
 

AZIONI 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su segnalazioni di 

tecnici o di cittadini) 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione delle 

attività di monitoraggio del territorio, con 

particolare riferimento a: aree verdi, rifiuti 

abbandonati, aree da bonificare, argini e 

corsi d’acqua, ecc. 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Organizzazione e affidamento 

interventi per il ripristino delle 

condizioni di igiene e sicurezza in caso 

di situazioni di degrado 
 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

Obiettivi e attività progetto LA PROVINCIA DI MILANO E LA TUTELA AMBIENTALE 

 
Obiettivo  1:  Migliorare  il  rapporto  e  la  comunicazione  Comune/utenti  per  quanto 
riguarda le tematiche ambientali 

 
AZIONI 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTO 

RUOLO E ATTIVITA’ DEL 
VOLONTARIO 

1. Organizzazione e gestione 
dei servizi ambientali e di 
gestione del territorio 

1. Attività di sportello: ascolto, 
rilevazione delle istanze e dei 
bisogni di cittadini e aziende, 
rilascio informazioni sulle 
tematiche ambientali 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 
attività dell’Ufficio Ambiente e 
Ecologia: 
-     front-office (accoglienza delle 

istanze dei cittadini e rilievo delle 
segnalazioni, con particolare 
riferimento a quelle relative alla 2. Gestione amministrativa delle 

pratiche ambientali 

 3. Inserimento ed elaborazione dati 
(ad es. sui rifiuti urbani) 

sicurezza delle aree verdi e delle 
strade); 

-     back-office: gestione delle attività 
burocratiche dell’Ufficio in materia di 
ambiente (informatizzazione dati, 
archiviazione documenti, 
comunicazione con altri enti e uffici, 
ecc.) 

4. Raccordo e coordinamento con 
gli altri enti coinvolti nella tutela 
ambientale (ATS, ARPA, Ente Parco 
Agricolo Sud Milano, ecc.) 

2. Educazione ambientale 1. Realizzazione di materiali 
informativi ed educativi 

Il volontario sarà coinvolto nella gestione 
delle campagne di sensibilizzazione dei 
cittadini in materia ambientale con 
particolare riguardo alle problematiche della 
raccolta differenziata e alla salvaguardia e la 
tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche 

2. Organizzazione attività di 
informazione e di educazione 
ambientale 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 
l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

 

 
 


