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- REGOLAMENTO - 
 
 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE ECO ISOLE 
NEL COMUNE DI FERENTINO: “Conferisci alle Eco-Isole e vinci! 
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PREMESSA 
La campagna premiale “Conferisci alle Eco Isole e vinci!” si propone come 
intervento di promozione delle eco-isole informatizzate, installate sul territorio 
comunale di Ferentino, con l’obiettivo di premiare i comportamenti positivi dei 
cittadini e il conferimento diretto dei materiali differenziati presso tali strutture.  
 
Raccolta differenziata in cambio di buoni-premio: 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 nella città di Ferentino, 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.  
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Art.1 OGGETTO 
Il presente regolamento disciplina le modalità di adesione al progetto 
“Conferisci alle eco-isole e vinci!", rivolto alle utenze domestiche del Comune 
di Ferentino (Fr), promosso dalla Lavorgna Srl (d’ora in avanti definito 
“Promotore”), gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di 
Ferentino.  
 
Lavorgna Srl si riserva di aggiornare e/o modificare il presente regolamento 
qualora si manifestino particolari esigenze dandone preavviso sui portali web: 

• www.raccoltadifferenziata-ferentino.it; 
• www.ferentino.cittapulita.net. 

Art.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il progetto è rivolto, esclusivamente, alle utenze domestiche di Ferentino (d’ora 
in avanti definito “Partecipante”). Per aderire al progetto occorre essere: 

• residente nel Comune di Ferentino; 
• intestatario della tassa sui rifiuti (TARI); 
• in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti. 

Art.3 MODALITÀ 
Il Partecipante, intestatario della tassi sui rifiuti, dovrà recarsi presso le eco-isole 
informatizzate, dislocate sul territorio comunale di Ferentino, per conferire 
materiali riciclabili, quali: 

• carta e/o cartone (fogli, quaderni, quotidiani, cartone in pezzi); 
• plastica e metalli (esclusivamente bottiglie e flaconi in plastica e 

scatolame); 
• vetro (esclusivamente bottiglie e flaconcini). 

 
I conferimenti presso le eco-isole possono essere effettuati da ogni cittadino 
residente nel Comune di Ferentino purché utilizzi il codice fiscale 
dell’intestatario TARI che concorre alla vincita dei premi.  
 

Art. 3.1 
Le eco-isole informatizzate presenti sul territorio comunale sono dislocate 
presso i seguenti indirizzi/località: 

• via Madonna degli Angeli; 
• l.tà Ponte Grande; 
• parcheggio Martellina; 
• l.tà Collepero. 

 
Art. 3.2 
Il cittadino/utente, intestatario della tassa sui rifiuti (TARI), prima di ogni 
conferimento, dovrà: 
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• indentificarsi, 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.ferentino.cittapulita.net 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 
ai premi in palio. 
 

Art. 4.1 
Ad ogni tipologia di materiale conferito verrà corrisposto un determinato 
punteggio, ovvero: 
 

MATERIALE Q.TÀ PUNTI 
carta/cartone  

(fogli, quaderni, quotidiani, cartone in pezzi) 
1 kg 5 

plastica e metalli 
(esclusivamente bottiglie, flaconi e scatolame) 

1 kg 10 

Vetro 
(esclusivamente bottiglie e flaconcini) 

1 kg 10 
 

Tabella 1: punteggio per tipologia di materiale conferito 

 
Art. 4.2 
Le eco-isole, dotate di una pesa interna, consentono di verificare il peso 
effettivo di ogni conferimento. I punti-premio saranno assegnati solo se il 
cittadino/utente effettuerà un conferimento minimo pari ad 1 kg. (es. 1kg 
di plastica/metalli, 1 kg di carta/cartone oppure 1 kg di vetro).  
 
Materiali differenti non fanno cumulo per il raggiungimento del 
conferimento minimo pari ad 1 kg. Ad esempio 500 g di carta e 500 g di 
vetro pur pesando, complessivamente, 1 kg di materiale riciclato, non 
danno diritto ad alcun punto-premio. 
 
