
OGGETTO: “Progetto di riciclo incentivante RiCompattiamoci”

Gentilissimi,

con la presente ho il piacere di informarvi che l'Assessorato all'ambiente del Comune di

Gubbio darà il via a breve ad un progetto di riciclo incentivante dal nome RiCompattiamoci che

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

particolare di bottiglie, nei pressi del piazzale della Coop vicino al distributore dell'acqua e nei

pressi del piazzale nei pressi di EuroSpin, 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  dei  conferimenti  identificarsi  attraverso  la  tessera  sanitaria.  Il  Comune  di  Gubbio

disporrà  di  un  database che  conteggia  i  conferimenti  effettuati  dall'utente.  Alla  fine

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

conferimenti eseguiti e il saldo totale.

Il Comune incentiva il cittadino che conferisce la plastica nel compattatore attraverso uno

sconto sulla  TARI  di  5 Euro ogni 300  conferimenti  fino ad un massimo di  10 Euro ogni  600

conferimenti. Ciò che però vorrei, ed è per questo che ho bisogno della vostra collaborazione, è

la  creazione di  un “circuito  virtuoso”  di  attività  commerciali,  ristoranti,  pub,  pubblici  esercizi

eugubini che aderiscono al progetto RiCompattiamoci.

Per incentivare ulteriormente gli eugubini ho pertanto pensato di proporvi di aderire al

progetto invitandovi a proporre un buono sconto valido presso la vostra attività in base ad  un

certo numero di conferimenti effettuati (ad esempio una birra ogni 10 scontrini, un capo stirato

ogni 10 scontrini,  … ) legando l'immagine della vostra attività ad un progetto  green,  attento

all'ambiente e sostenibile.
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Il  Comune  di  Gubbio  promuoverà  la  vostra  partecipazione  all'iniziativa  attraverso  un

campagna informativa sul territorio con:

− stampa di un adesivo con il logo dell'attività da posizionare sull'EcoCompattatore;

− stampa di folder con le attività aderenti e la loro proposta;

− fornitura dell'espositore in cartoncino;

− stampa di manifesti;

− realizzazione di un qr-code che rimanda ad un sito internet aggiornato.

Qualora la proposta fosse di vostro interesse vi invito a compilare la scheda di adesione e

di  inviarla  all'Ufficio  Protocollo  anche  a  mezzo  mail  protocollo@comune.gubbio.pg.it o

recandovi in via della Repubblica  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il  martedì dalle

15.30 alle 17.30. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di adesione sarà lunedì 12

dicembre 2016.

Certa di un positivo riscontro e disponibile a qualsiasi chiarimento,

porgo i miei più cordiali saluti.

Gubbio lì 21/11/2016 L'Assessore all'ambiente               

                F.to Dott.ssa Alessia Tasso                         
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