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Da "Posta Certificata Ecologicaf Systems S.r.1.,, <ecologicalsystems@gígapec.it>
A "protocollosantarcangelo@ebaspec.it" <protocollosantarcangelo@ebaspec.it>
cc " info@ecorogicarsystemsgroup.it" < info@ecorogicarsystemsgroup.ít>
Data venerdì 13 maggio 2016 _ 10;06
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La scrívente trasmette allAssessorato allîmbiente di codesto comune il bando
Íjí:yi:Ll) der concorso "ro Amo Ricicrare" da punoricare sur sto istituzionare

Dístínti saluti

{lonrune {li 850J7 Sant'Arcangelo
Plovinci:r di potenzn

Plot. N. 00t)5996
in Arriy0 del i3-05-2016
l\l itt. ; ecologicals).stenrsírilgigxpc(.ia

definitivo (con scadenza
del Comune e, se possibíle,

Eeotrog iaa i Systems S,r, /"

E-Mail:

Pec : ecologicalsvstems@Giganec.it

Tel. Office: +39 Ag76 722gI

Fax Office: +39 0976 723042

Web Síte ; www.ecoloqicalsysternsqrou p. it
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Allegato(i)

[S'Arcangelo] piano Inf. concorso Io Amo Ricicrare. Definitivo,pdf (285 Kb)
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"IO AMO RICICLARE

PER LA SCUoLA PRIMARIA E

oTL CoMUNE DI

IL PAESE CHE VORREI...'I

SicoirtDARtA ot PRtrrzro GRRUo

SRTT,ARCANGELo

COMUNE D] SANT'ARCANGELO

1, Premessa

La ditta Ecological Systems s.r.l., in qualità di gestore del servizio di raccolta differenziata nel

Comune di Sant'Arcangelo, intende realizzare, in ambito locale, una nuova campagna di co-

municazione finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente, ad incentivar-
ne la dífferenziazione dei rifiuti e a rendere edotti gli utenti sulle corrette modalità di parteci-
pazione al servizio di raccolta porta a porta. Pertanto, con il patrocinio del Comune di

Sant'Arcangelo, bandisce il presente concorso a premi dal titolo "IO AMO RICICLARE - IL pAE-

SE CHE VORREI...".

2. Finalità del bando e informazioni

Il concorso intende far comprendere ivantaggi ambientali derivanti dalla corretta e massima
partecipazione al servizio di raccolta differenziata porta a porta effettuato nel Comune di

Sa nt'Arca ngelo.

La raccolta differenziata porta a porta è un sistema di raccolta dei rifiuti basato sulla separa-
zione in casa delle diverse frazioni merceologiche, le quali dovranno poi essere consegnate al

servizio pubblico nei modi, nei giorni e negli orari prefissati. I rifiuti prodotti in ambito dome-

stico oggetto di raccolta porta a porta a calendarizzazione prefissata sono i sequenti:

INDIFFERENZIATO, costituito dalla frazione organica (avanzi di cibo, piante, fiori,
fazzoletti di carta, pezzi di carta bagnata o unta) e dalla frazione secca non riciclabi-
le (accendini, penne, cusiodie CD, ecc,, ovvero tutti lpiccoli rifiuti non riciclabili o

che non rientrano nella definizione di imballaggio)

IMBALLAGGI iN PLASTICA costituiti da bottiglie, bicchieri, piatti, flaconi, vasetti,
film ed altri imballaggi in plastica etichettati;

CARTA E CARTONE costituiti da giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, scatole di car-
tone, sacchetti di carta, ecc. :

IMBALLAGGI IN VETRO E IN METALLO costituiti da bottiglie, bicchieri, vasetti,ed altri
imballaggi in vetro e imballaggi metallici costituiti da lattine, barattoli, scatolette,
banda stagnata, pentolame ed altri imballaggi in metallo ferroso e non ferroso
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COMUNE DI SANT'ARCANGETO

L'utente, quindi, avrà cura di differenziare le suddette tiporogie
secondo le indicazioni contenute nelra brochure esplicativa.
Per il conferimento al servizio pubblico di raccolta egli utilizzerà uno
o più bidoncini, muniti di coperchío antirandagismo.

una raccolta differenziata ben effettuata apporta vari vantaggi,
ouali:

riduzione del volume dei rifiuti smaltiti in discaríca; 
:

recupero di materiali con i quali realizzare nuovi manufatti ri- j

sparmiando|erisorsenatura|ie|,energianecessarieperlapro-

duzíone delle materie prime.

maggior pulizia e vivibilità del proprio paese.

Affinché la raccolta differenziata possa tradursi in uno strumenro !

Bidoncino per il
conferimento alternato delle'

frazioní merceologiche
raccolte porta a porta

ca mpag na

un dialogo

KWdK

Il presente concorso è riservato agli allievi della SCUoLA pRIMARIA 
E

GRADO di Sant'Arcangelo.

5. Modalità di svolgimento

efficace per la risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiutí
occorre l'impegno di ogni cittadino.

La raccolta differenziata inizia a "casa nostra,,, partendo da questo presupposto la
di sensibilizzazione, di cui il presente concorso è parte integrante, auspica a creare
sul tema del riciclaggio dei rifiuti, coinvolgendo tutte le classi generazionali.

