
REGOLAMENTO 
L’ORTO FAI DA NOI 
Un orto di comunità per coltivare, imparare e restituire 
 

1. Premessa: Leroy Merlin intende sperimentare la realizzazione di un orto di comunità presso 
il negozio di Roma Tiburtina. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i cittadini nella gestione 
e cura condivisa di un orto, favorendo la produzione di ortaggi, la condivisione e cura degli 
spazi e la socializzazione. Una parte dell’orto sarà destinata ad ospitare attività didattiche e di 
formazione per scuole e famiglie e la produzione ottenuta in quest’area attraverso la 
collaborazione di tutti gli ortolani sarà restituita alle famiglie in difficoltà economica tramite 
il progetto coordinato da CEAS. 

2. Descrizione dell’area: l’iniziativa prevede di mettere a disposizione dei cittadini un’area di 
pertinenza del negozio e adiacente ad esso di circa 2.000 metri quadri, preventivamente 
predisposta, siepi/arbusti di bordo, suddivisione in appezzamenti e predisposizione di cisterne 
d’acqua o pompe per l’irrigazione ed eventuali compostiere. Una porzione dell’area sarà 
destinata ad attività didattiche e resa accessibile anche ai disabili.  

3. Collaborazioni: Leroy Merlin si avvarrà della collaborazione di alcune associazionoi per 
l’organizzazione e gestione del progetto e di CEAS per la distribuzione delle eccedenze alle 
famiglie in difficoltà economica.  

4. Composizione dell’orto:  
19 appezzamenti per famiglie di circa 24 mq, destinati ad ospitare indicativamente ciascuno: 
- n.10 cassoni di dimensioni: lunghezza cm 200; larghezza cm 100; altezza cm 25  
- n. 2 cassoni di dimensioni: lunghezza cm 200; larghezza cm 100; altezza cm 50 
1 area per didattica con: 
- n.10 cassoni di dimensioni: lunghezza cm 200; larghezza cm 100; altezza cm 25  
- n. 4 cassoni di dimensioni: lunghezza cm 200; larghezza cm 100; altezza cm 50 

5. Oggetto delle assegnazioni: saranno oggetto di assegnazione 19 appezzamenti di circa 24 mq 
ciascuno, identificati con numero progressivo (da 1 a 19) e delimitati da bandella. Leroy 
Merlin metterà a disposizione i seguenti materiali: 

a. I pannelli gialli per armatura di dimensioni 200x100x2,7 cm, già tagliati per la 
composizione dei cassoni 

b. Listelli di sezione quadrata 3x3 cm già tagliati nelle altezze 25cm e 50 cm, per 
l’inchiodatura dei cassoni 

c. Ferramenta necessaria  
d. Terriccio, argilla espansa, sabbia e corteccia per lo riempimento dei cassoni 
e. 2 casette per gli attrezzi 
f. 1 kit di piantine e semi per l’avvio della produzione 

Non sono invece oggetto di assegnazione gli attrezzi per lavorare l’orto, i legacci e i tutori.  
6. Realizzazione dei cassoni: gli assegnatari dovranno realizzare autonomamente i cassoni da 

installare nel proprio lotto. Disporranno di tutti materiali necessari per l’assemblaggio e il 
riempimento (cf. punto 5) e avranno a disposizione uno schema planimetrico relativo alla 
collocazione dei cassoni nel loro lotto, con indicate le distanze tra uno e l’altro. 

7. Accompagnamento alla realizzazione e tempi: il personale individuato dal negozio 
coadiuverà i 19 assegnatari nella realizzazione del primo cassone e nel suo riempimento, in 



modo da facilitare la realizzazione degli altri. Dal momento dell’assegnazione gli assegnatari 
avranno 1 mese di tempo per completare la realizzazione dei cassoni. 

8. Accompagnamento alla gestione e coltivazione: il personale individuato dal negozio, 
tramite una serie di incontri, coadiuverà gli assegnatari nella scrittura di un regolamento di 
gestione dell’orto, che sarà sottoscritto da tutti gli assegnatari, pena esclusione dal progetto.  

9. Orari di accesso: l’area dell’orto sarà accessibile agli assegnatari in corrispondenza degli 
orari di apertura del negozio Leroy Merlin. 

