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REGOLAMENTO ECO-CONCORSO “IL RIFIUTO DIVENTA BUONO” 
in linea con gli adempimenti richiesti dal D.P.R. 430/2001 

 

Soggetto promotore ATI Monteco-Cogeir, capofila 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 concorso a premi denominato: 

Il rifiuto diventa BUONO (prima edizione) in accordo con il Comune di Torre Santa Susanna, 

l’Assessorato all’Ambiente e la Polizia Municipale.  

 

Modalità di partecipazione al concorso e destinatari 

Destinatari del concorso sono i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Torre Santa 

Susanna (Br) iscritti a ruolo come utenze domestiche, con esclusione di qualsiasi altro tipo di 

utenza. 

 

Alle utenze domestiche -iscritte a ruolo ed in regola con i pagamenti del tributo- che ne 

faranno richiesta sarà consegnata gratuitamente una tessera magnetica personalizzata di 

identificazione con la quale poter conferire i propri rifiuti differenziati presso il Centro Comunale 

di Raccolta (cd. Isola Ecologica) dove saranno registrati i punti relativi alle quantità e tipologia 

dei materiali conferiti. 

 

Per ottenere la tessera magnetica è necessario sottoscrivere il modulo disponibile presso il 

Centro Comunale di Raccolta (cd. Isola Ecologica) ubicato sulla Strada Prov.le 63 Torre Santa 

Susanna - Erchie, Km 1 (ex-macello) allegando copia dell’ultima bolletta TA.RI. pagata oltre 

all’attestazione dei componenti del proprio nucleo familiare. 

 

L’uso della tessera magnetica è strettamente riservato ai componenti del nucleo familiare. 

Il Comune e l’Azienda si riservano la facoltà di eseguire controlli casuali ai possessori. 

Non potrà essere richiesta più di una tessera magnetica per nucleo familiare. 

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera magnetica è possibile richiederne 

un’altra allegando alla domanda per il duplicato denuncia di smarrimento. 

 

I punti potranno essere accumulati dal 01/12/2018 al 31/12/2018 più eventuali proroghe. 

 

La partecipazione alla manifestazione, a seguito della firma del modulo di richiesta della tessera 

magnetica, comporta l’automatica accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni e 

delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 

 

Periodo 

Il concorso a premi avrà svolgimento con decorrenza dal 01/12/2018 fino alla naturale scadenza 

del contratto d'appalto stipulato in data 18.12.2008, rogitato per atto Notar Raiola da Francavilla 

Fontana (BR) del 18.12.2008 con Rep. n. 45072 Racc. n. 20022, registrato a Brindisi il 08.01.2009 al 

n. 112 e Atto modificativo del 19.06.2009 con Rep. n.45288 Racc. n.20419, registrato a Brindisi il 

09.07.2009 al n. 6181 più eventuali proroghe.  

 

Area  

Territorio Comunale di Torre Santa Susanna (Br).  
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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 Centro il Centro Comunale di Raccolta (cd. 

Isola Ecologica). 

 

Modalità di svolgimento 

I partecipanti al concorso potranno accumulare punti/kg-pezzi portando i propri rifiuti 

differenziati presso il Centro Comunale di Raccolta (cd. Isola Ecologica) ubicato sulla Strada 

Prov.le 63 Torre Santa Susanna - Erchie, Km 1 (ex-macello) dove saranno presenti addetti dell’ATI: 

Monteco-Cogeir pronti ad accogliere i cittadini conferitori, i quali, con il sostegno e le indicazioni 

degli operatori, peseranno i propri rifiuti sull’apposita pesa elettronica per calcolare, di volta in 

volta, i punti/kg-pezzi conferiti secondo la seguente tabella: 

 

Frazione Merceologica CER Kg/pezzi Punti 

Frazione cellulosica (carta, cartone e cartoncino) 200101 5 Kg 1 

Imballaggi in plastica 150102 1 Kg 1 

Vetro 150107 5 Kg 1 

Oli e grassi vegetali esausti 200125 1 Kg 2 

Metalli 150104 1 Kg 1 

Ingombranti e beni durevoli 200307 20 Kg 1 

Pile esauste 200133* e 200134 1 Kg 2 

Batterie e accumulatori 200133* e 200134 1 Pz 2 

Lampade e tubi al neon 200121* 1 Pz 1 

Cartucce e toner 080318 1 Kg 1 

Freddo e clima 200123* 1 Pz 10 

TV e monitor 200135* 1 Pz 3 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 200136 1 Kg 2 

Indumenti 200110 10 Kg 1 

 

Conferimento/pesatura/attribuzione punti 

L’utilizzo della tessera magnetica è indispensabile all’utente per poter essere identificato dal 

sistema informatizzato e quindi registrare i rifiuti prima del loro conferimento finale all’interno 

del contenitore/area dedicati. 

 

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 dell’ATI Monteco-Cogeir, la seconda copia verrà consegnata all’utente. 

 

Sarà possibile conferire i rifiuti differenziati presso Il Centro Comunale di Raccolta nei seguenti 

giorni e orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 

Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Chiuso nei giorni festivi. 
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Premi  

La raccolta a punti prevede l’assegnazione di buoni spesa del valore commerciale di 10,00 

(dieci,00) Euro ogni 200 (duecento) punti accumulati. I buoni spesa saranno spendibili presso 

negozi convenzionati con il fornitore dei buoni medesimi che saranno comunicati all’utenza. 

Il montepremi complessivo annuo è pari a 2.000,00 (duemila,00) Euro. 

 

Assegnazione premi  

I Kg/pezzi conferiti sono convertibili in Buoni spendibili presso tutti i negozi convenzionati. 

I buoni potranno essere ritirati al raggiungimento del valore minimo di 10,00 (dieci,00) Euro ogni 

200 (duecento) punti accumulati, direttamente dal Centro Raccolta Materiali.  

L’ATI Monteco-Cogeir richiederà ai cittadini che ritireranno i premi di firmare una dichiarazione 

attestante l’avvenuto ritiro del premio.  

 

Assegnazione Premio speciale 

Ai primi 5 utenti che raggiungeranno 2.000 punti sarà regalate una bicicletta. 

 

Dichiarazioni  

La società delegata 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 Torre Santa Susanna. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

PRIVACY  

Informazioni ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679. La informiamo che i dati 

personali da Lei eventualmente forniti saranno oggetto di trattamento manuale o 

informatizzato, nel rispetto della normativa prima richiamata. Il Titolare dei suddetti trattamenti 

è la Monteco S.r.l., Via Campania n. 30, 73100 LECCE. La informiamo, in ultimo, che in relazione 

ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento. L’apposita 

istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso Monteco 

S.r.l., Via Campania n. 30, 73100 LECCE o privacygroup-dpo@pec.it – centralino 0832-720411. 

Vedi informativa estesa in www.montecosrl.it 


