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PREMESSA 
 
Le campagna di maydayEarth.org sono momenti di cittadinanza attiva, di sensibilizzazione e di 
volontariato ambientale si concretizza nella partecipazione ad interventi di cura occasionale di aree 
pubbliche da parte sia di singoli cittadini che di gruppi riuniti o meno in associazioni. 
 
maydayEarth è un ecosistema digitale che integra web e App dedicata alle segnalazioni geo 
localizzate di emergenze ambientali… dei «mayday» ambientali. 
 
Con maydayEarth vengono create campagne per salvaguardare il territorio. 
Lancia la tua campagna e coinvolgi, oppure scopri i luoghi da pulire vicino a te e fai la tua parte da 
protagonista. In un Pianeta pulito viviamo meglio! 
Semplice, veloce e coinvolgente! Difendiamo la natura in soli 3 step: 
 

• Fotografa e geolocalizza il luogo da pulire per lanciare la tua campagna. 

• Condividi, coinvolgi e sostieni. 

• Puliamo il territorio e facciamo vedere il successo della campagna! 
 
Per lanciare la campagna basta è necessario utilizzare la sezione LANCIA UNA CAMPAGNA e 
compilare i 5 punti. 
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FASE PRELIMINARE 
 

Verificare sulla mappa della piattaforma www.maydayearth.org → LUOGHI DA PULIRE se ci sono 
iniziative vicino a te. Se non ci sono campagne già programmate, puoi creare la tua campagna. 
 
 
 

LANCIO CAMPAGNA 
 
Chiunque può avviare una richiesta di mayday ambientale. 
Le persone o le associazioni di tutto il territorio italiano possono avviare segnalazioni e richieste di 
intervento attraverso la piattaforma www.maydayearth.org che poi dovranno essere convalidate. 
Chi crea la Campagna diventa Promotore dell’evento, coordina le attività in loco, da le indicazioni e 
potrà trasmettere le foto e la riuscita dell’evento. 
 
COSE DA FARE 

• Non è richiesto uno specifico permesso se non si bloccano strade o altri luoghi pubblici, ma è 
buona prassi informare l’ufficio Ambiente del Comune di riferimento, creando fin da subito 
una sinergia e collaborazione per l’attività di raccolta dei rifiuti. Se si tratta di luoghi privati 
o in concessione, è obbligatorio informarli preventivamente delle aree interessate coinvolti 

• Richiedere all’ufficio competente del Comune se può mettere a disposizione kit pulizia 
(sacchi per la raccolta, guanti, ecc) e stabilire la modalità di conferimento e relativo ritiro dei 
rifiuti al termine della giornata.  

• Trasmettere il programma agli uffici Polizia Municipale del territorio in modo che possano 
valutare la loro presenza durante la campagna,  

• È importante diffondere e coinvolgere il più possibile amici, persone, media locali e 
associazioni ambientaliste locali per una la migliore riuscita della campagna. Tieni aggiornato 
il diario della campagna su maydyaEarth.org e diffondila attraverso i canali social. 

• Mettere a disposizione dei partecipanti volontari il kit per le attività di pulizia (esempio 
guanti, pinze, sacchi per la raccolta, eventuali pale) acqua potabile da bere per i partecipanti 
e invita tutti a usare vestiti adeguati. In caso di difficolta nel reperimento, invita i volontari a 
portare il necessario da casa. 

 
 
 
 

SVOLGIMENTO CAMPAGNA 
 
Il giorno scelto per la campagna, è importante arrivare in orario e seguire alcune semplici ma 
importanti operazioni. 
 
COSE DA FARE 

• La prima cosa da fare è una riunione preliminare, informando tutti i volontari presenti su 
quello verrà fatto durante la campagna, le motivazioni della campagna e sulla 
sensibilizzazione ambientale, fornire eventuale informativo, confermare la registrazione 

http://www.maydayearth.org/
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all’evento, informare sulle corrette modalità di svolgimento della campagna senza incorrere 
in pericoli o recare danno all’ambiente, a se stessi o ad altre persone.   

• Definire l’area da ripulire ed i relativi tempi dell’attività con tutti prediligendo piccole aree 
ben pulite che grandi aree ma pulite male.  

• Organizzare piccole squadre di 2 o 3 persone dividendosi i compiti e coordinandosi con le 
altre squadre. Mai andare da solo! È una tutela e un accorgimento contro eventuali 
imprevisti.  

• Definire delle aree di raccolta in zone facilmente raggiungibili dai mezzi e operatori delle 
aziende specializzate di riferimento del Comune.  

• Se possibile separare i rifiuti per tipologie. 

• Invitare a documentare tutte le fasi della campagna con foto, video e dirette social. 
 
 
 
 
 

FINE DELLA CAMPAGNE 
Arrivati a questo punto è importante chiudere nel migliore dei modi la campagna non tralasciando 
niente. 
 
COSE DA FARE 

• Verificare che tutti i partecipanti si siano divertiti e che tutto si sia svolto nel migliore dei 
modi e che durante la campagna non siano successi incidenti e che non si siano registrati 
eventi dannosi e lesivi per nessuno. 

• Fare il BILANCIO DI CAMPAGNA in cui si riportano i dati della giornata: numero partecipanti, 
Kg di rifiuti, numero ingombranti e altri dati salienti. 

• Aggiornare il DIARIO DELLA CAMPAGNA di maydayearth e diffondere la riuscita della 
campagna con foto, video e dirette social valorizzando e promuovendo il risultato di questa 
attività di cittadinanza attiva, di sensibilizzazione e di volontariato ambientale. 


