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Onlus 

Regolamento campagna Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 
 

Quest’anno i volontari delle scuole e delle classi che aderiscono alla campagna usufruiranno 

dell’assicurazione creata appositamente per Nontiscordardimé, versando un contributo di 10€ a 

classe. L’assicurazione (vedi polizze sul sito www.legambientescuolaformazione.it) darà la copertura 

per responsabilità civile e per infortuni a tutti coloro che entrano a scuola in qualità di volontari 

(genitori, nonni ecc.), sottoscrivendo una dichiarazione (ALLEGATO 1 - MODULO DICHIARAZIONE PER 

IL VOLONTARIO). Il dirigente scolastico avrà l’obbligo di far sottoscrivere e di raccogliere tutte le 

dichiarazioni dei volontari che parteciperanno alla giornata e dovrà custodirle per Legambiente 

Onlus fino al 31 dicembre 2017 pena la non copertura assicurativa del volontario. 

Contestualmente all’adesione, che deve avvenire tramite modulo online su 

www.legambientescuolaformazione.it, dovrà essere caricata la dichiarazione del dirigente 

scolastico (ALLEGATO 2 - MODULO DICHIARAZIONE DIRIGENTE) dove lo stesso si impegna a 

raccogliere e conservare i moduli di dichiarazione dei volontari. 

 
1-Solo le classi e le scuole che sono già iscritte a Legambiente Onlus con la formula Classe per 

l’Ambiente o Scuole Sostenibili, per poter avere la copertura assicurativa prevista per la campagna 

devono inviare a scuola.formazione@legambiente.it la dichiarazione del Dirigente scolastico 

(ALLEGATO 2 - MODULO DICHIARAZIONE DIRIGENTE) dove lo stesso si impegna a raccogliere e 

conservare i moduli di dichiarazione dei volontari (ALLEGATO 1 - MODULO DICHIARAZIONE PER IL 

VOLONTARIO). Le classi per l’ambiente e scuole sostenibili riceveranno il manuale sulla Rigenerazione 

degli spazi scolastici, la locandina promozionale dell’evento e l’attestato di partecipazione. 
 

2-Le classi e le scuole dei comuni del centro Italia colpiti dal sisma (vedi elenco sul sito 

www.legambientescuolaformazione.it) sono esonerate dal versamento della quota per l’assicurazione, 

ma debbono iscriversi a #Scuoledelcratere. 

Il dirigente scolastico avrà l’obbligo di far sottoscrivere e di raccogliere tutte le dichiarazioni dei 

volontari (ALLEGATO 1 - MODULO DICHIARAZIONE PER IL VOLONTARIO) che parteciperanno alla 

giornata e dovrà custodirle per Legambiente Onlus fino alla conclusione dell'anno scolastico, pena la 

non copertura assicurativa del volontario. Contestualmente all'adesione pertanto dovrà essere caricata la 

dichiarazione del Dirigente Scolastico (ALLEGATO 2 - MODULO DICHIARAZIONE DIRIGENTE) dove lo 

stesso si impegna a raccogliere e conservare i moduli di dichiarazione dei volontari. 

I materiali previsti per queste scuole/classi sono quelli di Scuole sostenibili. 

 
Per tutte le info e per scaricare tutti i materiali richiesti per l’assicurazione e sulla campagna 

www.legambientescuolaformazione.it.  
 
Cosa ricevono classi e scuole 
 
1. Le classi che aderiscono a Nontiscordardimé, con il contributo di 10 euro ricevono: la polizza 

assicurativa per i volontari, i materiali online utili per lo svolgimento della campagna, fra cui il manuale 

sulla Rigenerazione degli spazi scolastici, la locandina promozionale dell’evento e l’attestato di 

partecipazione; 
2. Le classi che aderiscono a Classe per l'ambiente - Nontiscordardimé con un contributo di 20 euro 

ricevono: la polizza assicurativa per i volontari, i materiali online utili per lo svolgimento della 

campagna, fra cui il manuale sulla Rigenerazione degli spazi scolastici, la locandina promozionale 
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dell’evento e attestato di partecipazione, il materiale didattico previsto per Classe per l’ambiente 

