
CL 139/2022 

 
Regolamento iniziativa 

“UN SACCO IN COMUNE – A TUTTA PLASTICA” 
 
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 – Milano, Registro delle Imprese di 
Milano n. iscr. e P.I. 12295820158 promuove un’iniziativa per sensibilizzare il Comune di 
Cremona e i cittadini sul tema dell’abbandono dei rifiuti e sul corretto conferimento degli 
imballaggi in plastica nella raccolta differenziata.   
 
1. Destinatari  

Alla presente iniziativa possono partecipare le seguenti Macro-Aree ed i relativi Quartieri del 
Comune di Cremona: 
 

MACRO-AREA QUARTIERI 

N.1 Boschetto-Migliaro (Q.2) + Maristella (Q.7) 
S.Felice -S.Savino (Q.14) + Battaglione-Bagnara (Q.15) 

N.2 Cambonino (Q.4) + 
Cadore-Giordano-ArginePanizza (Q.9) + 
Centro (Duomo-S.Pietro-Bissolati-S.Omobono)(Q.16) 

N.3 Sant'Ambrogio-Risorgimento-Sesto-Incrociatello-Castelli-
Bergamo(Q.1) + 
Cavatigozzi-SanPredengo-Picenengo (Q.3)+ 
Castello-Ghinaglia-Massarotti (Q.8) + 
Villaggio Po-Trebbia-Canottieri (Q.10) 

N.4 San Bernardo-Borgo Loreto-Naviglio-Brescia-Persico-Dante-
OrtiRomai (Q.5) + 
Zaist-Annona-Lucchini-Stadio (Q.6) 

N.5 Cascinetto-Villetta-Giuseppina (Q.11) + 
Ottolini-Menga-Flaminia (Q.12) + 
P.ta Romana-L.go Paglari-Postumia-Mantova (Q13) 

N.6 Centro (Campi-S.Michele-Sant'Abbondio-Trento Trieste) (Q16) 

 
2. Durata 

Dal 2 maggio 2022 al 28 maggio 2022 e secondo le modalità indicate di seguito. 
 
Proclamazione della Macro-Area vincitrice entro il 24 giugno 2022. 
 
3. Pubblicità 

L’iniziativa sarà portata a conoscenza dei cittadini dei Quartieri del Comune di Cremona 

interessati ed indicati nel paragrafo “Destinatari” tramite i canali social, il sito istituzionale, le 

locandine, la cartellonistica e gli spot radio e tv.  



Corepla si riserva, comunque, il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo al fine della massima diffusione dell’iniziativa stessa. 

Il regolamento sarà a disposizione dei Comuni partecipanti mediante pubblicazione sul sito 
www.corepla.it. 
 

4. Modalità di partecipazione 

I cittadini dei Quartieri appartenenti alle Macro-Aree del Comune di Cremona, come da tabella 
riportata nel paragrafo “Destinatari”, sono invitati a partecipare all’iniziativa volta a 
migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e con svolgimento 
secondo le modalità di seguito indicate. 
In particolare, Corepla inviterà il Comune e i Quartieri delle Macro-Aree a partecipare 
all'iniziativa con un avviso che verrà inviato via e-mail all'indirizzo fornito dal Comune stesso, 
almeno 24 ore prima dell’analisi di seguito indicata ed utile ai fini della valutazione.  
La Macro-Area che nel periodo dal 2 maggio 2022 al 28 maggio 2022 farà registrare la 
diminuzione più significativa di frazione estranea in termini percentuali (valore troncato alla 
prima cifra decimale) riceverà in premio un arredo in plastica riciclata, oltre descritto. 
Per verificare il risultato richiesto e decretare il vincitore, in ciascun Quartiere delle Macro-
Aree del Comune coinvolto nell’iniziativa, vengono effettuate n. 2 (due) analisi: 

- 1^ analisi effettuata nel periodo compreso tra il 22 aprile 2022 e il 1º maggio   2022 
- 2^ analisi effettuata dopo il periodo sopra indicato e compreso tra il 29 maggio 2022 e 

il 10 giugno 2022. 
 

