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Progetto “Compattiamoci per l’ambiente comune”; aderisci anche tu!!

Gentile Titolare, 

in questi anni  abbiamo introdotto grandi novità nel processo riorganizzativo del servizio rifiuti nel

territorio comunale; questo è stato possibile in particolare anche grazie al vostro impegno sempre

attivo e positivo. 

Adesso  ho  il  piacere  di  informarvi  che  l'Assessorato  all'ambiente  del  Comune  di  Cortona,  in

accordo con le associazioni di categoria  Confcommercio e Confesercenti, ha dato il via ad un

progetto di riciclo incentivante dal nome “Compattiamoci per l’ambiente comune”  che consiste

nell'installazione  di  due  eco  compattatori  per  la  raccolta  di  rifiuti  in  plastica,  in  particolare  di

bottiglie,  nei  pressi  delle  due  casine  dell’Acqua  di  Camucia  e  di  Terontola,  due  luoghi  che

quotidianamente contano l'afflusso di un notevole numero di persone.

Il cittadino potrà introdurre nell'eco compattatore le bottiglie di plastica una alla volta e alla fine

dell'operazione  di  conferimento  la  macchina  rilascerà  uno  scontrino  con  il  conteggio  dei

conferimenti eseguiti. 

Ciò che vorrei, ed è per questo che ho bisogno della vostra collaborazione, è la creazione di un

“circuito  virtuoso”  di  attività  commerciali  che  aderiscono  alla  progetto  “Compattiamoci  per

l’ambiente comune”, dove il cittadino possa utilizzare lo scontrino rilasciato dall’eco compattatore

per acquisti o servizi scontati o a prezzi vantaggiosi.

In allegato troverà una scheda illustrativa del funzionamento del progetto ed il modulo di adesione.  

Il Comune di Cortona promuoverà la vostra partecipazione all'iniziativa attraverso un campagna 
informativa sul territorio con:

 la realizzazione di pannelli promozionali collocati presso gli EcoCompattatori;
 la realizzazione di una vetrofania che segnalerà ai clienti l’adesione dell’attività al pro-

getto;
 la realizzazione di una campagna promozionale anche tramite social con le attività aderenti e

le loro proposte;

Certo di un positivo riscontro e disponibile a qualsiasi chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

L'Ass.re all’Ambiente del Comune di Cortona
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SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO 

“Compattiamoci per l’ambiente comune”

CHI PUO’ ADERIRE
Qualsiasi tipologia di attività commerciale, esclusa la media - grande distribuzione, con sede nel  Comune di
Cortona.

COME ADERIRE
Ciascuna attività che intende aderire al progetto deve riempire il modulo in allegato con i dati della propria
attività e con la scontistica che intende proporre. 

TIPOLOGIA SCONTISTICA 
La proposta scontistica rimane prerogativa e autonomia di ciascuna attività commerciale; tuttavia per rendere
piu’  omogeneo  e  confrontabile  per  la  cittadinanza  la  scontistica  adottata  è  opportuno  tenere  presente  i
seguenti aspetti:

- Ogni bottiglia conferita equivale a un ecopunto: è quindi opportuno partire con una scontistica che
preveda almeno il possesso di 100 ecopunti.

- La scontistica non è cumulabile con altre scontistiche presenti nell’attività commerciale
- È opportuno prevedere una soglia minima di spesa oltre il quale far partire la scontistica
- La scontistica può prevedere gratuità ma in linea di massima deve essere una % di sconto sull’acqui -

sto
- È auspicabile, soprattutto per determinate attività, inserire una soglia massima di sconto oltre la qua-

le non è applicabile ulteriore sconto.
- Si possono sommare ecopunti insieme al denaro per acquisto di determinati beni ( esempio : 1000

punti + 20 €)
- La scontistica può essere prevista solo in determinati giorni o orari

COME ED ENTRO QUANDO ADERIRE
Chi  vuole aderire  può farlo  entro il  23 Febbraio 2019 compilando la  scheda di  adesione e inviandola
all'Ufficio  Ambiente  nella  persona  dell’Ing.  Lisa  Ortolani  email:  l.ortolani@comune.cortona.ar.it o
consegnando la scheda di adesione all’Ufficio protocollo del Comune di Cortona. 
L’adesione potrà anche avvenire consegnando direttamente il modulo alle Associazioni di categoria.
Si potrà aderire anche in seguito a tale scadenza concordandolo con l’Amministrazione Comunale.
Si potrà in qualsiasi momento interrompere l’adesione con apposita comunicazione.

PUBBLICITA’ DEL PROGETTO
Ciascuna attività può all’interno del proprio negozio adottare ulteriore forme di pubblicità e di promozione
che incentivano il progetto e al contempo non ledano le altre attività aderenti.

TESSERA SEI CARD
Per il momento non verrà utilizzata da parte dei cittadini la Sei card per usufruire dell’ecocompattatore: il
cittadino  dovrà  quindi  solamente  conservare  gli  scontrini  e  consegnarli  ai  negozi  aderenti  che  poi
provvederanno ciascuno in proprio alla distruzione degli scontrini.

AVVIO PROGETTO
Dopo la fase di adesione delle attività commerciali e pubblicità, la partenza del progetto è prevista 
indicativamente per il 1° marzo 2019.
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Al Comune di Cortona
Ufficio Ambiente 

OGGETTO: Istanza di adesione al progetto di riciclo incentivante
                         “Compattiamoci per l’ambiente comune”

__l__ sottoscritt__________________________________________________ nat__

a _____________________(Pr._____) il_______________________

residente in _________________________________________(Pr. _______)

Via ___________________________________________

in qualità di legale rappresentante della ditta__________________________________________

CF____________________________ P. IVA______________________________

con sede legale in ________________________________________ (Pr. ______)

Via ___________________________________ tel _____________ fax________________

e-mail___________________________esercente attività di_______________________________

CHIEDE

Di aderire al progetto “Compattiamoci per l’ambiente comune” proponendo presso la propria
attività la seguente offerta:

Ogni ___________________________ scontrini presentati

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(Luogo e Data)
___________________, _______________

(Timbro della ditta e Firma del Titolare/Legale Rappresentante)

_______________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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