
OGGETTO: “Progetto di riciclo incentivante RiCompattiamoci”

Gentilissimi,
come sicuramente avrete avuto modo di vedere, è partito il progetto RiCompattiamoci

attraverso la messa in funzione dei due ecocompattatori che il Comune di Gubbio ha acquistato
con le risorse del bilancio 2016. L'iniziativa sta riscontrando un enorme interesse da parte dei
cittadini,  tanto che  nei  primi  15  giorni  dall'inaugurazione sono state  conferite  quasi  10 000
bottiglie.

Molte sono state le attività commerciali che hanno aderito sin da subito all'iniziativa, ma
molte altre hanno manifestato la volontà di voler aderire solo dopo la partenza del progetto.

Con  la  presente  nota volevo comunicarvi  che abbiamo  deciso  di  riaprire  i  termini  di
presentazione delle adesioni da parte delle attività commerciali eugubine.

Quello che il Comune di Gubbio metterà a disposizione per la promozione delle nuove
adesioni   al  progetto  sarà  una  diffusione  della  vostra  partecipazione  all'iniziativa  attraverso
formati digitali e cioè:

− inserimento dell'attività convenzionata e relativa proposta su www.ricompattiamoci.it;
− divulgazione attraverso i canali digitali dell'Ente;
− stampa e affissione direttamente sul compattatore di un adesivo che riporta il logo della

vostra attività e la relativa offerta collegata.

È chiaro che come più volte ho ripetuto, per il prossimo anno abbiamo in programma di
partire con nuove istallazioni e a quel punto  verrà riproposta una nuova campagna pubblicitaria
anche con formato cartaceo.

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 venerdì
31 marzo 2017.

Vi  prego  infine  di  voler  inviare  il  logo  della  vostra  attività  all'indirizzo
a.tasso@comune.gubbio.pg.it 

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

Gubbio lì 01/03/2017 L'Assessore all'ambiente               
                F.to Dott.ssa Alessia Tasso                         
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