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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: FACCIAMO CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO 

  

 

SETTORE e Area di Intervento: AMBIENTE 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PREMESSA 

 

Ai giovani volontari sarà offerta un’opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di 

strumenti spendibili successivamente nel mondo del lavoro, ma si offra come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato strutturato sui principi di 

gratuità, impegno civile e sussidarietà. 

In particolare si favorirà l’attivazione di un percorso di accompagnamento e affiancamento 

basato su azioni: 

 Coordinate, che tengano conto delle esigenze specifiche dei giovani e siano 

quanto più possibile fruibili per i giovani. 

 Volte a promuovere uguali opportunità per tutti i giovani, evitando ogni forma di 

discriminazione o esclusione per motivi di carattere economico, sociale, di genere 

culturale o geografico. 

- Trasferire ai giovani volontari competenze in ambito ambientale e per quanto 

concerne l’ideazione, organizzazione e gestione di campagne di prevenzione 

delle problematiche di salute legate ai rischi ambientali.  

 
 
Punto di partenza sono alcune convinzioni fondamentali quali:  

 Un ambiente sicuro e sano promuove i diritti e le responsabilità; 

 L’integrazione di strumenti e risorse umane crea le condizioni per lo sviluppo di 

buone pratiche di sostenibilità ambientale e di legalità;  

 Non esiste sviluppo là dove non si crede nei giovani e non ci si occupa degli 

studenti nelle scuole. 

 Fondamentale è promuovere verso l’opinione pubblica una maggiore sensibilità 

sui temi ambientali e in particolare modo rispetto all’importanza del risparmio, 

riciclo, riuso delle risorse 

 

 

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE: 
 

 AUMENTARE la sensibilità e la consapevolezza della cittadinanza sul problema della 

tutela ambientale (criteri generali dell’ambiente – monitoraggi ambientali), ponendo in 

particolare l’attenzione sulla diminuzione dei rifiuti, l’evidenza sulla congiunzione tra stili 



di consumo e protezione dell’ambiente. Educare quindi i cittadini al dovere di rispettare 

l’ambiente utilizzando pratiche di uso ecosostenibile delle risorse ambientali.  

 SENSIBILIZZARE la popolazione giovanile alla cura del territorio, al rispetto del 

patrimonio ambientale con le sue risorse e del patrimonio urbanistico. 

 
 FAVORIRE la maturazione umana e professionale delle persone che hanno sceltodi 
dedicare una parte del proprio tempo di vita al servizio civile favorendo la loro crescita in 
termini di sviluppo di capacità operative e relazionali, di acquisto di saperi e abilità pratiche, 
di sperimentazione di forme innovative di lavori individuale di gruppo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

1 GESTIONE DEI RIFIUTI 

 AUMENTARE la percentuale della raccolta differenziata.  

 AUMENTARE il numero di frazioni di raccolta differenziata recuperate 

 MIGLIORARE la qualità della raccolta differenziata delle singole frazioni 

I volontari collaboreranno attivamente alle attività del Servizio Ecologia dell'Unione Montana 
Feltrina. 

 

 

2 SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMUNICARE 

 FAR CONOSCERE alla maggior parte della cittadinanza il destino dei propri rifiuti 

 SENSIBILIZZARE la cittadinanza alla buona raccolta differenziata 

 AUMENTARE la consapevolezza della popolazione su come avviene la raccolta 

differenziata in Italia e in particolare nel nostro comprensorio, migliorando la 

comunicazione verso i cittadini 

 SENSIBILIZZARE sempre più la popolazione nei confronti di uno stile di vita che impatti il 

meno possibile il mondo e l'ambiente in cui viviamo 

 IDEARE una campagna di sensibilizzazione e progetti formativi rivolti ai giovani nelle 

scuole dell’obbligo e alla popolazione in genere al fine di creare una coscienza della 

responsabilità ambientale degli stili di vita.  

 FORMARE i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, nella pratica del ridurre, del riutilizzo 

e del riciclare. 

I volontari collaboreranno nella ricerca del materiale, nell'ideazione delle iniziative, 
organizzazione degli eventi e soprattutto nella promozione attraverso i canali tradizionali e i 
nuovi mezzi social. 

Il contributo dei volontari sarà fondamentale per avvicinare e coinvolgere le generazioni più giovani e 
per allacciare una rete di contatti nel modo più appropriato e aggiornato alle ultime tecnologie. 

 

 

3 MONITORAGGIO 

 Analisi del sistema di raccolta differenziata e della rete di isole ecologiche ed 

ecocentri  presenti nel territorio della Unione Montana Feltrina. 

