
 

 

   

COMUNE DI TORRETTA 

PROGETTO ECOVOLONTARI 

BANDO 

L’amministrazione Comunale di Torretta ricerca un gruppo di Ecovolontari ad alta 
consapevolezza ambientale, disponibili a partecipare a diverse attività di sensibilizzazione 
verso tutta la cittadinanza sulla Raccolta differenziata dei Rifiuti. 

Gli Ecovolontari selezionati saranno muniti di strumenti utili per lo sviluppo delle attività 
informative e di controllo del territorio. 

Il Gruppo seguirà un programma formativo su varie tematiche ambientali e sulle Regole della 
Raccolta differenziata. 

1. Compiti  del volontario: 

Distribuzione a tutte le famiglie di materiale informativo sulla campagna di 
sensibilizzazione Raccolta differenziata e spiegazione delle regole da adottare. 

Monitoraggio del territorio a lui assegnato; 

Gestione dei punti informativi organizzati nei luoghi di maggiore frequenza di pubblico ed 
in occasione di feste e sagre; 

2. Requisiti 
Possono fare domanda di partecipazione tutti i residenti nel Comune di Torretta che 
abbiano compiuto il 18° anno di età e che hanno: 
 
a) Interesse per le tematiche ambientali; 
b) Disponibilità a svolgere un attività di volontariato; 
c) Disponibilità a frequentare i corsi informativi sulla Raccolta differenziata; 
d) Non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti 

che incidono gravemente sulla moralità e sulla capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 I Cittadini interessati al progetto dovranno rispettare gli impegni riportati nel modulo di 
adesione a disposizione presso l’Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Via Crispi o 
scaricato dal sito:www.comune.torretta.pa.it. 



Le domande dovranno pervenire, complete di modulo di adesione e fotocopia del 
documento di riconoscimento, entro le ore 12,00 del giorno__________________ con 
consegna diretta presso l’Ufficio protocollo del Comune o via mail 
all’indirizzo:settore.tecnico@pec.comune.torretta.pa.it 

La selezione sarà effettuata sulla base dei requisiti previsti nel bando e della residenza dei 
partecipanti in relazione alla suddivisione del territorio in zone,al fine di assicurare 
un’adeguata ed omogenea copertura totale del servizio. 

Gli Ecovolontari, che potranno essere affiancati da dipendenti comunali, costituiranno la 
rete di educatori ed informatori ambientali nell’ambito della campagna di comunicazione 
sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sulla pratica del compostaggio domestico e tutte le 
altre iniziative a tutela dell’ambiente. 
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