10. Obblighi dell’assegnatario: 
a. condividere gli obiettivi del progetto, collaborare con Leroy merlin e i partner individuati 

e con gli altri assegnatari nella definizione delle regole di gestione dell’orto comunitario; 
b. non intraprendere azioni che possano arrecare danni agli altri orticoltori; 
c. preservare e supportare la diversità biologica e sociale; 
d. non tollerare nessun tipo di discriminazione socio-culturale; 
e. curare la sistemazione e la pulizia del proprio appezzamento, destinando i cassoni 

esclusivamente a coltivazioni orticole, aromatiche e floricole. Se il lotto assegnato 
risultasse incolto, abbandonato, o di accertata trascuratezza nella coltivazione, 
l’assegnazione potrà essere revocata, senza che nulla sia dovuto; 

f. non introdurre nell’area materiale di risulta o recupero e rispettare le regole su materiali, 
forme e colori che saranno stabilite con l’associazione; 

g. partecipare alle attività di gestione delle aree comuni e dell’area didattica, contribuendo 
all’organizzazione di eventi nell’area e garantendo almeno 4 ore mensili di volontariato 
per le attività comuni e di gestione dell’ area; 

h. contribuire alla coltivazione dei cassoni delle aree didattiche al fine di destinare la 
produzione alle famiglie in difficoltà del progetto coordinato da CEAS. Il contributo è 
parte vincolante delle regole di assegnazione e potrà essere corrisposto anche con una 
donazione pari al 10% della propria produzione; 

i. dedicarsi alla coltivazione consentita dal biologico e non usare fitosanitari, coadiuvanti 
e fertilizzanti chimici; 

j. rispettare gli orari dell’irrigazione che verranno stabiliti dal regolamento condiviso di 
gestione dell’orto secondo stagione; 

k. inserire nelle eventuali e apposite compostiere gli scarti vegetali dell’orto; 
l. non impiantare siepi, alberi e coltivazioni perenni o che limitino la visuale agli altri 

orticoltori; 
m. non coltivare piante vietate per legge o soggette a monopolio; 
n. non prelevare prodotti da altri orti; 
o. non accendere fuochi o braci nell’area; 
p. non gettare o abbandonare rifiuti nelle proprie piazzole, nelle piazzole altrui e/o nelle 

aree comuni, di passaggio e limitrofe. Ciascun assegnatario si impegna a smaltire i propri 
rifiuti secondo le prescrizioni dei vigenti regolamenti in materia 

q. non realizzare costruzioni non removibili e in ogni caso concordare preventivamente 
ogni installazione con Leroy Merlin; 

r. riporre i propri attrezzi nella casetta assegnata, custodendo la chiave; 
s. nel caso in cui si introducano nell’area animali domestici, non consentire la loro libera 

circolazione in tutta l’area.  
t. restituire l’area a semplice richiesta di Leroy Merlin  



u. associarsi all’associazione Bricolage del Cuore e aver cura che  ogni persona che effettua 

i lavori presso il proprio lotto sia associata per ragioni assicurative.  
11. Durata delle assegnazioni: i lotti sono concessi per un periodo di 3 anni. Tutti i materiali 

indicati nel punto 5 restano di proprietà di Leroy Merlin che si riserva in qualsiasi momento 
di interrompere il rapporto con il concessionario nel caso in cui alcune azioni indicate al punto 
11 non fossero rispettate e qualora  

12. Manleva: Leroy Merlin resta sollevata da ogni danno, furto, manomissione, infortunio, 
incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi. 

13. Modalità di presentazione della domanda di assegnazione: l’iniziativa è aperta a tutti i 

cittadini maggiorenni. La richiesta di assegnazione potrà essere effettuata a partire dal 1° 
giugno ed entro il 10 luglio, compilando l’apposito modulo disponibile nel negozio di Roma 
Tiburtina e riconsegnandolo presso il negozio oppure online all’indirizzo indicato. 

14. Modalità di assegnazione:  
I 19 lotti saranno attribuiti con tale modalità: 
Fascia 18 – 35 anni 4 assegnazioni 
Fascia 36 – 50 anni 4 assegnazioni 
Fascia 51 – 65 anni 5 assegnazioni 
Fascia over 65 anni 6 assegnazioni 
Nel caso in cui le richieste di assegnazione risultino maggiori rispetto alla disponibilità dei 
lotti, si privilegeranno le domande dei cittadini con residenza o domicilio più prossimo al 
negozio di Roma Tiburtina. 
Le richieste in esubero andranno a costituire un elenco di persone a cui si attingerà nel caso 
di rinuncia da parte di un assegnatario o di termine del periodo di concessione. 
L’assegnatario dovrà sottoscrivere un contratto di comodato con Leroy Merlin 
 
 
 
 


