REGOLAMENTO INTEGRALE

INIZIATIVA “UN SACCO IN COMUNE – A TUTTA PLASTICA”
Promozione esclusa dalle manifestazioni a premio (art. 6, comma 1, del d.p.r. 26/10/2001, n.430)

PROMOTORE
PROMOTORE
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica
Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel. +39 02 760541 - Fax +39 02 76054320
Registro delle Imprese di Milano, n. iscr. e P.IVA 12295820158

IN COLLABORAZIONE CON
ECOROSS SRL
C/da S. Irene - Zona Industriale
87067 Rossano (CS)
CF/P.I. - 01936880788
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Dal 01/
01/11/2015
11/2015 al 30/11/2015
11/2015.
/2015.

AREA
Italia, Comuni di Corigliano Calabro,
Calabro, Rossano, Scalea

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Comune di Corigliano Calabro, Comune di Rossano, Comune di Scalea.
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
Incentivare i cittadini ad incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Comuni coinvolti saranno invitati a partecipare ad una gara di raccolta degli imballaggi in plastica. La gara consiste
nell’incrementare la quantità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nel periodo compreso tra il
01/11
01/11/2015 ed il 30/11
30/11/2015,
/2015 rispetto al periodo compreso tra l’1/04/2015 e il 30/04/2015.
30/04/2015.
Il Comune che avrà ottenuto la percentuale più alta di incremento di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto al
periodo indicato, vincerà il premio più sotto indicato.
Le modalità e le regole della raccolta differenziata non subiranno variazioni rispetto a quelle già vigenti nei Comuni
interessati.
Nel periodo sopra indicato, nei Comuni coinvolti verranno svolte attività di promozione dell’iniziativa per coinvolgere
tutti i cittadini ad incrementare la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•

Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio
Flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici
Contenitori per salse, creme e yogurt
Vaschette in plastica per alimenti
Blister e involucri sagomati
Buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati
Reti per frutta e verdura

•
•
•
•
•

Pellicole trasparenti
Piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo)
Sacchi per prodotti da giardinaggio, per detersivi e alimenti per animali
Vasi da fiori e piantine utilizzati solo per la vendita e il trasporto
Materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, “chips” in polistirolo)

QUANTIFICAZIONE DEI DATI
Verranno prese in considerazione le quantità lorde di multimateriale leggero composto dalle frazioni di imballaggi in
plastica , alluminio ed acciaio, di cui in peso la frazione plastica è preponderante, conferite nel periodo di svolgimento
dell’iniziativa, alla piattaforma attualmente in uso.

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Al termine dell’iniziativa ed entro e non oltre il 30/01/2016, verrà stilato l’elenco dei Comuni partecipanti con le
relative % di crescita rispetto al periodo di riferimento.
Il Comune che avrà fatto riscontrare la più alta percentuale di crescita risulterà il vincitore dell’iniziativa.
La nomina del vincitore sarà effettuata da Corepla, previa verifica dei dati.
PREMIO E SPECIFICHE DELLA CONSEGNA
Il premio è un arredo urbano prodotto con plastica riciclata consistente in:
- n. 4 panchine in plastica riciclata;
- n. 1 altalena
- pavimentazione antitrauma.
Il materiale sarà consegnato franco destino del Comune vincitore.
Valore del premio: € 5.002,00 IVA inclusa.
Il premio verrà ceduto gratuitamente da Corepla e verrà allestito in un’area del Comune a cura e a spese del Comune
vincitore.

COMUNICAZIONE AI CITTADINI
L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite internet, locandine, leaflet, cartellonistica, gonfaloni e media locali.
Corepla si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della presente iniziativa ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito www.corepla.it.

VARIE
I quantitativi di eventuali carichi di materiale non conforme e respinti dall’impianto di destino, non entreranno a far
parte delle quantità conferite nel periodo.

QUANTITA’ RACCOLTE
Le quantità lorde raccolte per ciascuno dei Comuni destinatari dell’iniziativa, saranno quelle riscontrate da ECOROSS
s.r.l. nel periodo compreso tra il 01/11/2015 ed il 30/11/2015 e verificabili tramite i formulari di conferimento del
multimateriale leggero, come sopra definito, agli impianti di trattamento.

