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PREMESSA
La campagna premiale “Pongo e Tiaco ti premiano per il riciclo!” si propone come intervento di
promozione delle eco-isole informatizzate, installate sul territorio comunale di Sant’Antonio Abate, con
l’obiettivo di premiare i comportamenti positivi dei cittadini e il conferimento diretto dei materiali
differenziati (plastica e lattine) presso tali strutture.
Raccolta differenziata in cambio di premi: è questa l’idea alla base della campagna di comunicazione,
finalizzata a consolidare la raccolta differenziata quale gesto quotidiano e virtuoso nonché a premiare i
comportamenti positivi dei cittadini.
La presenza delle eco-isole sul territorio comunale ha una funzione complementare, rispetto ai servizi di
raccolta attivi nel Comune di Sant’Antonio Abate, per il miglioramento degli obiettivi di raccolta
differenziata. L’integrazione tra le metodologie di conferimento potrà rafforzare l’attenzione ed il senso
civico dei cittadini nella separazione dei diversi materiali.
Più in generale, tale impostazione si ricollega al concetto di “economia circolare” ossia un sistema in cui
tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno
diventino risorse per qualcun altro.

Art.1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla campagna “Pongo e Tiaco ti premiano
per il riciclo!", rivolto alle utenze domestiche del Comune di Sant’Antonio Abate(NA).
Il Comune di Sant’Antonio Abate si riserva di aggiornare e/o modificare il presente regolamento qualora si
manifestino particolari esigenze dandone preavviso sui portali web www.comunesantantonio abate.it.

Art.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il progetto è rivolto, esclusivamente, alle utenze domestiche di Sant’Antonio Abate (d’ora in avanti
definito “Partecipante”). Per partecipare all’inziativa occorre essere:
•

residente nel Comune di Sant’Antonio Abate;

•

intestatario della tassa sui rifiuti (TARI);

•

in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti.

Art.3 MODALITÀ
Il Partecipante, intestatario della tassa sui rifiuti, dovrà recarsi presso le eco-isole informatizzate,
dislocate sul territorio comunale di Sant’Antonio Abate, per conferire materiali riciclabili, quali:
•

plastica e metalli (esclusivamente bottiglie e flaconi in plastica e barattolame metallico, lattine);

I conferimenti presso le eco-isole possono essere effettuati da ogni cittadino residente nel Comune di
Sant’Antonio Abate purché utilizzi il codice fiscale dell’intestatario TARI che concorre alle premialità.
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Art. 3.1
Le eco-isole informatizzate presenti sul territorio comunale sono dislocate presso i seguenti
indirizzi/località:
•

Nei pressi del Parco Giochi Padre Carmine Coppola;

•

Via Dante Alighieri 22, nei pressi dell’istituto scolastico “A. De Curtis”

fatte salve diverse dislocazioni individuate dalla giunta comunale.

Art. 3.2
Il cittadino/utente, intestatario della tassa sui rifiuti (TARI), prima di ogni conferimento, dovrà:
•

identificarsi, inserendo il proprio codice fiscale nell’apposito desk presente nella parte frontale
dell’eco-isola;

•

attendere l’apertura della bocca;

•

conferire lo specifico rifiuto differenziato.

Art.4 PREMIALITÀ
Il cittadino/utente, al termine di ogni conferimento, riceverà dei punti-premio,contabilizzati sulla
piattaforma web www.comunesantantonioabate.it e verificabili,inoltre, attraverso un apposito scontrino
rilasciato al termine delle operazioni.
Il Partecipante potrà dunque, in tempo reale, verificare sul portale web del progetto i punti accumulati e
monitorare le proprie performance per accedere alle premialità.

Art. 4.1
Ad ogni rifiuto conferito verrà corrisposto un valore pari a 1punto, ovvero a titolo di esempio:
1 bottiglia in plastica 1punto
1 lattina in alluminio 1punto
1 barattolo in metallo 1punto

Art.5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il progetto “Pongo e Tiaco ti premiano per il riciclo!”sarà attuato, in via sperimentale, fino al giorno
31/12/2020, ferma restando la possibilità di avviare nuove campagne promozionali con atto giuntale.

Art.6 PROMOZIONE
Il

progetto

sarà

promosso

attraverso

la

pubblicazione

del

regolamento

sul

sito:www.comunesantantonioabate.it.

REGOLAMENTO ECORACCOGLITORI “PROGETTO PONGO E TIACO TI PREMIANO PER IL RICICLO!”

3

Art.7 PREMI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente iniziativa prevede la premiazione in base alla redazione di una classifica degli utenti che
avranno totalizzato il maggior punteggio e quindi conferito il numero maggiore di rifiuti, durante il
periodo stabilito per la durata del progetto.
Il budget dei premi in palio,riferiti al periodo di durata del progetto è pari a € 3.000,00.
Al fine di garantire ed incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento ed in
premessa indicati, il comune potrà coinvolgere nella presente iniziativa attività commerciali, società o
istituzioni disponibili a contribuire finanziariamente o fornendo materiale, servizi ed ogni altro bene che
assicurino lo sviluppo di una sensibilità ecologica dell’utente, incrementando il budget dei premi in palio.

I premi, considerati singolarmente, hanno un valore inferiore a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001,
pertanto il presente regolamento non è soggetto alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di
concorsi.

Art. 7.1
I

vincitori,

al

temine

della

campagna,

saranno

pubblicati

sulla

piattaforma

web

www.comunesantantonioabate.it.
Per la consegna dei premi, l’Ente si riserva di comunicare ai vincitori le modalità di consegna anche
attraverso una manifestazione pubblica.
L’Ente si riserva di escludere dalla partecipazione i Partecipanti che dovessero aderire in maniera non
conforme al presente regolamento.
L’Ente non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di partecipazione per
cause ad esso non imputabili.

Art.8 ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi in palio saranno consegnati ai vincitori entro 60 giorni dalla data di chiusura della
manifestazione.

Art. 8.1
I premi non potranno essere sostituiti con differenti beni:
l’Ente, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento anche in caso di
variazioni che si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti. In tal caso le modifiche non
lederanno i diritti nel frattempo acquisiti dai partecipanti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente
regolamento o con modalità equivalenti. Nel caso di controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005
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(“Codice del Consumo”) il Foro competente in via esclusiva sarà quello di residenza del consumatore o del
suo domicilio elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.

Art.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la partecipazione al progetto saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 come
integrata dalla Normativa sulla Privacy 2016/679 e da succ. mod. e int .d all’Ente Comune di Sant’Antonio
Abate per gli adempimenti organizzativi della presente campagna, ivi inclusa la comunicazione a società
terze per le finalità connesse o strumentali al concorso stesso (es. ritiro/consegna dei premi, etc.).

I suddetti dati - il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la finalità sopra esposta - saranno trattati
manualmente e con mezzi automatizzati.
Pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la partecipazione al concorso
stesso.
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