
ART. 1 - Premessa
Il consiglio direttivo approva il presente Regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione redatto 
dall’Assemblea Superiore dei soci. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti interni ed organizzativi, così come i doveri delle persone che 
a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione. Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea 
Superiore dei Soci, riunite secondo le modalità indicate dallo Statuto. Il Regolamento Interno è un atto subordinato allo Statuto e non può, 
quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.

ART. 2 - Iscrizione del socio
Chiunque voglia diventare socio dell’associazione versa nelle casse dell’associazione secondo le modalità prescritte da questo regolamento 
la quota di adesione compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo con il quale dichiarerà di accettare il contenuto delloStatuto e del 
presente Regolamento Interno. Il pagamento della quota associativa, potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario su conto corrente 
bancario intestato all’associazione, o con altri mezzi elettronici tracciabili (carta di credito o paypal ad esempio) collegati esclusivamente al 
conto corrente della associazione. 
Statuto e Regolamento sono e saranno sempre disponibili sul sito www.plasticfreeonlus.it. È dovere del Socio comunicare, senza indugio, 
ogni variazione dei dati personali e di contatto all’e-mail associazione@plasticfreeonlus.it per aggiornare il Registro degli Associati. I dati 
dei Soci sono da considerarsi riservati e saranno gestiti, secondo le regole vigenti sulla privacy, esclusivamente dal Consiglio Direttivo che 
potrà avvalersi di eventuali collaboratori, regolarmente autorizzati dal Consiglio Direttivo anche verbalmente. Il Consiglio Direttivo sarà 
direttamente responsabile di ogni eventuale utilizzo illecito da parte di uno o di tutti i membri del Consiglio stesso.

ART. 3 - Tipologie soci
Chiunque può aderire all’associazione. L’adesione verrà concretizzata con l’accettazione da parte di un autorizzato dal consiglio direttivo. Il 
socio effettua una richiesta di iscrizione compilando i propri dati (nome, cognome, recapiti di contatto, città, codice fiscale) e versando la 
quota associativa scelta. 

Si individuano le seguenti tipologie di soci:

• Socio Ordinario
  Il socio ordinario sostiene la giusta causa semplicemente attraverso la propria iscrizione con il versamento della quota di 15 euro. Riceverà
  tutti i vantaggi dedicati ai soci ordinari le news aggiornate dell’associazione. Il socio ordinario rinuncia a qualsiasi crescita di posizione
  all’interno dell’associazione.

• Socio Amico
  Il socio amico sostiene la giusta causa attraverso l’iscrizione con il versamento della quota di 30 euro. Il socio amico al momento
  dell’iscrizione riceve una maglietta Plastic Free in regalo e partecipa attivamente ai progetti dell’associazione dando il proprio contributo
  online e offline.

• Socio Attivo
  Il socio attivo sostiene la giusta causa attraverso l’iscrizione con il versamento della quota di 50 euro. Il socio attivo al momento dell’iscrizione
 riceve una maglietta e una shopper Plastic Free in regalo e partecipa attivamente alla crescita dell’associazione. Il socio attivo può essere
 nominato referente della propria zona o area e avere accesso a tutti i vantaggi dei referenti.

• Soci Onorari: 
  vengono ammessi su invito del Consiglio Direttivo e/o del Presidente dell’Associazione, per particolari meriti culturali, sociali o civili, ovvero
  per particolari donazioni liberali all’Associazione. Non sono tenuti al versamento della quota annuale sociale.
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ART. 4 - Soci minorenni
È ammessa l’iscrizione di Soci che non abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda di ammissione, il 18° anno di età, 
qualora abbiano un genitore o chi ne detenga la patria potestà, un tutore legale, iscritto alla medesima associazione. I soci “minorenni” 
versano la normale quota associativa. Non potranno votare e né essere votati fino al raggiungimento della maggiore età.

ART. 5 - Il ruolo del referente
Il referente è un socio attivo in maniera costante nominato dal direttivo come guida per i soci di una determinata area. Il referente offre 
un supporto costante sia digitale che offline e sono attivi nella gestione dei loro territori promuovendo idee e azioni concrete. Il socio si 
identifica come referente attraverso una nomina diretta dal direttivo o dai delegati. La nomina non è illimitata nel tempo, può variare in base 
alla disponibilità del socio o per scelte strategiche per il bene di tutta l’associazione. I soci referenti si suddividono in 4 tipologie: referente di 
città, referente di provincia, referente di regione, referente di nazione. Il proprio grado di responsabilità cresce in base al territorio affidato. 
Possono nominare altri referenti solo se hanno ricevuto dal direttivo la delega per le nuove nomine. La nomina avrà una durata annuale, 
fatto eccezione di eventuali, e può essere votata dal gruppo di referenti con maggiore carica. L’ultima parola spetta sempre al direttivo di 
Plastic Free, che valuterà in maniera meritocratica sulla base delle azioni e dell’impegno. Il referente nominato non potrà in nessun modo 
utilizzare la propria carica per scopi personali, politici o commerciali e dovrà rispettare le linee guida per i referenti indicate nel momento 
della nomina. Qualora quest’ultima indicazione verrà meno, il direttivo potrà revocare la nomina ed espellere il socio dall’associazione.

