 

annualmente (v. deliberazione GC n. 27 del 12.03.2021), dispositivi personali quali: 

a) pinze raccoglirifiuti, 

b) giacchino catarifrangente in omaggio, 

c) un paio di guanti; 

- mettere a disposizione il servizio di Geosegnalazioni 

(http://geosegnalazioni.regione.fvg.it/index.php?cod=B536) accessibile anche dalla Homepage del sito 

www.comune.campoformido.ud.it affinchè il cittadino volontario, nel rispetto dell'apposito vademecum 

predisposto da A&T 2000, segnali i rifiuti pericolosi e non ammessi alla raccolta (a titolo esemplificativo: 

amianto, batterie esauste, altri rifiuti ingombranti); 

- mettere a disposizione il personale dell'Ufficio Lavori Pubblici – Manutentivo – Ambiente per la gestione 

delle suddette segnalazioni affinché siano individuati e rimossi i rifiuti segnalati; 

- organizzare periodicamente la giornata ecologica (v. deliberazione GC n. 27 del 12.03.2021) quale 

momento educativo e divulgativo della cultura e delle buone pratiche ambientali. 

 

3) A&T 2000 SI IMPEGNA A: 

- supportare il comune nel promuovere politiche di informazione e coinvolgimento dei cittadini; 

- mettere a disposizione dei cittadini volontari eventuali attrezzature per le eco camminate e il plogging, 

nello specifico i sacchi appositi, individuati da specifici colori e caratteristiche, per la raccolta di: 

a) rifiuti secchi non riciclabili (cartacce, mozziconi, rifiuti di piccole dimensioni non riciclabili, ecc.) da 

inserire nel sacco arancione fornito, da conferire presso il centro di raccolta; 

b) imballaggi in plastica e lattine, da inserire in un sacco trasparente o nel sacco azzurro fornito, da conferire 

nella giornata di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica e lattine; 

c) vetro (bottiglie, vasi e bicchieri di vetro, purchè integri) sarà raccolto in un contenitore rigido reperito in 

proprio e poi conferito nella giornata di raccolta porta a porta del vetro, tramite il contenitore verde in 

dotazione; 

- mettere a disposizione dei cittadini volontari sottoscrittori del presente PATTO ECOLOGICO l'apposito 

vademecum predisposto con le istruzioni per la raccolta dei suddetti rifiuti e per la individuazione e 
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segnalazione dei rifiuti non raccoglibili, da segnalare al Comune tramite apposito portale delle 

Geosegnalazioni (http://geosegnalazioni.regione.fvg.it/index.php?cod=B536) accessibile anche dalla 

Homepage del sito www.comune.campoformido.ud.it; 

 

4) IL SOTTOSCRITTO VOLONTARIO SI IMPEGNA A: 

- fornire i propri dati personali (che saranno trattati secondo informativa privacy sul sito del Comune) 

compilando il presente modulo di richiesta dei dispositivi forniti dal Comune di Campoformido e da A&T 

2000 (vedi punti 2 e 3) e consegnando lo stesso agli uffici preposti; 

- effettuare la raccolta secondo le istruzioni fornite dal vademecum redatto da A&T 2000, utilizzando il sacco 

arancione esclusivamente per i rifiuti secchi non riciclabili raccolti durante le ecocamminate o il plogging 

(vedi punto 3); 

- rispettare le indicazioni antiCovid (quali distanziamento e divieto di assembramento) secondo la normativa 

vigente; 

- segnalare tramite il portale del servizio di Geosegnalazioni 

(http://geosegnalazioni.regione.fvg.it/index.php?cod=B536) accessibile anche dalla Homepage del sito 

www.comune.campoformido.ud.it o direttamente all'Ufficio Tecnico Manutentivo Ambiente (v. punto 2) 

eventuali ritrovamenti di rifiuti pericolosi, ingombranti come specificati dal vademecum redatto da A&T 

2000 (vedi punto 3); 

- conferire i rifiuti raccolti secondo le modalità previste: i rifiuti non riciclabili, raccolti nel sacco arancione, 

presso il CDR (Centro di Raccolta comunale) negli orari di apertura; gli imballaggi in plastica e lattine e il 

vetro nella giornata di raccolta porta a porta; 

- assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà e a non 

assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in 

pericolo la propria o l'altrui incolumità; 

INOLTRE 

- DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare 

l'Amministrazione comunale di Campoformido e l'azienda A&T2000 da ogni responsabilità sia civile che 

penale relativa e conseguente all'accertamento di tale stato; 

- SOLLEVA l’Amministrazione comunale di Campoformido e l’azienda A&T2000, da qualsiasi 

responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di 

qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione all’iniziativa, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 

- SI ASSUME, con la firma del presente modulo ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione 

all’iniziativa e SOLLEVA l’Amministrazione comunale di Campoformido e l’azienda A&T2000, da ogni 

responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori 

verificatisi durante le ecocamminate e l'attività di plogging; 

- APPROVA ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cc. tutte le clausole contenute nel 

presente modulo; 

 

DATI DEL VOLONTARIO CHE SI IMPEGNA COME DA PUNTO 4) 

Cognome____________________ 

Nome _______________________ 

Residente a CAMPOFORMIDO in (via, piazza,...)________________________ 

Codice Fiscale _______________________ 

Recapito email _______________________ 

tel/cell ______________________________ 

 

FIRMA_______________________________ 

 

 

 

Informativa privacy sul sito del Comune di Campoformido www.comune.campoformido.ud.it 
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