AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BIELLA E LA RAPPRESENTANZA LOCALE
DELL’UNIONE SPORTIVA SPORT PER TUTTI, DEL GRUPPO SPORTIVO ALPINI
POLLONE E DEL GRUPPO SPORTIVO ERMENEGILDO ZEGNA di TRIVERO PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ECOMONT BIELLA ”.
Tra la Provincia di Biella, con sede in Biella Via Q. Sella 12 Codice Fiscale
90027160028 PIVA 01989770027, di seguito indicato come Provincia, legalmente
rappresentato da dott. Giorgio Saracco, nella sua qualità di dirigente del Settore Tutela
ambientale, Agricoltura Caccia e Pesca ,
• L’Unione Italiana Sport Per tutti nella persona del Referente zonale sig. Pizzoglio
Ermanno
• G. S.A. Pollone nella persona del delegato del Presidente sig. Scoleri Francesco
• Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna nella persona del delegato del Presidente
sig. Massimo Curtarello
Convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Finalità della convenzione
L’obiettivo principale, è quello di attivare una campagna di intervento e comunicazione
che favorisca l’uso di materiali riciclabili e la differenziazione della raccolta dei rifiuti nel
contesto delle manifestazioni sportive in montagna mediante :
• l’utilizzo di materiali biodegradabili
• la pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sportive
Art. 2 – Fasi del progetto
In particolare, l’intento dei sottoscrittori e il perseguire il raggiungimento dei seguenti
obiettivi specifici:
A) coinvolgere associazioni e gestori di manifestazioni sportive
B) individuare materiali e forme di realizzazione dell’intervento
C) avviare una campagna di comunicazione rivolta ai frequentatori delle manifestazione
sportive
D) incrementare la differenziazione della raccolta rifiuti.
E) mantenere pulita la montagna

Art. 3 - Soggetti attuatori e ruoli
I diversi soggetti partecipano in misura differente nell’attuazione dell’informazione:
Sia la Provincia che le Associazioni opereranno allo scopo di diffondere il più possibile
l’informazione; in particolare la Provincia curerà i rapporti con le istituzioni locali. La
comunicazione mediante l’utilizzo del proprio link e dei link a esso collegati.

Analoga attenzione all’informazione sarà garantita dalle Associazioni con i propri
associati.
La Provincia di Biella metterà a disposizione delle Associazioni oltre al proprio logo,
anche un marchio di qualità appositamente predisposto e denominato EcoMont Biella “
Le Associazioni per poter utilizzare il marchio Eco Mont Biella si impegnano a garantire
durante la manifestazione sportiva organizzata che siano messe in atto le seguenti
iniziative :
- individuazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti sia lungo il percorso e sia
nei luoghi di ritrovo
- effettuazione della raccolta differenziata di carta/cartone, vetro, plastica e lattine
- sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della manifestazione sportiva
sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- pulizia dei rifiuti lungo il percorso e collocazioni di appositi contenitori ove gettare i
rifiuti ;
- utilizzo di accorgimenti per la riduzione dei rifiuti
e utilizzo di materiale
biodegradabili.
Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale
riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della
manifestazione così da rendere partecipi tutti gli utenti. Si dovrà quindi dare visibilità
all’adesione al progetto “Eco Mont Biella ” apportando l’apposito marchio sul materiale
divulgativo.
Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica,

Art. 4 - Durata della convenzione
La presente convenzione si intende perfezionata al momento della stipula e la sua
esecuzione avrà inizio a far tempo dalla data della stipula fino al 31.12.2011.
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