 Valutazione per la creazione e/o progettazione di nuove isole ecologiche ed 

eventualmente potenziamento di cassonetti – contenitori, ecocentri. 

 Quantificazione merceologica dei rifiuti in tutti i comuni della Unione Montana Feltrina. 

 Creazione di un particolare sistema di monitoraggio e auditing ambientale della 

conoscenza della cittadinanza del problema dei rifiuti e sulla qualità del servizio. 



 Valutazione della qualità del servizio offerto, della modalità di espletamento di alcuni 

servizi come la pulizia dei contenitori, dello stato in cui si trovano le piazzole ecologiche, 

della percezione che ha l'utente del servizio che gli viene fornito 

 

4 ESTENDERE LA RETE E IL TEMA  

 Rafforzare la rete con i soggetti potenzialmente interessati al tema della sostenibilità 

ambientale (compresi i commercianti) e individuate una serie di sinergie per la 

realizzazione delle azioni del progetto o per la loro replicabilità in altri contesti; 

 Informare la popolazione sulle attività di riuso e riciclo di materiale solitamente destinato 

a diventare rifiuto. 

 

 Raccogliere le reazioni dei cittadini e le criticità da segnalare. 

 

 Implementazione del sito dell'Unione Montana Feltrina–Servizio ecologia tenendo 

conto dei risultati dei precedenti punti.  

 

 Analisi di un consumo critico. Creazione di una capacità di acquisto valutando nel 

contempo le conseguenze sociali e ambientali del prodotto che si va ad acquistare. 

 
  

l contributo dei volontari in servizio civile sarà fondamentale, data la giovane età e la 

competenza dei nuovi mezzi di comunicazione. 

 

 

 

Indicatori numerici degli obiettivi proposti: 

 

Obiettivi specifici Situazione di arrivo 

 
Sensibilizzazione alla popolazione. 
Aumentare il livello di raccolta differenziata del 1%  
durante il corso dell’anno. 
 
Attualmente il livello di raccolta differenziata è 
pari mediamente al 79% (percentuale Raccolta 
differenziata anno 2015). 
 

Realizzare 14 incontri con la cittadinanza per la 
sensibilizzazione sui rifiuti al fine di raggiungere il 10% dei 
cittadini.  
 
Gli incontri si terranno presso i Comuni di: 

- Alano di Piave 
- Arsiè 
- Cesiomaggiore 
- Feltre 
- Fonzaso 
- Lamon 
- Pedavena 
- Quero Vas (Loc. Quero) 
- Quero Vas (Loc. Vas) 
- San Gregorio nelle Alpi 
- Santa Giustina  
- Seren del Grappa (Municipio) 
- Seren del Grappa (fraz. Rasai) 
- Sovramonte 

 

Sensibilizzazione alla popolazione. 
Far comprendere ai cittadini i rischi per la salute 
causati dall’abuso del territorio.  
 

Sviluppare interventi di gestione partecipata per un totale di 
almeno 1000 cittadini. 
Realizzare minimo 14 incontri nei comuni come da punto 
precedente.  

Analisi di un consumo critico. Creazione di una 
capacità di acquisto valutando nel contempo le 
conseguenze sociali e ambientali del prodotto che si 
va ad acquistare 

Realizzazione video informativo in collaborazione con gli istituti 
di scuola superiore.  



Coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie e 
dei cittadini sensibili al tema ambientale, per la 
partecipazione alla mostra  concorso “Adotta un 
rifiuto”  
 
 
 
 

Allestimento di una mostra aperta al pubblico presso l’atrio 
dell’Unione Montana Feltrina, per la durata di due settimane, 
nella quale i partecipanti (scuole e private) potranno esporre le 
loro opere realizzate con l’utilizzo di oggetti destinati al cestino. 
Consegna a fine mostra di premi (in denaro) attraverso 
apposita giuria e voto dei visitatori.  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
L’elenco delle mansioni e degli obiettivi per ogni sede non è e non vuole essere esaustivo né statico, 
ulteriori mansioni o compiti, potranno essere individuati in corso d’opera. 
Il progetto di servizio civile è sempre in evoluzione, di cui abbiamo chiari punti di partenza e gli 
obiettivi finali, ma proprio nelle modalità per raggiungere gli obiettivi si rivela la ricchezza di un 
progetto di rete e l’originalità della risorsa del Servizio Civile, nella capacità di adattarsi alle situazioni 
contingenti, ai vari cambiamenti in corsa, alle varie persone che interverranno direttamente nel 
progetto in modo da raggiungere gli obiettivi anche attraverso modalità non precisamente codificate 
preliminarmente. 
 
