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1) DESTINATARI 

La seguente iniziativa è destinata a tutti i Cittadini residenti nel Comune di Erbusco. 

 

2) INTRODUZIONE E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

L’abbandono di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni è un fenomeno universalmente diffuso. 

L’Unione Europea ha individuato nel 10 di maggio la giornata europea contro l’abbandono dei rifiuti 

(European Clean Up Day). Per contrastare questo fenomeno è nato in Svezia un movimento di nome 

“Plogga” con la semplice idea di raccogliere i rifiuti e fare jogging. Il nome è l'acronimo delle parole 

svedesi "Plocka och jogga" (raccogliere e fare jogging). Ma non è necessario fare jogging. Si può 

camminare, andare in canoa, sullo skateboard, in bicicletta, in qualsiasi modo si scelga di uscire e 

muoversi. 

Plogga e Plogging si stanno diffondendo a macchia d'olio in tutto il mondo! Con l'aiuto di una grande 

comunità di organizzatori e ambasciatori, insieme a una piattaforma divertente ed educativa, 

possiamo coinvolgere tutti nell'ondata di raccolta dei rifiuti che può salvare il mondo. 

 

3) ISCRIZIONI E MODALITA’ DI GESTIONE 

L’Organizzazione e la gestione del servizio sono di competenza del Comune di Erbusco, più 

precisamente dell’Area Tecnica – Ufficio Ambiente 

I cittadini residenti ad Erbusco che sono interessati ad aderire all’iniziativa devono iscriversi 

annualmente al “Registro dei Plogger” tramite il modulo di iscrizione scaricabile online al seguente 

link: https://www.comune.erbusco.bs.it/aree-tematiche/plogga/. Il modulo compilato andrà poi 

inviato al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.erbusco.bs.it o riconsegnato a mano presso 

l’Ufficio Protocollo. 

L’iscrizione al Registro è da rinnovare annualmente e contestualmente ogni anno verrà rilasciato il 

Kit per svolgere correttamente l’iniziativa. 

In seguito all’iscrizione riceverete una mail in cui vi verranno fornite ulteriori informazioni relative al 

ritiro del kit che vi verrà fornito dal Comune di Erbusco. 

Il “ kit del Plogger” comprenderà: 

• Una pettorina catarifrangente;  

• Un paio di guanti per raccogliere in sicurezza i rifiuti; 
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• Sacchetti contrassegnati per riporre il materiale raccolto. 

• Pinza raccogli rifiuto 

 

4) LINEE GUIDA DEL “PLOGGER” 

Per praticare questa iniziativa è sufficiente munirsi di scarpe da running e abbigliamento sportivo, 

del sacchetto ufficiale rilasciato nel Kit per riporre i rifiuti e di un paio di guanti, in modo da non 

toccare con le proprie mani le cose che si raccolgono da terra. Questa attività può essere più 

divertente se la si fa in gruppo quindi il consiglio è di coinvolgere qualche amico. Inoltre, aggiungere 

un minimo di competizione e sfidarsi a chi trova più rifiuti può aumentare la produttività. 

Per svolgere l’attività in piena sicurezza è consigliabile: 

• Usare la pettorina catarifrangente e i guanti del Kit; 

• Raccogliere solo piccoli rifiuti (i rifiuti ingombranti e pericolosi (es. siringhe, vetri rotti e altri 

oggetti contundenti) dovranno essere segnalati con fotografie e luogo preciso per mail 

all’Ufficio Ambiente ambiente@comune.erbusco.bs.it) 

 
5) SMALTIMENTO DEL MATERIALE RACCOLTO 

Il rifiuto indifferenziato raccolto e racchiuso SOLO nei sacchetti contrassegnati derivante dalla 

sessione di Plogging potrà essere conferito nelle seguenti modalità: 

• Presso il centro di raccolta Comunale in via Costa  

• Esponendo fuori dalla propria abitazione i sacchetti contrassegnati durante la giornata di 

Venerdì nella quale viene ordinariamente ritirato l’indifferenziato. Utilizzando questa modalità  

non verranno applicati supplementi per lo smaltimento. 

 

 

 

                                                                                          

 

 


