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        AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
        Ufficio Edilizia Pubblica 
 
OGGETTO: Raccolta Olive ANNO 2021. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________ il _______________________________ 
 
residente in _________________________________ Via _________________________________ 
 
n. telefono ______________________________ e-mail/PEC________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter raccogliere le olive nei terreni di proprietà comunale e precisamente nei seguenti luoghi: 
(mettere una croce sui luoghi prescelti)  
 

� 1. Terreni del Cimitero del capoluogo, area interna, area a sud e area a nord in Via Rossini; 
� 2. Terreno circostante Villa Gloria Angela (capoluogo) in via Gardesana; 
� 3. Piazza del Porto (Piazza Calderini); 
� 4. Area Castello Scaligero (fronte limonaia), scuole elementari ed Auditorium; 
� 5. Area PEEP loc. Crosetta; 
� 6. Area PEEP – Torri BAU – Via Dall’Oca Bianca; 
� 7. Terreno parcheggio Cà Cavrie e Via per Cà Cavrie; 
� 8. Parco Oliveti Rotonda e incrocio con Valmagra – Albisano; 
� 9. Terreno circostante l’Ex Asilo di Albisano in Via Oliveti; 
� 10. Parco Villa Melisa; 
� 11. Loc. Fornare (CHIOSCO) – piante a margine della strada Gardesana + area parcheggio ed area a verde; 
� 12. Parcheggio cimitero di Albisano; 
� 13. Parco campo sportivo di Pai e parcheggio; 
� 14. Parco Via per Cà Tronconi, olivo in piazza S. Marco e Olivo nel parco in fondo a via Carducci. 
� 15.Zona ciclopedonale direzione Garda (zona ex chiosco); 

 
 
Accetto fin d’ora incondizionatamente tutte le clausole del bando prot. n. ………del …………………. 
Allego alla presente la presa visione ed accettazione dell’ “informativa per l’esecuzione in sicurezza della 
raccolta delle olive” 
Le olive raccolte saranno molite presso il frantoio di ___________________________________ e sarà mia 
cura comunicare la quantità di olive depositata. 
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità circa eventuali danni a persone o cose nonché per qualsiasi 
infortunio riconducibile alle operazioni di raccolta. 
 
Sperando in un favorevole riscontro porgo distinti saluti. 
 
         IL RICHIEDENTE 
 
       _______________________________________ 
Allegati: 

- Copia documento di identità 
- Informativa per l’esecuzione in sicurezza della raccolta per le olive 
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INFORMATIVA PER L’ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE 
 

Ai fini di evitare infortuni nell’esecuzione delle operazioni oggetto del bando, si forniscono le seguenti utili 
informazioni: 
 

1) A causa degli agenti atmosferici le operazioni potrebbero effettuarsi su terreno (area agricola) o 
pavimento (es. molo) bagnato e/o comunque scivoloso. Indossare scarpe antiscivolo. 

2) I terreni di natura agricola possono presentare pericoli di inciampo/caduta (terreno sconnesso, 
presenza di ammassamenti di terra – sporgenza di radici – presenza di altro materiale pericoloso a 
terreno, anche perforante. Indossare scarpe del tipo antinfortunistico con suola antiperforazione. 

3) Non si può escludere la possibile presenza di deiezioni di uccelli ed altri animali sugli alberi. 
Indossare guanti di protezione 

4) Non si può escludere che per le attività in quota si utilizzino utensili od attrezzature di lavoro. 
Indossare caco di protezione 

5) Mantenersi ad almeno 7 metri di distanza da linee elettriche al alta tensione. Prestare attenzione a 
non tagliare- lesionare cavi elettrici 

6) Al fine di evitare possibili sorgenti di innesco di incendi, si prescrive il divieto di fumare e di usare 
fiamme libere 

7) Si raccomanda di non utilizzare scale portatili o altri sistemi di supporto con piano di lavoro 
superiore ai 2 metri di altezza 

8) Prestare attenzione a pedoni o avventori nell’eventuale utilizzo di veicoli nel lotto assegnato 
9) Al fine di evitare danni a persone e cose si raccomanda di utilizzare attrezzature a norma e di 

effettuare le operazioni a distanza di sicurezza da persone e cose 
 
 
Torri del Benaco,  
 
        Per presa visione ed accettazione 
     
         Il Richiedente 
        ________________________ 


