- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE CAMPAGNA PER LA PROMOZIONE DEI RICICLATORI INCENTIVANTI NEL
COMUNE DI ACERRA: “Ricicla e vinci!”
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PREMESSA
La campagna premiale “Ricicla e vinci!” si propone come intervento di
promozione dei riciclatori incentivanti, installati sul territorio comunale di Acerra,
con l’obiettivo di premiare i comportamenti positivi dei cittadini e il conferimento
diretto di bottiglie e flaconi in plastica 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 dei riciclatori incentivanti sul territorio comunale ha una funzione
complementare, rispetto ai servizi di raccolta attivi nella città di Acerra, per il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. L’integrazione tra le due
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 documento disciplina le modalità di partecipazione al progetto
“Ricicla e vinci!", rivolto alle utenze domestiche del Comune di Acerra (Na),
promosso da Tekra Servizi Ambientali Srl (d’ora in avanti definito “Promotore”),
gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Acerra.
Tekra Servizi Ambientali Srl si riserva di aggiornare e/o modificare il presente
progetto qualora si manifestino particolari esigenze dandone preavviso sul
portale web:
• www.acerradifferenzia.it.
Art.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il progetto è rivolto, esclusivamente, alle utenze domestiche di Acerra (d’ora in
avanti definito “Partecipante”). Per aderire al progetto occorre essere:
• residente nel Comune di Acerra;
• intestatario della tassa sui rifiuti (TARI);
• in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti.
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Art.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Partecipante, intestatario della tassi sui rifiuti, dovrà recarsi presso i riciclatori
incentivanti, tra quelli dislocati sul territorio comunale di Acerra, per conferire
materiali riciclabili, quali:
• bottiglie e flaconi in plastica (i tappi, anch’essi in plastica, delle relative
bottiglie/flaconi vanno conferiti, a parte, nelle apposite bocchette
presenti nei riciclatori).
Art. 3.1
Al fine di consentire la contabilizzazione dei punti accumulati in occasione
dei conferimenti presso il riciclatore incentivante, il Partecipante dovrà
conferire, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, presso lo stesso riciclatore (scelto a sua
discrezione).
I riciclatori incentivanti non sono collegati in remoto, pertanto, l’utilizzo di più
riciclatori non consente l’accumulo dei punti-premio.
Art. 3.2
I riciclatori incentivanti presenti sul territorio comunale sono dislocati presso i
seguenti indirizzi/località:
• Piazza Nicola Calipari (nei pressi della scuola Ferrajolo);
• Via Deledda (ingresso scuola Don Milani);
• Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi dell'ingresso al Giudice di Pace);
• Via Diaz (adiacente scuola primaria);
• Via George Sand (presso area di parcheggio di fronte alla scuola nei
pressi della cisterna dell'acqua per irrigazione delle aiuole).
Art. 3.3
Modalità di conferimento:
• interagire con il touch screen al centro dei riciclatori;
• indentificarsi, inserendo il proprio codice fiscale nell’apposito desk
presente nella parte frontale dei riciclatori;
• conferire i tappi delle bottiglie o flaconi in plastica (se presenti) nelle
apposite bocchette (distinte per dimensioni dei tappi);
• conferire le bottiglie o i flaconi in plastica, con il collo posizionato in
avanti, nell’apposita bocca;
• al termine del conferimento, digitare sul touch screen la funzione
desiderata:
- “accumula punti”;
- “stampa coupon”.
Art. 3.4
Le modalità di partecipazione potranno essere aggiornate in caso di
eventuale implementazione di un sistema di misurazione e/o tracciabilità dei
rifiuti.
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Art.4 PREMIALITÀ
I coupon con i premi corrispondenti compariranno direttamente sul touch screen
della macchina incentivante al raggiungimento dei punti previsti.
Nel momento in cui saranno esauriti i coupon corrispondenti al premio, quel
premio non sarà più visibile sul touch screen.
Art. 4.1
Tipologia di materiale e relativo punteggio:
MATERIALE
Bottiglie in plastica
Flaconi in plastica

Q.TÀ
1
1

PUNTI
1
1

Tabella 1: punteggio per tipologia di materiale conferito

Art. 4.2
I punti-premio saranno assegnati solo se il cittadino/utente effettuerà un
conferimento minimo pari ad 1 bottiglia o ad 1 flacone in plastica.
Il conferimento dei soli tappi non comporta il raggiungimento di puntipremio.
Materiali differenti non fanno cumulo per il raggiungimento del conferimento
minimo pari ad 1.
Art. 4.3
E’ vietato inserire materiale differente rispetto a quelli indicati all’Art.1 del
presente documento.
Ogni altra tipologia di materiale, differente da quelle indicate all’Art. 1, non
concorrerà all’ottenimento dei punti-premio.
Art. 4.4
I conferimenti saranno monitorati, pertanto, depositi non conformi non
saranno ritenuti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio e non daranno
diritto all’aggiudicazione dei premi.

