SISTEMA PREMIALE PER L’UTILIZZO DEGLI ECO COMPATTATORI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE BOTTIGLIE IN PET

ARTICOLO 1 – SOGGETTI.
A.Se.R SpA: gestore del ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Rho (Delibera di Consiglio Comune nr. 62
del 15/07/2004), che nell’ambito dei servizi igiene urbana ha attivato sul territorio comunale, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un sistema di raccolta delle bottiglie in PET che utilizza
delle macchine “Eco – compattatori” cc.dd. Mangia Bottiglie.
Convenzionato: è il soggetto che in forza di accordo sottoscritto con A.Se.R SpA, si è reso disponibile a
consentire il collocamento di uno o più Eco - compattatori in area di sua pertinenza e a collaborare con
A.Se.R nelle attività ad esso connesse.
Conferitore/Utente: sono i soggetti, cittadini del Comune di Rho, che utilizzano le Mangia Bottiglie per il
conferimento delle bottiglie in PET, in regola con la Tariffa Rifiuti (iscrizione e pagamenti).
Utenza tariffaria: Nucleo familiare anagrafico, o comunque soggetto, intestatario della fattura della Tariffa
Rifiuti.
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA PREMIALE PER GLI UTILIZZATORI DELLE “MANGIA BOTTIGLIE”.
A fronte dell’utilizzo delle Mangia Bottiglie, A.Se.R SpA attribuisce al Conferitore/Utente un determinato
numero di punti, in relazione diretta al quantitativo/numero di bottiglie conferite (1 bottiglia = 1 punto),
intendendosi per “bottiglie” i contenitori per bevande in PET, quali a titolo indicativo e non esaustivo,
bottiglie per acqua, bibite e succhi di frutta di dimensioni da 0,5 a 2 litri.
Gli utilizzatori accumulano i punti in capo all’Utenza tariffaria di appartenenza, calcolandosi pertanto nel
“monte punti” dell’Utenza i punti realizzati da ciascun componente del nucleo familiare.
Sarà possibile prendere visione del proprio monte punti presso i convenzionati aderenti, o in alternativa
contattando A.Se.R SpA. E’ fatta salva la facoltà di attivare in futuro strumenti per la consultazione dei punti
da remoto.
I punti così raccolti consentiranno di partecipare alla campagna premiale periodicamente individuata con la
tabella 1 allegata, resa nota attraverso i consueti strumenti di comunicazione (es. sito istituzionale, ecc.).
ARTICOLO 3 – UTILIZZO DEI PUNTI
Con il “monte punti” accumulato, ciascuna utenza tariffaria potrà scegliere il/i premio/i corrispondente/i al
punteggio raggiunto, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata.
ARTICOLO 4 – RITIRO DEI PREMI
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I premi potranno essere ritirati, o utilizzati, dall’intestatario della posizione Tariffa Rifiuti o da un
componente il nucleo familiare purché maggiorenne, presentando la propria Carta Regionale dei Servizi
direttamente presso i convenzionati aderenti, o presso A.Se.R SpA, in ragione della tipologia di premio
prescelta, per come indicato nella tabella 1.
ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI
Verranno accumulati fino ad un massimo di n. 35 punti alla settimana (da lunedì a domenica) per utenza
tariffaria; non c’è limite al numero di bottiglie conferibili. Il numero di bottiglie introdotte oltre le 35
settimanali, non daranno diritto ad alcuna pretesa.
I premi ottenibili da ciascuna utenza tariffaria su base annua, non potranno comunque superare il valore di
€ 25,00.
ARTICOLO 6 – SCADENZA PUNTI
I punti verranno automaticamente azzerati ogni 24 mesi, a partire dal 15/02/2018.
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ALLEGATO 1
Tabella n. 1 - SCHEMA PREMIALE
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