
Premialità, Socialità e Civiltà 
 
PREMESSA  
Il progetto pilota  “Premialità, Socialità e Civiltà”, si pone l’obiettivo di premiare i 
comportamenti virtuosi dei cittadini e il conferimento diretto di Rifiuti Ingombranti, 
R.A.E.E., sfalci e potature  presso la sede di Calabra Maceri & Servizi in C.da Lecco a 
Rende.  
 
Raccolta differenziata in cambio di premi: 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 novità di questa iniziativa sta nel coinvolgimento di un partner d’eccezione: 
l’Associazione Soc. Cop. Sociale ONLUS Arcadinoè, con sede nel territorio comunale di 
Carolei, in Contrada Vadue. 
 
Ai cittadini che si impegneranno , verranno riconosciuti ECOPUNTI, da trasformare in 
prodotti agroalimentari o florovivaistici, oggettistica artigianale realizzata a mano,  
ingressi alla fattoria didattica ecc., tutto rigorosamente pertinente ai servizi offerti 
dall’Associazione “Arcadinoè” 
 

Raccolta differenziata – Premialità – Coinvolgimento del Sociale 
 
Art.1 OGGETTO  
Il presente documento disciplina le modalità di partecipazione al progetto “Premialità, 
Socialità e Civiltà” rivolto alle utenze del Comune di Carolei (CS), promosso dal comune 
stesso (d’ora in avanti definito “Promotore”), in collaborazione all’azienda Calabra Maceri 
& Servizi S.p.A., gestore del servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale di Carolei, e 
l’Associazione Arcadinoè.  
 
Art.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il progetto è rivolto, esclusivamente, alle utenze di Carolei (d’ora in avanti definito 
“Partecipante”). Per aderire al progetto occorre essere:  
• residente nel Comune di Carolei;  
• intestatario della tassa sui rifiuti (TARI).   
 
 Art.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il Partecipante, intestatario della tassa sui rifiuti, potrà ottenere ECOPUNTI attraverso il 
conferimento di: 
 
• Rifiuti Ingombranti: (verifica tipologie consentite sul sito di Calabra Maceri e Servizi S.p.A., www.calabramaceri.it), 
• R.A.E.E.: (verifica tipologie consentite sul sito di Calabra Maceri e Servizi S.p.A., www.calabramaceri.it), 
• Sfalci e Potature: (verifica tipologie consentite sul sito di Calabra Maceri e Servizi S.p.A., www.calabramaceri.it), 
 
presso la sede della Calabra Maceri & Servizi, sita a Rende in C.da Lecco.  
 
Art. 3.1  
Modalità di conferimento:  
• indentificarsi, mostrando il proprio codice fiscale/tessera sanitaria al personale della 

Calabra Maceri;  



• conferire i materiali negli appositi spazi dedicati;  
• al termine del conferimento, consegnare l’apposita tessera accumula punti al 

personale per l’assegnazione dei corrispettivi punti    
 
 
Art.4 PREMIALITÀ  
 
I premi ritirabili sono prodotti ortofrutticoli, fiori, prodotti artigianali e buoni accesso alla 
“fattoria didattica”. I premi messi in palio saranno presenti sul sito web di Calabra Maceri 
e Servizi S.p.A., e verranno aggiornati periodicamente. 
N.B. i prodotti in palio sono di carattere stagionale e potrebbero non essere simili nel 
corso dell’anno. 
 
Art. 4.1  
Ogni conferimento darà diritto ad 1 (uno) PUNTO  
 
Art. 4.2  
E’ vietato inserire materiale differente rispetto a quelli indicati all’Art.3 del presente 
documento.  
Ogni altra tipologia di materiale, differente da quelle indicate all’Art. 3, non concorrerà 
all’ottenimento dei punti-premio.  
 
Art. 4.3  
I conferimenti saranno monitorati, pertanto, se non conformi, non saranno ritenuti utili ai 
fini dell’attribuzione del punteggio e non daranno diritto all’aggiudicazione dei premi.  
 
Art.5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Il progetto ““Premialità, Socialità e Civiltà”!” ha durata di un anno a partire dalla data di 
lancio.  
 
Art.6 ATTRIBUZIONE DELLE PREMIALITA’  
Gli utenti sono invitati, una volta raggiunto il punteggio relativo al premio/i desiderato/i, di 
contattare Calabra Maceri, per richiederne l’assegnazione. 
 
Art.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti con la partecipazione al progetto saranno trattati ai sensi del D. 
Lgs. 196/03 (e successivi decreti/regolamenti) dal soggetto promotore per gli 
adempimenti organizzativi del presente progetto. 
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 progetto 
stesso.   


