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REGOLAMENTO ECO-CONCORSO “IL RIFIUTO DIVENTA BUONO” 
 

Soggetto promotore Monteco S.r.l. con sede legale alla via Campania, 30 – 73100 Lecce, P. Iva 

02153830753.  

Al fine di incentivare la Raccolta Differenziata si intende indire un eco-concorso a premi 

denominato: Il rifiuto diventa BUONO (prima edizione) in accordo con il Comune di Cisternino 

e l’Assessorato all’Ambiente. Nessun onere aggiuntivo sarà addebitato all’Ente Comunale. 

 

Periodo 

Il concorso a premi avrà svolgimento con decorrenza dal 05/12/2016 al 30/12/2016.  

 

Area  

Territorio Comunale di Cisternino (BR).  

 

Destinatari 

Residenti e domiciliati nel Comune di Cisternino (BR).  

 

Obiettivo 

Il concorso a premi si prefigge di aumentare la qualità e la quantità dei rifiuti correttamente 

differenziati avviabili a recupero al fine di aumentare la percentuale di Raccolta Differenziata e, 

contestualmente incentivare l’utenza virtuosa riconoscendole dei premi in base al quantitativo 

di rifiuti correttamente differenziati conferiti presso il sito di seguito specificato. 

 

Premi  

Buoni spesa di valore variabile a seconda dei quantitativi effettivamente conferiti presso la 

postazione di raccolta spendibili presso negozi convenzionati con il fornitore dei buoni 

medesimi. 

 

Modalità di svolgimento  

Possono partecipare al concorso in oggetto tutti i residenti e i domiciliati nel Comune di 

Cisternino (BR) che potranno accumulare Euro/Kg portando i propri rifiuti differenziati presso il 

Centro Comunale di Raccolta di Rifiuti Differenziati – CCR-D ubicato alla via Libero Grassi, nella 
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Zona P.I.P. (via Fasano) dove saranno presenti addetti di Monteco pronti ad accogliere i 

cittadini conferitori. Con l’aiuto degli operatori, gli utenti peseranno i propri rifiuti sull’apposita 

pesa elettronica per calcolare, di volta in volta, i Euro/kg conferiti secondo la seguente tabella: 

 

Frazione Merceologica Euro/Kg 

Frazione cellulosica (carta, cartone e cartoncino) 0,02 

Imballaggi in plastica 0,05 

Vetro (bottiglie in vetro, vasi di vetro, bicchieri, vetri vari anche se rotti) 0,02 

Metalli 0,05 

 

Al termine della pesatura gli addetti compileranno una ricevuta, in doppia copia, attestante i dati 

dell’utente, la data, la frazione merceologica e il peso dei rifiuti conferiti. Una copia rimarrà ai 

referenti di Monteco, la seconda copia verrà consegnata all’utente. 

 

Apertura al Pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 07.00 alle 13.00, martedì e 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Chiuso nei giorni festivi. 

 

Cosa si può portare: 

CARTA, CARTONE E CARTONCINO: imballaggi di cartone piegati, scatole per alimenti, giornali e 

riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o metallo). 

 

IMBALLAGGI IN PLASTICA: bottiglie di acqua, bibite, latte, olio; flaconi e dispenser per detersivi, 

saponi, cosmetici; contenitori per salse, creme, yogurt; vaschette per alimenti (in PET, polistirolo, 

polipropilene), blister e involucri sagomati; buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, 

verdure, surgelati; reti per frutta e verdura; pellicole trasparenti; sacchetti e buste dei negozi; 

sacchi per prodotti da giardinaggio, per detersivi e alimenti per animali; materiali per la 

protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, chips); piatti e bicchieri monouso (privi 

di residui di cibo). Gli imballaggi devono essere consegnati completamente svuotati, sciacquati 

e, possibilmente, schiacciati. 
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ALLUMINIO E MATERIALI FERROSI: lattine, banda stagnata, tappi di barattoli e bottiglie, opere in 

ferro, barattoli per alimenti, completamente svuotati e sciacquati. 

 

VETRO: bottiglie, bicchieri, vasi e vasetti in vetro, completamente svuotati e sciacquati. 

 

Assegnazione premi  

I Kg conferiti sono convertibili in Buoni spendibili presso tutti i negozi convenzionati che i 

residenti del Comune di Cisternino potranno ritirare al termine dell’eco concorso direttamente 

dal CCR-D.  

Monteco richiederà ai cittadini che ritireranno i premi di firmare una dichiarazione attestante 

l’avvenuto ritiro del premio.  

 

Dichiarazioni  

Monteco dichiara: Il valore dei premi non è convertibile in denaro. Il presente regolamento sarà 

disponibile e consultabile presso il sito internet aziendale www.montecosrl.it. nella pagina 

dedicata al Comune di Cisternino. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

PRIVACY  

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati 

dalla società delegata in qualità di titolare del trattamento dei dati sensibili. La compilazione e il 

consenso al trattamento dei dati sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Con l’autorizzazione i partecipanti prestano espresso consenso al trattamento dei dati da parte 

di Monteco S.r.l. per esclusivi scopi promozionali, invio di news e/o informazioni a tema 

ambientale.  

Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti informatizzati e l’impiego di idonee misure di 

sicurezza.  

 


