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Regolamento “Bosco fai da Noi” 
 

Patto per la salvaguardia del verde 
 
 

1) Per poter usufruire delle attrezzature messe a disposizione dal progetto 

“Bosco fai da noi” bisogna inviare comunicazione con almeno tre settimane 

di anticipo inviando una email all’attenzione dell’Assessore alle Politiche 

Ambientali del Municipio Roma VIII Michele Centorrino e al Presidente 

dell’organizzazione di volontariato per la Protezione Civile Millennium 

Claudia La Porta ai seguenti indirizzi: 

 

millenniumprotezionecivile@gmail.com 

pattoperilverde.mun08@comune.roma.it 

 

La mail di richiesta deve essere necessariamente inviata ad entrambi gli 

indirizzi email per poter procedere alla lavorazione della richiesta stessa. 
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Nella richiesta andrà indicato: la zona che si vuole prendere in carico, il 

nominativo del responsabile a cui verrà affidata l’attrezzatura e il relativo 

recapito telefonico ed indirizzo email, la giornata in cui si vuole utilizzare 

l’attrezzatura, quale attrezzatura si richiede. 

Le attrezzature che sono messe a disposizione della cittadinanza sono le 

seguenti: 

 trattorino 

 taglia erba a motore 

 2 decespugliatori 

 2 tronca rami 

 2 motoseghe 

Il trattorino verrà consegnato dall’organizzazione di volontariato per la 

protezione civile Millennium. Le motoseghe verranno consegnate previa 

visione (con rilascio di fotocopia) di corso attestante l’abilitazione all’utilizzo 

della motosega, in caso contrario potrà essere fatta specifica richiesta 

all’organizzazione che provvederà ad inviare volontario formato per tale 

attività. 

 

2) L’attrezzatura non può essere consegnata in giorni feriali se non con accordi 

precedenti con il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato per la 

Protezione Civile Millennium. 
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Gli orari di ritiro e riconsegna sono tassativi escludendo cause di forza 

maggiore. 

 

3) L’attrezzatura non può essere tenuta per più di una giornata tranne nel caso 

in cui questa non venga riposta in luogo chiuso ed allarmato sotto la propria 

ed esclusiva responsabilità. 

 

4) Nel momento della consegna verranno fornite le attrezzature 

adeguatamente disinfettate con soluzione alcoolica, rispettando il 

distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente. Il responsabile 

incaricato dovrà indossare mascherina e guanti. 

 

5) Al momento della consegna verranno forniti i moduli da firmare e i relativi 

libretti di istruzione delle attrezzature. 

 

6) Il responsabile incaricato delle attrezzature dovrà fornire fotocopia del 

documento di riconoscimento. 
 

 
 

7) I beni saranno sotto la responsabilità del soggetto indicato sub 1), il quale 

dovrà custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia e riconsegnarli 

nel medesimo stato in cui si trovavano al momento del ritiro. 
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8) Sarà carico del richiedente rifornire le attrezzature di olio, carburante o 

miscela a seconda delle attrezzature usate. 

 

 
9) Il materiale dovrà essere riconsegnato adeguatamente pulito e disinfettato 

con prodotto a base alcoolica seguendo le regole indicate sub 4).  

 

 
10) Al momento della consegna bisognerà dichiarare eventuali danni e/o 

anomalie delle attrezzature prese in carico e comunicare qualsiasi altra 

informazione utile relativa alle attrezzature stesse. 

 

 
11) La persona incaricata della riconsegna del materiale dovrà essere lo 

stesso responsabile nominato in fase di richiesta. 

 

 

 

Data ___/___/______ 

 

Firma per presa visione 

 

 

 