In linea generale, lo svolgimento della attività previste per la realizzazione del progetto potrà 
comportare, da parte dei volontari: 
- l’utilizzo di mezzi informativi, audiovisivi (videoproiettori, videoriproduttori, personal computer, 

ecc.) per le attività citate 
- la collaborazione con associazioni di volontariato 
- la collaborazione con animatori, educatori ed altro personale 
- la guida di automezzi di servizio 
- la trasferta in sedi comunali ed eventualmente extra comunali nell’ambito delle attività richieste dal 

loro servizio 
- la disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione dei volontari sarà adottato il sistema approvato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile con determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009 n° 173 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

- Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività / eventi che prevedono la 
partecipazione serale o domenicale. 

- Disponibilità a svolgere orario mattutino e pomeridiano in un’unica giornata. 

- Disponibilità a spostamenti per svolgimento attività di formazione nel territorio 
provinciale e regionale; 
 

Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei 
dati sensibili 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Saranno considerati requisiti preferenziali: 

 Diploma di scuola media superiore conseguito  

 Patente di guida “B” (in quanto molte attività sono legate alla mobilità nel territorio provinciale 
caratterizzato da un’alta dispersione dei centri abitati). 



Riserva del 25 % dei posti ai giovani NEET: 
Giovani non inseriti in percorso scolastico o formativo e non impegnati in attività lavorativa, corsi di 
formazione, stage e aggiornamento professionale. 
 
Ulteriori requisiti preferenziali valutati in fase di selezione: 

 Capacità di ascolto e relazione interpersonale 

 Capacità di utilizzo del personal computer 

 Conoscenza del pacchetto Office, di Internet e social network 

 Predisposizione alla lettura ad alta voce 

 Predisposizione a rapportarsi ed a svolgere attività con bambini, adolescenti e utenze 
svantaggiate (anziani, stranieri, disabili)  

 Predisposizione all’utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive e informatiche 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 9 

 

9 volontari così divisi: 
Feltre,                  Unione Montana Feltrina            Via C. Rizzarda n. 21  1 volontario 
Alano di Piave Palazzo Municipale           Piazza Martiri, 11                1 volontario 
Arsiè  Palazzo Municipale           Piazza Marconi, 1                2 volontari 
Pedavena  Palazzo Municipale           Via Roma, 11   1 volontario  
S. Giustina               Palazzo Municipale           Piazza Maggiore, 1                1 volontario  
San Gregorio Palazzo Municoale           Piazza del Municipio, 1               1 volontario 
Seren del Grappa Palazzo Municipale           P.zza T. Vecellio, 19  1 volontario 
Sovramonte               Palazzo Municipale           Via Servo, 1   1 volontario 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 9 

Numero posti con solo vitto: 0 

  

 

N

. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Unione 

Montana 
Feltrina 

Feltre 
Via C. 

Rizzarda, 21 

1751
3 
 

1 
Pauletti 
Stefano 

18/03/74 PLTSFN74C18D530I 

2 
Comune di 

Alano di 
Piave 

Alano 
di 

Piave 

Piazza 
Martiri, 12 

6239
5 

1 
Suman 
Davide 

18/09/19
75 

SMNDVD75P18G408J 

3 
Comune di 

Arsiè 
Arsiè 

Piazza 
Marconi, 1 

6239
7 

2 
Smaniotto 
Roberto 

23/04/19
73 

SMNRRT73D23D530o 

4 
Comune di 
Pedavena 

Pedave
na 

Via Roma, 
11 

6273
3 

1 
Fachin 

Maria Silvia 
16/05/19

67 
FCHMSL67E53G224C 

5 
Comune di 

Santa 
Giustina 

Santa 
Giustin

a 

Piazza 
Maggiore, 1 

6241
0 

1 
Sacchet 

Mara 
04/04/19

69 
SCCMRA69D44D530Z 

6 
Comune di 
Seren del 
Grappa 

Seren 
del 

Grappa 

P.zza T. 
Vecellio, 19 

6240
6 

1 
Cercenà 
Maurizio 

01/10/19
52 

CRCMRZ52R01D530L 

7 
Comune di 

San Gregorio 
nelle Alpi 

San 
Gregori
o nelle 

Alpi 

Piazza del 
Municipio, 1 

6240
2 
 

1 
Casagrande  

Danilo 
27/03/19

58 
CSGDNL58C27G404L 

8 
Comune di 
Sovramonte 

Sovram
onte 

Via Servo, 1 
6242

1 
1 

Dalla Corte 
Mauro 

11/06/19
70 

DLLMRA70H11D530T 



 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
Durante l’espletamento del servizio il volontario potrà acquisire specifiche conoscenze sulla realtà 

