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SCHEDA SEGNALAZIONE INTERVENTI 
 
Da compilare e rispedire via mail a sportamb@provincia.torino.it oppure inviare in forma 
cartacea a Provincia di Torino – Sportello Ambiente – Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino - 
con dicitura sulla busta “Richiesta interventi di riqualificazione Vigili del Fuoco” 
 
 

RICHIESTA DI INTERVENTO A CURA DEI VIGILI DEL FUOCO CON COORDINAMENTO 
DELLA PROVINCIA DI TORINO – D.G.P. 145 – 4515/2011 e D.G.P. 89-41404/2014 

    

COMUNE: __________________________________COMUNE: __________________________________COMUNE: __________________________________COMUNE: __________________________________________________________________________________________    

Ptot. n. ________________Ptot. n. ________________Ptot. n. ________________Ptot. n. ________________    

del ___________________del ___________________del ___________________del ___________________    

Referente comunale per l’interventoReferente comunale per l’interventoReferente comunale per l’interventoReferente comunale per l’intervento 

NOME E COGNOME 

 

QUALIFICA 

 

TELEFONO 

 

e-mail 

 

 

Rifiuti presenti (barrare le caselle corrispondenti ed allegare almeno una fotografia della 
situazione per la quale si richiede l’intervento): 
 
� Presenza di materiali ingombranti (Frigoriferi, lavatrici, …..) 
� Presenza di materiali riconducibili ai rifiuti pericolosi (eternit, vernici, solventi, batterie di 
veicoli, ecc.) 
� Presenza di materiale minuto sparso 
� Presenza di materiale minuto accumulato 
� Presenza di materiali inerti (mattoni, tegole, ecc…) 
� Carcasse di veicoli (auto, moto, ecc…) 
� Altro (specificare) ___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Motivazione della difficoltà di intervento: 
� Difficoltà di accesso con i mezzi ordinari (necessità di taglio alberi, accesso solo dalle 
vie d’acqua, ecc…) 
� Difficoltà di intervento con i mezzi a disposizione delle ditte di raccolta rifiuti (necessità 
di mezzi speciali quali ruspe, ecc…) 
� Intervento strategico perché risolutivo di situazione di rischio (inondazione, ecc…), ma 
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non eseguibile con le risorse a bilancio 
� Altro (specificare) _______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Ambito di intervento (allegare alla presente scheda una mappa, tipo tuttocittà o 
googlemaps o similare, con il punto preciso dell’intervento): 
 
� Sponde fluviali 
� In acqua (alvei fluviali, laghi, lanche, paludi, ecc…) 
� Su versante  
� Altro (specificare) _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Indicare come si intende porre rimedio, dopo la pulizia, al ripetersi degli abbandoni nella 
stessa area 
� Posizionamento di apposita sbarra per impedire l’accesso ai mezzi (eventualmente 
mettendo la chiave a disposizione dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto) 
� Posizionamento di strutture fisse o semifisse per limitare lo spazio per il passaggio solo ad 
alcuni mezzi (es. biciclette) 
� Posizionamento di telecamere  
� Aumento della sorveglianza puntuale 
� Riqualificazione dell’area (se pubblica o acquisibile) con destinazione alla fruizione 
(parco pubblico, area naturale, area pic nic, ecc….) per aumentarne la frequentazione 
� Altro (specificare):______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
L’Amministrazione Comunale si impegna, in caso di fattibilità dell’intervento, ad attivare 
gli opportuni contatti con il soggetto incaricato della raccolta dei rifiuti al fine di 
organizzare e gestire la fase di trasporto, l’avvio a recupero prioritariamente e lo 
smaltimento delle sole frazioni non altrimenti recuperabili. 
Si impegna inoltre a mettere a disposizione gli Agenti di Polizia Municipale durante lo 
svolgimento dell’intervento per le eventuali necessità di regolazione temporanea della 
viabilità e di presidio dell’attività.  
 
 
Torino, _______________ 
 
 Il Sindaco 

 ___________________ 


