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Il Premio Eco-Associazione 2015 è un' importante iniziativa sui temi Ambientali 

promossa dall'amministrazione Comunale di Foiano della Chiana, ideata e gestita 

dall'assessorato all'Ambiente. 

Con tale Iniziativa si vuole promuovere nel territorio di Foiano della Chiana e in 

quello di tutta la Valdichiana la conoscenza, la sensibilizzazione e la pratica di 

azioni del vivere quotidiano ispirate al rispetto dell’ambiente tramite il 

coinvolgimento delle associazioni. 

Questo progetto va ad aggiungersi ai tanti altri che le varie Amministrazioni 

Comunali, associazioni di categorie, e privati cittadini stanno promuovendo per il 

nostro bel territorio. 

 

Come funziona: 

Il Premio Eco-Associazione è rivolto a tutte le Associazioni a carattere culturale, 

ricreativo, sportivo, aventi sede nel territorio di Foiano della Chiana e in quello 

della Valdichiana Aretina. Consiste nell’ideare, promuovere e attuare iniziative o 

eventi riguardanti tematiche Ambientali quali, la riduzione e il riciclaggio dei 

rifiuti, la valorizzazione del territorio, l’utilizzo durante le attività da svolgere 

nell’anno 2015  di prodotti a Km 0 e beni di consumo riciclati o riciclabili.  

In Pratica saranno valutati tutti gli sforzi delle associazioni che attueranno 

iniziative per: 

- la riduzione dei rifiuti; 

- l’organizzazione all'interno della sede e delle iniziative intraprese di una raccolta 

differenziata dei rifiuti più efficiente per esempio usando piatti, posate, bicchieri, 

tovaglie biodegradabili, oppure diversi da quelli monouso (che in un futuro non 

lontano diventeranno obbligatori) in occasione dei momenti conviviali e di 

aggregazione rivolti agli associati o in occasione di sagre che si svolgono durante 

l'anno;  

- utilizzare lampade a basso consumo o trovare metodi, anche senza investimenti 

importanti, per una minor emissione di Co2; 

- organizzare camminate, pedalate, giornate a tema, eventi per bambini e adulti 

finalizzate ad accrescere i valori del rispetto ambientale. 

 

 

 

 



Regolamento: 

Tutte le Associazioni  a carattere culturale, ricreativo, sportivo, aventi sede nel 

territorio di Foiano della Chiana e in quello della Valdichiana Aretina, che 

intendono partecipare al premio Eco-Associazione 2015 devono proporre il proprio 

piano annuale delle iniziative ispirate a promuovere il rispetto dell’ambiente nei 

10 giorni antecedenti le iniziative poste in atto, inviandolo esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo premioecoassociazione@gmail.com 

Ai fini di valutare l’efficacia della iniziative proposte con le predette modalità, 

ciascun partecipante deve produrre la rendicontazione delle azioni realizzate 

costituita da materiale documentale inequivocabilmente contestualizzato 

nell’ambito delle azioni individuate nel piano annuale quali foto, video, 

testimonianze, descrizioni ecc. comprovanti il proprio operato. Detta 

rendicontazione deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica  

all’indirizzo premioecoassociazione@gmail.com entro il 30/11/2015 per l’esame 

da parte di apposita giuria composta da esperti in tematiche ambientali nominati 

dalla Giunta Comunale, che stilerà apposita graduatoria secondo propri criteri di 

valutazione insindacabili.  

 

Premi:  

Il Premio Eco-Associazione 2015 prevede due categorie di soggetti partecipanti e 

un premio unico per ciascuna delle categorie di seguito definite:   

Categoria 1 - Premio Eco-Associazione Foianese, destinata alle Associazioni 

del Comune di Foiano della China, costituito da un riconoscimento di € 800,00. 

Categoria2   - Premio Eco- Associazione Valdichiana, destinato alle 

Associazioni della Valdichiana Aretina escluso il Comune di Foiano, costituito da un 

riconoscimento di € 800,00. 

 

 

 

 

 

 

 

*lI premio non sarà assegnato qualora la partecipazione non superi 

 le 3 Associazioni per categoria 



Il comune di Foiano della Chiana , mette inoltre a disposizione  delle Associazioni 

partecipanti, gratuitamente, i seguenti strumenti finalizzati ad agevolare la 

raccolta differenziata dei rifiuti e la loro riduzione alla fonte: 

 

- Scatolone per la raccolta differenziata di Multimateriale e Carta,Cartone 

 

 

- Contenitore piccolo organico 

 

 

 

 

 

- Bidone plastificato con ruote per trasporto dei rifiuti differenziati dalla  

struttura in cui opera l’Associazione all’apposito contenitore stradale per la 

raccolta. 

 

 

 

 

 

- Buste raccolta cartone, multi materiale, organico 

 

 

 

- Biocomposter per auto compostaggio della frazione organica 

 

 

 



PIAZZA CAVOUR  N.1,  52045 

ecoassociazione@gmail.com

www.comune.foiano.ar.it

www.valdichianaoggi.it

Via Ristoro d’Arezzo, 79/81 

52100 Arezzo 

Tel. : 0575 / 401898 

Fax : 0575 / 259154 

E-mail  info@legambientearezzo.it
Facebook: Legambiente Arezzo
 
Legambiente Arezzo darà, per 
le Associazioni che ne faranno 
richiesta, informazioni e aiuti
logistici e organizzativi  
per eventi, manifestazioni, iniziative
valevoli per il Premio  
Eco-Associazione. 

 

 

 

 

PIAZZA CAVOUR  N.1,  52045 -  FOIANO DELLA CHIANA (AR)

ecoassociazione@gmail.com 

www.comune.foiano.ar.it “ambiente

www.valdichianaoggi.it 

INFO  

Ufficio Ambiente  

0575.643233 

Assessorato all’Ambiente  

348.2817139 

 

 

 

 

info@legambientearezzo.it 
Arezzo 

Arezzo darà, per  
le Associazioni che ne faranno  
richiesta, informazioni e aiuti 

eventi, manifestazioni, iniziative 

 

 

 

 

 

 
VALDICHIANAOGGI.IT 
IL "POLLO 2.0"
Vicolo del Loreto 2, 

52044 Cortona

tel: 0575.604511 
 
Valdichiana
pubblicherà parte delle 
varie iniziative 
Associazioni partecipanti 
durante l’anno per dare 
risalto a ogni singola 
associazione sulle 
tematiche ambientali
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