
Iniziative volontarie 
di raccolta rifiuti 
Indicazioni utili per organizzare le attività 
di raccolta rifiuti abbandonati e operare in sicurezza.

Attività in gruppo (associazione riconosciuta o gruppo organizzato)

Cosa Fare prima dell’iniziativa:
• individuare il luogo/area in cui effettuare l’iniziativa di pulizia;
• verificare possibilmente mediate sopralluogo preliminare che l’area scelta sia idonea alla tipologia 
(bambini, adulti etc.) e al numero dei partecipanti (produrre documentazione fotografica o semplice 
planimetria dell’area di intervento);
• informare l’Ufficio Ambiente del Comune di riferimento dell’iniziativa con congruo anticipo (almeno 
2 settimane);
• informare Iren dell’iniziativa con congruo anticipo (almeno 2 settimane), inviando una comuni-
cazione all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it o comunicandolo al Customer Care Ambientale 
800212607;
• se è necessario un supporto tecnico all’iniziativa (es. fornitura di sacchi, ecc.) occorre inserire la 
richiesta attraverso il Portale delle Sponsorizzazioni (raggiungibile dal sito istituzionale www.grup-
poiren.it - > Sezione Territori - > Programmi di Sponsorship), avendo cura di lasciare i recapiti dell’or-
ganizzazione per un successivo ricontatto;
• concordare con l’Ufficio Ambiente del Comune di riferimento e/o con il Gestore le modalità di con-
ferimento o recupero dei sacchi di rifiuto raccolto;
• mettere al corrente i partecipanti delle misure previste dai Protocolli di sicurezza in vigore per il 
contenimento del rischio da contagio da Sars-CoV-2 e vigilare relativamente al rispetto delle stesse 
da parte di tutti i partecipanti all’evento, per l’intera durata dell’iniziativa;
• mettere al corrente i partecipanti dell’iniziativa dei materiali pericolosi che non devono essere ri-
mossi durante l’attività di pulizia se rilevati.

Cosa Fare dopo lo svolgimento dell’iniziativa:
• seguire le indicazioni ricevute dall’Ufficio Ambiente del Comune di riferimento e/o dal  Gestore per 
il conferimento o recupero dei sacchi di rifiuto raccolto;
• effettuare segnalazione di eventuali materiali pericolosi e non assimilabili agli urbani rinvenuti du-
rante la pulizia ai canali ufficiali di Iren, inviando documentazione fotografica geolocalizzata con un 
unico allegato all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it o attraverso la app Ecoiren.



Attività di pulizia volontaria svolte singolarmente (senza appartenere ad una associazione 
riconosciuta o gruppo organizzato)

Cosa Fare prima dell’iniziativa:
• individuare il luogo/area in cui effettuare la pulizia;
• verificare la presenza di associazioni o gruppi sul territorio attivi ai quali poter far riferimento per 
eseguire in gruppo l’attività; 
• richiedere informazioni all’Ufficio Ambiente del Comune di riferimento o ad Iren relativamente alle 
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti indifferenziati raccolti (se nel comune di riferimento è at-
tivo un servizio di raccolta domiciliare del rifiuto residuo indifferenziato; se è attiva invece la raccolta 
stradale possono essere utilizzati i cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato);
• controllare le indicazioni riportate al termine del documento per riconoscere i materiali che durante 
l’attività di pulizia non devono essere rimossi. 

Cosa Fare dopo lo svolgimento dell’iniziativa:
• seguire le indicazioni ricevute dall’Ufficio Ambiente del Comune di riferimento e/o dal  Gestore per 
il conferimento o recupero dei sacchi di rifiuto raccolto;
• effettuare segnalazione di eventuali materiali pericolosi e non assimilabili agli urbani rinvenuti du-
rante la pulizia ai canali ufficiali di Iren, inviando documentazione fotografica geolocalizzata con un 
unico allegato all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it o attraverso la app Ecoiren.


