Comune di Formello
Città Metropolitana di Roma Capitale
________

Dipartimento Gestione del Territorio
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO PROMOZIONE PROGETTO FORMELLO RICICLA
Formello prot.n°25772 del 11.10.2018
Al fine di incentivare e promuovere iniziative legate al recupero del P.E.T. (Bottiglie in Plastica), il Comune di
Formello ha acquistato, grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma, numero due Macchine
automatizzate, per la raccolta selettiva di bottiglie in P.E.T. dotate di sistema di riconoscimento del
materiale e di emissione diretta di incentivo, posizionate rispettivamente in Piazza della Repubblica e
presso il Centro Commerciale Le Rughe.
L’iniziativa che intende promuovere il Comune di Formello, è quella di consentire ai suoi Cittadini di
accumulare incentivi (ECO-PUNTI), rilasciati dalla Macchina automatica su scontrino cartaceo per ogni
singolo conferimento, per poterli poi utilizzare su due distinte linee di premialità:
Spendibilità sotto forma di scontistica su acquisti vari da effettuarsi presso le attività commerciali,
di servizio e produttive che aderiranno al progetto;
Accumulo degli stessi ECO-PUNTI una volta spesi ed annullati, da conferire alle scuole e/o
direttamente agli studenti al fine di poter partecipare al CONCORSO SCUOLA abbinato al progetto.
Il valore attribuito all’ECO-PUNTO sarà stabilito ad insindacabile giudizio dalle stesse attività che aderiranno
al progetto.
Conferimento massimo consentito in un’unica sessione 30 bottiglie=30 punti
Per quanto sopra, tutte le attività commerciali, di servizio e/o produttive ubicate sul territorio del Comune
di Formello che intendono aderire all’iniziativa potranno inviare apposita richiesta con le seguenti modalità:
Inviare apposita richiesta scritta da protocollare presso il Comune di Formello, sito in Piazza San
Lorenzo,8 indirizzata a Dipartimento Tecnico Gestione Territorio Servizio Ambiente – Piazza San
Lorenzo, 11 – Formello, con esplicita accettazione dell’allegato MODALITA' D'ESECUZIONE.
Inviare la richiesta a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollocomunediformello@pec.it
Le richieste dovranno riportare:
-

Il nominativo dell’attività e se diversa la ragione sociale;
Il recapito telefonico ed indirizzo mail da contattare;
Logo dell’attività;

Allegare alle richieste la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Su apposito spazio limitrofo alle macchine automatiche e su altri strumenti di informazione verrà riportato
l’elenco di tutte le attività aderenti al progetto in modo che siano visibili a tutti i Cittadini.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Armando Percoco