locale, sia dal punto di vista storico che sociale e culturale, comprendendo l’importanza di questi 

aspetti in riferimento alle potenzialità di sviluppo del territorio. Il volontario avrà anche l’opportunità di 

riscoprire le “radici” di una comunità, valore sempre più difficile da mantenere vivo in un contesto di 

globalizzazione, soprattutto fra i giovani. Il volontario potrà inoltre sperimentare ed approfondire la 

capacità di gestire un progetto articolato, seguendo le fasi di sviluppo e contribuendo con apporto 

creativo alla sua realizzazione. Non mancheranno le opportunità di interagire con gli studenti, 

occasione per acquisire capacità di socializzazione e di relazione, nel gratificante compito di 

trasmettere un patrimonio di tradizioni e valori. Infine, potrà mettere in pratica ed incrementare le 

competenze informatiche e più generalmente scolastiche di cui è già in possesso, e non solo 

individualmente, ma anche in un contesto plurisoggettivo e di collaborazione, imparando a lavorare in 

gruppo. 

Il Servizio Civile sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del 

servizio prestato presso Enti pubblici. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Per tutti coloro che concludo l'anno di servizio civile è previsto il rilascio di un attestato in cui si riporta 
la tipologia di servizio svolto e le competenze acquisite. L’attestazione descriverà per ogni singolo 
volontario il percorso formativo, le conoscenze specifiche acquisite e applicate all’esperienza, al fine di 
rendere evidenti le specifiche competenze e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è 
svolta l’esperienza di servizio civile volontario. Con ciò l'ente certifica le competenze che il giovane in 
servizio civile ha acquisito durante il servizio. Il certificato sarà personalizzato, in base alle esperienze 
maturate da ciascuno nell'ambito di servizio. Al termine del servizio si certificheranno le competenze 
più generiche relative alla formazione generale ma anche le capacità specifiche acquisite durante il 
servizio, come capacità e competenze relazionali, capacità e competenze organizzative  

Per chi parteciperà ai corso di Primo soccorso e al corso base sulla sicurezza, verrà rilasciati i 

certificati spendibili nel curriculum vitae, che integreranno la certificazione delle competenze. 

Griglia del bilancio e della valutazione delle competenze 

Il processo di validazione delle competenze interno all'ente, personalizzato per ogni volontario, si 

avvierà con l'inizio del servizio civile, concludendosi al termine di esso. All'inizio del servizio civile il 

volontario farà un azione di autovalutazione in base ai criteri predisposti nel modulo di certificazione 

delle competenze. Alla fine del servizio civile, con la supervisione del gruppo tecnico di servizio civile, 

e al proprio operatore locale di progetto (OLP) si valideranno le competenze sulla base dei risultati 

ottenuti da ciascun giovane. Al modulo relativo alla certificazione delle competenze, compilato all'inizio 

del servizio, si aggiungerà il punteggio finale relativo a ciascuna competenza acquisita durante l'anno 

di servizio. 

L’Unione Montana Feltrina e il Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia 
di Belluno sono in fase di collaborazione con un ente accreditato dalla regione Veneto, per la 
certificazione delle competenze da parte di un ente terzo. 
  

 
MODULO FORMATIVO BILANCIO DELLE COMPETENZE 

Viene previsto un modulo formativo di 4 ore relativo a percorsi legati al bilancio delle competenze. Il 
monte ore del modulo formativo relativo al bilancio delle competenze non rientrerà nel monte ore della 
formazione specifica.  

 Programma del modulo formativo: comprendere l'importanza e la funzione del bilancio delle 

competenze saper valorizzare le proprie esperienze personali e professionali, saper valorizzare 

ciò che si conosce e ciò che si sa fare saper utilizzare al meglio le proprie potenzialità (totale 

ore:4)  



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Programma: 
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere maggiormente generale ed altri 
focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari andranno a svolgere. 
La formazione specifica viene fornita a tutti i volontari del Servizio Civile, senza diversificarla in base 
alla tipologia prevalente di utenza con cui andranno ad operare. 
 