Art.5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il progetto “Ricicla e vinci!” ha una durata fino al 1 dicembre 2019, a partire dalla
data di lancio.
I periodi di avvio e termine indicati possono subire delle variazioni, dandone
avviso sul portale web:
• www.acerradifferenzia.it.
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Art.6 PROMOZIONE
Il progetto sarà promosso attraverso la pubblicazione delle modalità di
partecipazione sul sito:
• www.acerradifferenzia.it.

Art.7 PREMI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I premi in palio, sono di seguito riportati:
Al raggiungimento di n.2.000 punti:
• n.1 bicicletta elettrica;
Al raggiungimento di n.1.500 punti:
• n.1 fornitura (n.4 pneumatici) di pneumatici estivi a basso consumo
energetico (misura massima 195/60/16);
Al raggiungimento di n.1.000 punti:
• n.1 climatizzatore classe A+++ (massimo 6000 btu);
Al raggiungimento di n.800 punti:
• n.1 bicicletta
Al raggiungimento di n.500 punti:
• n.1 navigatore gps da auto;
Al raggiungimento di n.400 punti:
• n.1 weekend in una meta italiana (per n.2 persone).
I suddetti premi saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Premi complessivi
messi in palio:
• n.4 biciclette elettriche;
• n.8 forniture (n.4 pneumatici) di pneumatici estivi a basso consumo
energetico (misura massima 195/60/16);
• n.6 climatizzatori classe A+++ (massimo 6000 btu);
• n.12 biciclette;
• n.10 navigatori gps da auto;
• n.10 weekend in una meta italiana (per n.2 persone).
Art. 7.1
Totale montepremi finanziario pari al valore di euro 15.000,00 escluso di tasse
ed oneri.
Art. 7.2
I vincitori, al temine del progetto, saranno pubblicati sulla piattaforma web
• www.acerradifferenzia.it.
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Per la prenotazione e ritiro dei premi, i vincitori, al raggiungimento del
punteggio/premio desiderato, dovranno contattare il Promotore al:
• numero verde 800 585912
oppure, scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
• info@tekraservizi.eu
e chiedere informazioni circa giorno, orario e luogo in cui effettuare il ritiro
del premio.
Art. 7.3
Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione i Partecipanti che
dovessero aderire in maniera non conforme.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali
problemi tecnici di partecipazione per cause a lui non imputabili.
I premi sono disponibili fino ad esaurimento scorte. I premi esauriti non
saranno più visibili sul touch screen della macchina incentivante, anche se si
raggiungono i punti ad esso corrispondenti.
Gli utenti che, per i motivi di cui sopra, non potrà accedere al premio
desiderato, potrà prenotare/ritirare un premio o più premi (diversi da quello
non più disponibile) corrispondenti al cumulo di punti raggiunti.
Gli utenti sono invitati, una volta raggiunto il punteggio relativo al premio/i
desiderato/i, di comunicarlo, tempestivamente, nei modi indicati all’Art.7.2.
Qualora uno o più premi prenotati da uno o più utenti partecipanti
all’iniziativa non venga/vengano ritirati entro 90 giorni dalla data di richiesta,
il premio/i in questione sarà/saranno consegnato/i al primo utente/i che non
hanno ricevuto il premio/i richiesti perché esauriti.

Art.8 ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi in palio potranno essere consegnati ai vincitori entro 60 giorni dalla data
di chiusura del progetto.
Qualora il premio risultasse non richiesto e non assegnato, diversamente dal caso
di rifiuto, sarà assegnato al partecipante primo escluso che ne ha fatto richiesta.
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Art. 8.1
I premi non potranno essere sostituiti con differenti beni o gettoni d’oro:
tuttavia, solo nel caso in cui il premio risultasse indisponibile per cause non
dipendenti dal Promotore potrà essere previsto un premio differente di pari
valore e di equivalenti caratteristiche.
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente
documento “modalità di partecipazione” costituisce promessa al pubblico
ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di
modificare e/o integrare il contenuto del presente documento 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 dalle Partecipanti, le quali riceveranno comunicazione
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali
hanno ricevuto comunicazione del presente documento o con modalità
equivalenti. Nel caso di controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005
(“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 (e successivi decreti/regolamenti) dal soggetto promotore per
gli adempimenti organizzativi del presente progetto, ivi inclusa la comunicazione
a società terze per le finalità connesse o strumentali al progetto stesso (es.
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 progetto stesso.
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