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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE    TUTELA 
AMBIENTALE 
        
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 
 
SERVIZIO ECOLOGIA Via Procaccini,15 

TITOLO PROGETTO  Tutela ambientale  

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

Valentina Guelpa 

DURATA PROGETTO 12 mesi  

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO C01 C02 C03 Prevenzione e monitoraggio  

REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio Civile  

Patente di guida B 

 
Buone conoscenza informatiche (ambiente 
Windows, Internet e del lavoro in rete) 
 

Diploma di maturità scientifica/diploma Istituto 
tecnico preferibilmente ad indirizzo Chimica, 
materiali e biotecnologie o Costruzioni, ambiente 
e territorio 

 
 

REQUISITI PREFERENZIALI Conoscenze della lingua inglese 

Qualora in possesso di laurea, si prediligono 
indirizzi di natura scientifico-tecnica quali Scienze 
e tecnologie per l’ambiente, Ingegneria 
ambientale o Energetica 

Quali titoli di merito saranno considerati buona 
conoscenza delle tematiche ambientali e 
predisposizione al dialogo e ai rapporti 
interpersonali 
 

 
 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
1) ATTUAZIONE PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
2) PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
3) IMPLEMENTAZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (ACQUISTI VERDI) 
NELL’ENTE 
4) ATTUAZIONE P.A.E.S. COMUNALE (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 
5) SPORTELLO INFORMATIVO ENERGIA E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 
6) RILASCIO DEROGHE AL RUMORE 
7) PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 
8) SPORTELLO INFORMATIVO RIFIUTI. 
 
Principali compiti/attività del volontario 
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ATTIVITÀ ORDINARIE 
 

1) ATTUAZIONE PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
I giovani in servizio collaboreranno  con il Servizio Ecologia per l’individuazione e la 
definizione delle modalità attuative, attraverso la ricerca e approfondimento sulle 
best exsperties presenti a livello nazionale ed europeo. 
Saranno coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione. 

 
2) PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
I giovani in servizio civile: 
- effettueranno sopralluoghi sul campo 
- collaboreranno alla predisposizione di materiale informativo 
- convocheranno e verbalizzeranno gli incontri con i condomini e con i titolari di 
utenze non domestiche 
- collaboreranno all’implementazione di un sistema di monitoraggio dei risultati attesi 
- elaboreranno statistiche 
- assolveranno incombenze amministrative. 

 
3) IMPLEMENTAZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (ACQUISTI VERDI) 
NELL’ENTE 
I giovani in servizio collaboreranno con il Servizio Ecologia per l’individuazione e la 
definizione di iniziative innovative e per la definizione e implementazione di un 
sistema di verifica dell’andamento delle azioni messe in atto. 

 
4) ATTUAZIONE P.A.E.S. COMUNALE (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE) 
I giovani in servizio civile supporteranno gli operatori del Servizio Ecologia nel 
monitoraggio dell’attuazione del PAES sia in termini di raccolta dati, sia in termini di 
verifica dell’andamento delle azioni messe in atto. 

 
5) SPORTELLO INFORMATIVO ENERGIA E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 
I giovani in servizio si occuperanno di  svolgere attività di segreteria nelle ore di 
chiusura al pubblico, effettuare ricerche sulla rete web di contenuti e materiale 
informativo su tematiche di risparmio/efficientamento energetico; supportare 
l’utenza e gli operatori dell’Ufficio Ambiente e Controllo Impianti termici con specifico 
riferimento al controllo degli impianti termici 

 
6) RILASCIO DEROGHE AL RUMORE 

 
7) PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

 
8) SPORTELLO INFORMATIVO RIFIUTI 
I giovani in servizio espleteranno una funzione di supporto all’attività dello sportello  

 
 
 
Impegno richiesto 
 
L’impegno consiste in 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì 
indicativamente con inizio servizio dalle ore 8.30 e con termine orario di servizio nella 
sola giornata di venerdì alle ore 12.30, secondo le esigenze del modulo di realizzazione 
del Progetto. 
Disponibilità a prestare servizio anche nelle ore serali e nei giorni festivi in caso di 
necessità di servizio ed eventi. 
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Verranno concordati i giorni di ferie obbligatorie nel periodo estivo e invernale.  
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per 
un monte ore totale di 25 ore annue. 
 
Al volontario viene richiesto di guidare un automezzo in dotazione al Comune di Monza.  

 


