
 

 

Egregi Signori Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici comuni serviti  

Loro sedi 
 
Crema, novembre 2021 
 
Oggetto: PROGETTO “00RIF AGENTI AMBIENTALI A.S. 2021/2022 
 
Egregio Sig. Dirigente Scolastico,  
nell’ambito delle attività di educazione ambientale, Linea Gestioni torna a promuove il 
progetto 00RIF AGENTI AMBIENTALI riservato a tutte le scuole di ogni ordine e grado dei 
Comuni del territorio Cremasco serviti da Linea Gestioni.  
Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli studenti sul tema dei rifiuti abbandonati.  
 
 Le scuole che aderiranno, promuoveranno azioni di recupero dei rifiuti abbandonati 

con la collaborazione degli studenti.   
 
 L’attività di raccolta rifiuti potrà svolgersi indifferentemente sia durante, sia al di fuori 

dell’orario scolastico dell’orario scolastico (soprattutto nel caso la scuola desideri 
coinvolgere anche i genitori degli alunni). 

 
 La data di 00RIF AGENTI AMBIENTALI potrà essere scelta a piacere dalla scuola in un 

periodo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2022 e dovrà essere comunicata 
all’Amministrazione Comunale di riferimento.   

 
 Linea Gestioni farà pervenire ad ogni scuola il kit-pulizia composto da sacchi, guanti, 

tesserini Agente 00RIF e provvederà al ritiro dei materiali raccolti. 
 
 Ogni plesso scolastico che parteciperà con un minimo di 15 alunni all’iniziativa, avrà 

diritto ad un premio di  € 200,00 erogato da Linea Gestioni. 
 
Di seguito alleghiamo indicazioni operative relative al progetto e modalità di iscrizione. 
Grazie per l’attenzione 
Cordiali saluti 
 

LINEA GESTIONI 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

MODALITÀ OPERATIVE 
 

Iscrizioni entro il 31/12/2021 
Ad iscrizione effettuata, ogni plesso scolastico avrà tempo fino al 28 gennaio 2022 per 
comunicare all'indirizzo info@pierolombardi.it: 
 la data 00RIF programmata; 
 il luogo dove si svolgerà la raccolta rifiuti. 

L’organizzazione di Linea Gestioni provvederà a recapitare ad ogni plesso scolastico il kit-
pulizia (sacchi, guanti e tesserini Agenti 00RIF) in quantità sufficienti per il numero di alunni 
iscritti; 
 

 
 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi visitare il sito https://www.linea-gestioni.it/00rif-agenti-ambientali/ 

compilare ed inviare la relativa form predisposta 
 

 
INFORMAZIONI 

Piero Lombardi info@pierolombardi.it - 335.5245749 
 
 

Ad iscrizione avvenuta, saranno inviate ulteriori informazioni dettagliate. 
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