ART. 6 - Organigramma dell’associazione
Consiglio Direttivo è formato da 7 persone: Presidente, Vicepresidente e 5 consiglieri Consiglio Superiore Soci è formato dai referenti 
regionali, 1 per ogni regione, in totale 20 persone. Consiglio Ordinario Soci è formato dai referenti provinciale, 1 per ogni provincia.

ART. 7 - Quota associativa annuale
La quota associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i soci al momento della adesione e per i successivi anni. L’ammissione resta 
subordinata ai criteri stabiliti dagli articoli presenti in questo regolamento e all’interno dello Statuto. La quota di adesione e del rinnovo varia 
in base alla tipologia di socio.

ART. 8 - Regole per i soci
Il Socio ha diritto a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione e a ricevere tutti gli aggiornamenti. I Soci sono tenuti a rispettare 
le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto degli altri soci, dell’ambiente e degli strumenti messi a loro disposizione. Il Socio 
è responsabile direttamente per ogni danno arrecato a cose o persone inerenti l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività. 
Il rapporto associativo è volontario e fondato sulla collaborazione inerente la vita associativa stessa. Qualsiasi Socio potrà avanzare la 
proposta di organizzare un evento sottoponendolo al Consiglio Direttivo che valuterà le finalità e le fattibilità economiche-organizzative 
deliberando in merito.

ART. 9 - Perdita della qualità del socio
L’esclusione della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In aggiunta a quanto già previsto sia dallo Statuto e dal presente 
Regolamento Interno la qualità di socio si perde per: dimissioni, decesso, esclusione; svolgimento di attività incompatibili con quelle 
dell’associazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione; 
inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell’Associazione; la strumentalizzazione dell’appartenenza 
all’Associazione per fini e scopi personali e/o politici.

ART. 10 - Iniziative e sottoscrizioni esterne del socio
Ogni socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi di indirizzo sociale e culturale e di partecipare 
alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è legittima. Detto ciò, se attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o 
pregiudizio all’Associazione, i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere esclusi dall’Associazione.
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ART. 11 - Dimissioni del socio
Il Socio può recedere dall’Associazione in ogni momento comunicando le proprie dimissioni. Queste vanno comunicate, esclusivamente per 
iscritto. I Soci che recedono, dimettendosi, non avranno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul 
patrimonio sociale.

ART. 12 - Modalità di voto dei soci
Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le votazioni si suddividono in più aree per la nomina di 
referenti di provincia e regione. Il socio amico può votare per la nomina di un socio referente di città che a loro volta voteranno la nomina del 
referente di provincia. Ciascun membro dell’associazione, con diritto al voto, può rappresentare per delega al massimo un socio. Gli associati 
minorenni possono farsi rappresentare dai genitori. Le delibere sono approvate a maggioranza 50%+1. In qualsiasi momento il direttivo può 
intervenire e annullare una determinata votazione per cause di forza maggiore.

ART. 13 - Spese e rendicontazioni
Le spese rimborsabili sostenute da chiunque svolga qualsiasi attività per l’associazione devono essere preventivamente autorizzate dal 
Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione: 
scontrini e ricevute fiscali; fatture (intestate all’Associazione); biglietti aerei;
biglietti bus; biglietti treno; pedaggi autostradali; rimborsi per carburante automobile (calcolato con tariffa ACI). Per poter usufruire del 
rimborso spese e ottenere così la restituzione delle somme anticipate, gli aventi diritto, dovranno presentare al Consiglio Direttivo il “modulo 
di rimborso spese” allegando ad esso tutta la documentazione di cui l’avente diritto chiede il rimborso. Il Consiglio Direttivo, esaminata 
la correttezza della documentazione presentata, provvederà a rifondere, l’avente diritto, di quanto anticipato, fermo restando che per i 
rimborsi spese per attività comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo che siano contenuti nei limiti di euro 10 giornalieri e/o euro 150 
mensili sarà ammessa autocertificazione del volontario, così come previsto all’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 14 - Comunicazione
I referenti locali possono implementare una comunicazione locale sia online che offline previa comunicazione e autorizzazione. 
La comunicazione locale non dovrà mai oscurare quella dell’associazione bensì far riferimento costante alla stessa.

• Utilizzo logo dell’associazione
   I soci, nello svolgimento della loro attività per l’Associazione potranno utilizzare il logo dell’Associazione previa richiesta, al Consiglio
   Direttivo, il quale autorizza o meno il Socio all’utilizzo, secondo il manuale del logo. Tutta la comunicazione e le sue declinazioni sono
   centralizzate. In caso di iniziativa, il socio potrà richiedere la grafica su misura.

ART. 15 - Proprietà intellettuale delle segnalazioni
Il Socio autorizza in maniera esplicita l’utilizzo di Idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. fornito dal socio stesso in 
qualunque modalità.

ART. 16 - Partner e altre associazioni
Altre associazioni e persone giuridiche possono avvicinarsi al mondo Plastic Free facendo richiesta di diventare partner. In entrambi i casi 
è necessario contattare direttamente il consiglio amministrativo a info@plasticfreeonlus.it . I partner che sostengono Plastic Free e offrono 
vantaggi agli associati riceveranno in cambio visibilità sui canali dell’associazione.

Approvato con assemblea soci il 05/09/2019