Le analisi saranno svolte attraverso la rilevazione che si baserà su 2 parametri:  
1. gli imballaggi in plastica 
2. la frazione estranea 

 
Il campionamento sarà effettuato su una quantità campionata per ogni analisi di 200 kg +5 kg. 

 
Il campionamento sarà effettuato presso il Centro Comprensoriale San Rocco, via Carpenella, 
snc, 26100 Cremona (CR). La responsabilità dei campionamenti presso CC è in capo a 
quest’ultimo. 
 
Risulterà vincitrice la Macro-Area del Comune di Cremona che nella seconda analisi avrà 
ottenuto la diminuzione di frazione estranea più elevata in termini percentuali rispetto alla 
prima analisi. 
 
Si precisa che le modalità e le regole della raccolta differenziata non subiranno variazioni 
rispetto a quelle vigenti nel Comune di Cremona. 
 
Nelle Macro-Aree coinvolte nell’iniziativa verranno svolte attività di comunicazione per 
coinvolgere tutti i cittadini sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata della 
plastica e ricordare che solo gli imballaggi in plastica di seguito indicati possono essere 
conferiti: 

 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 
 Film di pellicole trasparenti 
 Sacchi per prodotti da giardinaggio, per detersivi e alimenti per animali  
 Materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, “chips” in 

polistirolo). 
  
5. Assegnazione del premio 
Al termine dell’iniziativa, ed entro e non oltre il 24 giugno 2022 verrà stilata la graduatoria 
delle Macro-Aree del Comune di Cremona con le relative percentuali di frazione estranea 
rispetto al periodo di riferimento. La Macro-Area del Comune di Cremona che, nella seconda 
analisi, avrà ottenuto la percentuale più alta di miglioramento della qualità degli imballaggi in 
plastica raccolti rispetto alla prima analisi, risulterà la vincitrice dell’iniziativa.  
Se due o più Macro-Aree dovessero raggiungere la stessa percentuale di miglioramento, si 
prenderà in considerazione il valore della seconda cifra decimale. 
 
La nomina della Macro-Area vincitrice sarà effettuata da Corepla e saranno premiati tutti i 
Quartieri che abbiano preso parte all’Iniziativa, facenti parte della Macro-Area. 
Si precisa che gli unici dati che saranno presi in considerazione saranno quelli in possesso di 
Corepla. 
 
6. Premio  
Il premio consiste in n. 1 panchina arredo urbano prodotto con plastica riciclata per ciascun 
Quartiere facente parte della Macro-Aerea risultata vincitrice e degli arredi pic-nic nel parco 
cittadino.  Il valore massimo indicativo è pari a 4.000 euro iva esclusa. 
 
6.1 Ricevimento e installazione del premio  
Corepla comunicherà al Comune di Cremona mediante una comunicazione mail all’indirizzo 
indicato all’atto della partecipazione quale Macro-Area sarà risultata più virtuosa in base ai 
risultati in possesso del Promotore.  
I premi verranno assegnati al Comune di Cremona, lo stesso Comune provvederà a riceverli, 
scegliendo entro n. 90 giorni dalla comunicazione di vincita le aree di posizionamento e 
provvedendo a predisporre le medesime.  
Il Comune si impegna, inoltre, a tenere indenne e manlevare Corepla da qualsiasi pretesa di 
terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dal mancato adempimento degli obblighi di 
legge, ivi compresi eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante la fruizione dell’area 
picnic da parte del pubblico. 
Dovrà, inoltre, rendersi disponibile al ricevimento, allo scarico e all’eventuale stoccaggio, 
entro massimo 90 giorni dalla data di comunicazione da parte di Corepla. 
Qualora il Comune non fosse intenzionato o non fosse nelle condizioni di ricevere il premio ne 
dovrà dare comunicazione scritta a Corepla. In mancanza di tale comunicazione, e, comunque, 
superato il termine di 90 gg dall’avviso da parte di Corepla circa la disponibilità del premio, 
Corepla avrà facoltà di destinare il premio ad altre attività senza doverne rendere conto al 
Comune. 
 
 
 