Modulo 0: Modulo delle competenze. 
modulo formativo sul bilancio delle competenze  relativo ai percorsi legati al bilancio delle 
competenze.  
Durata 4 ore (al di fuori delle  ore di formazione specifica) 
  
 
Modulo 1: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli della normativa vigente dei comportamenti in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Contenuti: 
- Introduzione alla gestione della salute e sicurezza del lavoro 
- La politica della salute e sicurezza del lavoro 
- Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro 
- Decreto legge 81/2008 del 9 aprile 2008 
- Antinfortunistica 
- Antincendio 
 
Modulo 1bis: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Modulo informativa sui rischi connessi all'impiego dei volontari nel progetto di servizio civile, entro 90 
gg dall'avvio del progetto  
 
Modulo 2: La comunicazione con l’utenza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli dei percorsi comunicativi, delle problematiche e delle 
potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale. 
Contenuti: 
- La comunicazione efficace: metodologia operativa 
- Tecniche di ascolto attivo 
- Principi fondamentali del parlare in pubblico e col pubblico 
- La dimensione emozionale 
 
Modulo 3: Il primo soccorso 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo soccorso. 
 Il corpo umano, 
 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 Blocco delle emorragie massive; 
 Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale; 
 Respirazione artificiale; 
 Bendaggi e fasciature;, 
 Liberare le vie aeree ostruite; 
 Trasporti; 
 Posizione laterale di sicurezza; 
 Iperestensione della testa; 
 Individuare respirazione e polso; 
 La posizione antishock; 
 Disinfezione e medicazione; 
 Come provocare il vomito; 
 Il pallone "ambu"; 
 Immobilizzazione delle fratture; 
 
Modulo 5:  La gestione dei rifiuti. 

- Il Decreto Legislativo Ronchi e successive integrazioni.    

- Ruolo degli enti nella raccolta differenziata. (Regolamenti, ordinanze, ecc.). 



- Educazione ambientale; 

- Il Compostaggio. I vari tipi di rifiuti e i vari impianti. 

- Piano provinciale dei rifiuti. 

- Gestione delle isole ecologiche e dei centri di stoccaggio. 

- Analisi dei conferimenti 

- Normativa ambientale (acqua, aria, rumore, aree, protette). 

- Analisi del ciclo di vita dei prodotti 

- Analisi apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

- Gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti 

- Corepla, Conai 
 

 
Modulo 6:   Protezione ambientale: contesto normativo, problematiche, rischi ed azioni a 
salvaguardia del territorio  
Obiettivi:  
I volontari acquisiranno nozioni generali che consentano loro di: 

1. conoscere i percorsi finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita urbana 
2. conoscere le modalità della gestione dell’ambiente urbano e del territorio  
3. conoscere le problematiche dell’inquinamento chimico e batterico delle acque e le tecnologie 

di depurazione 
4. conoscere le problematiche dell’inquinamento dell’atmosfera, anche in relazione al traffico 

urbano e del suolo; alle tecnologie di depurazione degli effluenti; alla gestione e smaltimento 
dei rifiuti urbani; al ciclo delle acque ed alle problematiche di inquinamento delle falde; ai rischi 
idraulico ed idrogeologico; all’assetto, rappresentazione e rilievo, anche con le tecniche del 
telerilevamento, del territorio; ai danni sull’uomo provocati dall’inquinamento; alla gestione 
degli ecosistemi naturali 

5. sviluppare le conoscenze scientifiche e le tecnologie in campo ambientale al fine di migliorare 
la qualità della vita, garantendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse e la tutela 
dell’ambiente. 

6. contribuire al rafforzamento dello sviluppo sostenibile e di ridurre l’impatto ambientale. 
 
Contenuti: 
Impatto ambientale e controllo del territorio 
Gestione sostenibile e qualità delle acque 
L´ambiente e la natura 
 

Modulo 7: I Piani di Protezione Civile. 
Obiettivi:  
I volontari acquisiranno nozioni generali relativamente ai piani di protezione civile. 

7. Normativa di riferimento nazionale 
8. Normativa di riferimento regionale 
9. Piani di protezione civile della Regione Veneto 
10. Piani di protezione civile della Provincia di Belluno 
11. Piani di protezione civile della Comunità Montana Feltrina 
12. Adeguamento dei piani alla normativa vigente 



 

Modulo Argomento DURATA in ore 

1 Le norme e comportamenti sulla sicurezza 8 

1 bis Modulo informativo.  

Modulo informativa sui rischi connessi all'impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile, (entro 90 gg 
dall'avvio del progetto) 

4 

2 La comunicazione 20 

3 Il primo soccorso 12 

4 La gestione dei rifiuti 15 

5 Protezione ambientale: contesto normativo, problematiche, 
rischi ed azioni a salvaguardia del territorio 

10 

6 I Piani di Protezione Civile 

 

5 

 TOTALE 74 

 
 

BILANCIO DELLE COMPETENZE.  
Monte ore oltre alla formazione specifica. TOTALE: 4 
 