(visibili sul sito);  
3. Le scuole che aderiscono a Scuole Sostenibili - Nontiscordardimé con un contributo ridotto di 80€ 

ricevono: la polizza assicurativa per i volontari, i materiali online utili per lo svolgimento della 

campagna, fra cui il manuale sulla Rigenerazione degli spazi scolastici, la locandina promozionale 

dell’evento e attestato di partecipazione, il materiale previsto per Scuole sostenibili (visibili sul sito). 
 

Per aderire alla campagna Nontiscordardimé occorre compilare la scheda online 

presente sul sito caricando l'Allegato 2 entro il 10 marzo.  

 

La partecipazione alla campagna è vincolata al versamento del contributo 

previsto per l’adesione a Legambiente con una di queste formule: 

Nontiscordardimé; Classe per l’ambiente-Nontiscordardimé; Scuole Sostenibili-

Nontiscordardimé. 
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ASSICURAZIONE 
 

 POLIZZA di RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA 
 

Associazione Contraente: Legambiente Onlus.  
Assicurazione: Assimoco Spa – Compagnia di Assicurazione e riassicurazione Movimento 
cooperativo. 
Iniziativa: Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 
 

La garanzia deve intendersi operante per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni 
personali, distruzione o deterioramento di cose, in occasione delle attività Nontiscordardimé - 
Operazione scuole pulite, la storica campagna di volontariato di Legambiente Onlus dedicata alla cura 
degli ambienti scolastici, svolte a titolo non professionistico per le seguenti somme assicurate e garanzie 
prestate su ciascun assicurato: 
 

 Massimale di copertura €. 1.500.000,00= per sinistro,  

 Ma col limite per ogni persona deceduta e ferita €. 1.500.000,00=  

 E per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di €. 1.500.000,00=  
 

POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI  
 

Associazione Contraente: Legambiente Onlus  
Assicurazione: Assimoco Spa – Compagnia di Assicurazione e riassicurazione Movimento 
cooperativo. 
Iniziativa: Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 
 

La garanzia deve intendersi operante per eventuali infortuni che possono coinvolgere i volontari nelle 
attività Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, la storica campagna di volontariato di Legambiente 
Onlus dedicata alla cura degli ambienti scolastici, svolte a titolo non professionistico per le seguenti somme 
assicurate e garanzie prestate su ciascun assicurato: 
 

 Morte € 30.000,00  

 Invalidità permanente € 50.000,00 (Riferimento tabella di legge I.N.A.I.L.)  

 Spese mediche € 500,00  
 

SINTESI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LE GARANZIE PRESTATE DI CUI SOPRA 
 

Descrizione del rischio: con la presente polizza si assicurano i volontari, genitori e altri soggetti esterni, 
partecipanti, regolarmente registrati dal contraente (allegato 1), alla manifestazione “Nontiscordardimé - 
Operazione scuole pulite” che prevede la cura degli ambienti scolastici. 
Nel caso di infortunio e per i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori d’opera, il volontario è 
tenuto a denunciare il sinistro. Tale denuncia deve essere presentata all’assicurazione tempestivamente e nei 
termini stabiliti dalla Polizza, al fine di aprire la pratica di sinistro a nome del volontario. 
Si ricorda che la copertura per responsabilità civile e per infortuni a tutti coloro che entrano a scuola in 
qualità di volontari. Il Volontario dichiara inoltre che per eventuali infortuni non coperti dalle polizze 
attivate, si impegna ad esonerare la suddetta Associazione Legambiente Onlus, i suoi rappresentanti legali ed 
i suoi accompagnatori da ogni responsabilità. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è necessario fare riferimento alle condizioni di polizza specifiche e 
dettagliate poste su www.legambientescuolaformazione.it, o, su richiesta, possono essere fornite in copia 
cartacea.                                                                                                                                  
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