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PROGETTO ECOVOLONTARI 2018 
Campagna di sensibilizzazione per il sostegno e la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti denominata: 

“PALERMO DIFFERENZIA” 
 

Rif. Determina Dirigenziale n° 72 del 01/06/2018 e Direttiva Sindacale prot. n°610666 
del10/4/2018  
 

Bando  
 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, nell’ambito del Progetto “Palermo Differenzia”, 
ricerca Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro  Generale Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato  ai sensi dell’art.6 LR n.22/94 che fanno della difesa all’ambiente 
e della diffusione di buone pratiche sulla sostenibilità ambientale il loro scopo primario ,da 
inserire in un registro comunale di ECO VOLONTARI e che siano disponibili a partecipare, per 
l’intera durata, alla campagna di sensibilizzazione per il sostegno e la promozione della raccolta 
differenziata denominata Palermo Differenzia. 
 Questi Soggetti seguiranno un programma formativo e informativo sulla campagna oggetto del 
presente bando, con brevi incontri tenuti da personale attualmente addetto alla formazione ed 
informazione nei temi di specifica competenza, in capo alle aziende partecipate operanti in 
materia di igiene ambientale e dal Servizio Ambiente del Comune di Palermo. 
 
1 – Compiti dell’Eco-volontario 

- Partecipazione alle iniziative di informazione e distribuzione del materiale informativo in 
materia di educazione all’igiene ambientale ed alla raccolta differenziata 

- Distribuzione alla cittadinanza compresi i soggetti titolari di esercizi commerciali del 
materiale informativo messo a disposizione per la Campagna di sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata; 

- Monitoraggio costante del territorio o porzione ad esso assegnato quale ambito di 
intervento, con segnalazioni delle criticità agli Enti e Società direttamente coinvolti nelle 
attività di gestione dei rifiuti; 

- Partecipazione ai presidi di punti informativi e di scambio informazioni, organizzati in 
luoghi di maggior frequenza pubblica, o presso info-point   allestiti ad hoc 

 



 
2 - Requisiti 

Possono fare domanda di partecipazione al bando tutte le Organizzazioni di volontariato 
che abbiano: 
a) Interesse e/o scopo sociale prevalente in materia ambientale; 
b) Che siano iscritte  da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando al Registro 

Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell’art.10 della Legge 
Regionale 22/94 

c) Che abbiano svolto, almeno nel biennio precedente la data di presentazione 
dell’istanza, attività documentabili in ambito di tutele ambientali, educazione alla 
sostenibilità ambientale, e tutto quanto attinente alle tematiche oggetto del presente 
bando; 

d) Disponibilità a svolgere un’attività di volontariato per tramite dei loro associati;  
e) Attitudine a sostenere un costruttivo, pacato e costante confronto con i Cittadini e 

con L’Amministrazione Comunale; 
f) Disponibilità a frequentare gli incontri formativi sulle tematiche ambientali, ed in 

materia di raccolta differenziata proposti dall’Amministrazione Comunale, come 
meglio descritto in premessa;  

3 – Modalità di partecipazione 
 Tutti coloro che fossero interessati a partecipare al progetto dovranno inoltrare apposita 
richiesta, utilizzando il modulo all’uopo predisposto e scaricabile dal Sito Istituzionale del 
Comune di Palermo www.comunepalermo.it, compilarlo in ogni sua parte ed allegando: 

- Copia dello Statuto e Atto Costitutivo, dal quale si evinca lo scopo sociale e si individuino 
chiaramente i Rappresentanti Legali e le loro funzioni; 

- Documento di identità valido del richiedente; 
- Elenco dettagliato dei volontari individuati a svolgere le predette funzioni; (nome, 

cognome, indirizzo, titolo di studio, telefono, mail) 
- Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell’Associazione, di assunzione di 

responsabilità ai sensi della legge 445/00 relativamente alla esistenza e regolarità delle 
coperture assicurative, a titolo di garanzia per danni a terzi e R.C., per quei soggetti 
individuati allo svolgimento dei compiti previsti dal presente bando.  La predetta polizza 
di assicurazione, a carico delle stesse Organizzazioni di volontariato, dovrà essere 
prodotta, in originale o copia conforme, all’Amministrazione Comunale proponente, 
prima dell’avvio dell’attività; 

- Dichiarazione ai sensi della legge 445/00 dell’avvenuta e regolare iscrizione all’Albo 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. 22/94. 

Le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate, con le modalità sotto indicate, a far data 
dalla pubblicazione sul Sito  Web Istituzionale del presente bando che resterà valido fino alla 
revoca del provvedimento: 
 
Per Pec all’indirizzo sotto riportato  

- ambiente@ cert. comune.palermo.it 
Per posta al seguente indirizzo: 

- Area Servizi alla Città – Ufficio Ambiente –  
Via Salinas, 3 – Villa Trabia 
90141 Palermo 

4 – Modalità di selezione 



La selezione atta a valutare esclusivamente l’idoneità dei richiedenti, avrà l’esclusivo compito, 
infatti, di verificare che, fra tutte le richieste, correttamente pervenute, esclusivamente nelle 
modalità sopra descritte, sussista corrispondenza con i  requisiti previsti dal bando. 
  A seguito di tale verifica, le Organizzazioni di Volontariato che risulteranno idonee, su 
indicazione del Servizio Ambiente proponente e delle Società Partecipate operanti in materia di 
igiene ambientale , a seguito di formazione/informazione a cura degli stessi Uffici comunali 
costituiranno e gestiranno gli Eco-Volontari in raccordo con i referenti individuati in seno al 
Servizio  Ambiente e alle Società Partecipate interessate,  i quali, nei limiti delle disponibilità 
numeriche di collaborazione offerte e/o dichiarate in sede di istanza di partecipazione, 
assicureranno una omogenea copertura territoriale del servizio richiesto. 
 La partecipazione non dà diritto ad alcuna forma di compenso neanche a titolo di 
rimborso spese, non costituisce per l’Amministrazione Comunale di Palermo impegno alcuno, 
né attuale, né futuro, nei confronti delle stesse Associazioni partecipanti, né verso terzi a 
qualunque titolo partecipanti al progetto.  

L’accensione di adeguata ed obbligatoria copertura assicurativa da parte delle 
Organizzazioni di Volontario richiedenti la partecipazione all’iniziativa, per danni e responsabilità 
civile verso terzi, da estendere a tutti i soggetti individuati per l’attività in oggetto, discarica 
completamente l’Amministrazione Comunale da eventuali richieste in danno per atti posti in 
essere dagli stessi  volontari nei confronti di terzi danneggiati. 

La partecipazione a questo progetto potrà costituire preferenza, nel caso della creazione 
di una futura Rete Comunale di Educatori ed Informatori Ambientali nell’ambito di ulteriori 
campagne di comunicazione sulla raccolta differenziata, gestione corretta dei rifiuti e in genere 
sui temi di tutela e difesa dell’ambiente, che l’Amministrazione Comunale potrà e vorrà porre in 
atto in futuro. 
 
Tutte le informazioni possono essere richieste al  dott. Luciano Ficile , telefonicamente al numero 
091/7409355 oppure, direttamente, presso la sede del Servizio Ambiente, sopra evidenziata, 
previo appuntamento telefonico. 

 
Palermo lì 01/06/2018       f.to Il Dirigente Ufficio Ambiente 

                                                                                                       Avv. Francesco Fiorino 
      
        