Art. 4.3 
Ogni altra tipologia di materiale, differente da quelle indicate all’Art. 1 del 
regolamento, anche se predisposto ad essere raccolto dalle eco-isole (ed 
es. olio esausto da cucina), non concorrerà all’ottenimento dei punti-
premio. 
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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. 4.5 	
Il cittadino/utente può avvantaggiarsi di punti-premio extra attraverso: 

• iscrizione al sito www.ferentino.cittapulita.net - N.100 PUNTI EXTRA 
una tantum; 

• download e registrazione dell’App ComunicaCity, scaricabile dagli 
store di Apple ed Android - N.100 PUNTI EXTRA una tantum. 

Art.5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Il progetto “Conferisci alle Eco-Isole e vinci!” ha una durata complessiva di 
n.12 mesi, a partire dalla data di lancio. 
 
Nell’arco dei n.12 mesi saranno lanciati n.3 contest* (per una durata di n.4 mesi 
circa cadauno): 
 

• giugno 2017 - settembre 2017; 
• ottobre 2017 - gennaio 2018; 
• febbraio 2018 - maggio 2018. 

 
Al termine di ogni contest saranno proclamati n.10 vincitori, corrispondenti ai 
primi dieci utenti della classifica generale. 
 
I punteggi, fino a quel momento accumulati dai singoli utenti, saranno azzerati. 
Si procederà, dunque, al reset della graduatoria e al lancio di un nuovo contest 
che decreterà i futuri vincitori.  
 
*I periodi di avvio e termine dei contest indicati possono subire delle variazioni, 
dandone avviso sui portali web: 

• www.raccoltadifferenziata-ferentino.it; 
• www.ferentino.cittapulita.net. 

Art.6 PROMOZIONE	
Il progetto sarà promosso attraverso la pubblicazione del regolamento sui siti: 

- www.raccoltadifferenziata-ferentino.it; 
- www.ferentino.cittapulita.net. 

Art.7 PREMI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I premi in palio, riferiti esclusivamente al 1° contest previsto da giugno 
2017 a settembre 2017, sono di seguito riportati: 
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1° classificato 
Aspirabriciole BLACK & DECKER NVB215WAN-QW 
 
2° classificato 
Minipimer PHILIPS Daily Collection HR1600/00 
 
3° classificato 
Bistecchiera HOWELL HB622 
 
4° classificato 
Tritatutto ARIETE Choppy 1836 
 
5° classificato 
Regolabarba PHILIPS NT5180/1 
 
6° classificato 

   Tostapane ARIETE Toast & Grill Easy 1980 
 

 7° classificato 
 Premiagrumi ARIETE Spremi 
 
 8° classificato 
 Bollitore HOWELL HO.BEA590 
 

  9° classificato 
  Sbattitore OK OHM 102 W 
 
 10° classificato 
 Phon PHILIPS EssentialCare Compact BHD001/00 
 

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 del contest, saranno pubblicati sulla piattaforma web 
www.ferentino.cittapulita.net.  
 
Per il ritiro dei premi, i vincitori dovranno contattare il Promotore al: 

• numero verde 800 132 242  
oppure, scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 

• cittapulita@lavorgnasrl.it 
 

e chiedere informazioni circa giorno, orario e luogo in cui effettuare il ritiro 
del premio.  
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Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione i Partecipanti che 
dovessero aderire in maniera non conforme al presente regolamento. 
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali 
problemi tecnici di partecipazione per cause a lui non imputabili. 

Art.8 ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I premi in palio potranno essere consegnati ai vincitori entro 60 giorni dalla data 
di chiusura del contest.  
Qualora il premio risultasse non richiesto e non assegnato, diversamente dal 
caso di rifiuto, sarà assegnato al partecipante primo escluso della classifica 
generale.  
 

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 
regolamento 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 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 dalle Partecipanti, 
le 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 (“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. 8.2 
I premi per i contest successivi saranno pubblicati , sui siti: 

- www.raccoltadifferenziata-ferentino.it; 
- www.ferentino.cittapulita.net. 

Art.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
I dati personali raccolti con la partecipazione al progetto saranno trattati ai 
sensi del D. Lgs. 196/03 dal soggetto promotore per gli adempimenti 
organizzativi del presente concorso, ivi inclusa la comunicazione a società 
terze per le finalità connesse o strumentali al concorso stesso (es. consegna dei 
premi, etc.).  
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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.  
 