3. Tema del concorso

valorizzazione dei rifÌuti : il sistema di raccolta differenziata nel Comune di sant,Arcangelo.
Per partecipare al concorso ogni singolo concorrente dovrà realizzare,!n elaborato grafico (di-
segno con pastelli, pennarelli, a cera/ a tempera, in bianco e nero, collage e/o fotografie),
avente ad oggetto la raccolta differenziata calata nel contesto locale, in aderenza quindi con il
territorio.

4. Chi può partecipare

SECONDARIA DI PRIMO

Il concorso e su base individuale, ovvero ogni partecipante puo presentare un solo elaborato.
consistente in un disegno realizzato su un foglio di carta o cartoncino della forma 44 o 43, ag-
giungendo una frase o uno slogan che inviti icittadini a partecipare attivamente alla raicolta
differenziata dei rifiuti.
Tali elaborati dovranno essere anonimi.

Essi saranno consegnati agli insegnanti di riferimento, iquali dovranno redigere un elenco dei
partecipanti (nome e cognome dell'alunno); in tale elenco, a fianco a ciascun partecipante, gli
insegnanti dovranno immettere un codice identíficativo - non riconducibile in alcun modo al
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riportato, sempre a cura degli insegnanti,

III ETEMENTARE SEZIONE A
ELENCO PARTFC]PANTI

da compilare e conservare
a cura dell'insegnante

Bianchi Maria : XXZ
Rossi Rita : YXS
Verdi Celestina : lB2
Ecc.

L'efenco (nome alunno e codice assegnato) sarà custodito dagti insegnati fino al momento del-
la premiazione' Altresì, gli insegnanti si faranno carico di far firmare ai genitori dei parteci-
panti' o a chi ne fa le veci, la liberatoria che autorizza la Ecological systems ad utilizzare il di-
segno per mostre, aziani promozionali e pubbticitarie e con la quale rinunciano, irrevocabit-
mente' ad ogni diritto, azione o pretesa derivante datl'utilizzo degli elaborati da parte deila
Ecological Systems s.r.l.
Tutti ipartecipanti saranno divisi in tre gruppi, in base alla classe di appartenenza;

gruppo A : elaborati realizzati dagli alunni della scuola primaria classi I e II;
gruppo B: elaborati realizzati dagli alunni della scuola primaria classi IiI, IV, V;
gruppo c: elaborati realizzatí dagli alunni della scuola secondaria di primo grado,

ciascun gruppo avrà un vincitore, Tra itre vincitori sarà poi individuato l,elaborato da utilizza-
re come'immagine della campagna di comunicazione di raccolta differenziata nel comune di
Sa nt'Arca ngelo.

Gli elaborati saranno raccolti dagli insegnanti e dovranno essere inseriti in tre diversi plichi:
Plico A :tutti gli elaboratiappartenenti al Gruppo A;,
Plico B:tutti gli elaborati appartenenti.al Gruppo B;

Plico C :tutti gli elaborati appartenenti al Gruppo C;
Alla scadenza del bando isuddetti plichi saranno consegnati alla Societa Ecological systems
s'r'1. che ri conservera fino aila convocazione deila commissione.

6. Scadenza del concorso

nominativo dell,alunno

sul retro dell'elaborato,

- e detto codice dovrà essere

come nel seguente esempio:

essere consegnati alla Società Ecological Systems s.r.l. entro il giorno
ore 13.00.

I plichi dovranno

25105/20L6 aile

( RETRO D E LL'E LABO RATO )

( RET RO D E L L'E LABO RATO )

( R ET RO D E LL'E LA BO RA\O )
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7, Composizione della commissione

Gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione composta da;
almeno un rappresentante della società Ecological Systems s.r.l.;
il Sindaco del comune di Sant'Arcangelo e/o almeno un suo delegato;
il Dirigente dell'Istituto Comprensivo e/o almeno un insegnante.
almeno un rappresentante dei genitorr.

La suddetta commíssione designerà i vincitori del concorso.
Per ciascun gruppo sarà designato un vincitore che otterrà come premio una mountain-bike o
un premio similare.

Tra itre vincitori di ciascun gruppo, sarà scelto l'elaborato che rappresenterà la compagna
promozionale della raccolta differenziata nel comune di sant,Arcanqelo.

8. Criteri di valutazione

Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri :

a) originalità;

b) efficacia del messaggio (forme, colori, estetica, slogan, ecc., tenendo conto che essi
oovranno essere utilizzati per manifesti e/o come copertina della brochure esplicativa
del servizio);

c) attinenza al tema.

9. Premiazione

Gli elaborati vincitori saranno premiati durante un incontro pubblico informativo e di sensibi-
lizzazione alle tematiche ambientali, a cui sarà invitata tutta la cittadinanza.

10. Pubblicità det bando

Il presente bando è dispÒnibile sul sito istituzionale del comune di sant,Arcangelo,
www.comune.santarcangelo.pz.it e/o sul sito della scuola partecipante.

1L. Disposizioni finali

Gli elaborati non saranno restituiti, ma resteranno a disposizione della società Ecological sy-
stems s.r,l, che potrà utilizzarli nella propria attività pubblicitaria. e promozionale.
Con la partecipazione al concorso, igenitori dei mÌnori o chi ne fa le veci rinunciano irrevoca.
bilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dall'utÌlizzo degli etaborati da'parte detta
società.

Con la partecipazione al concorso, i partecipanti si impegnano ad accettare tutte le clausole
previste nel presente bando.

Bandodiconcorso:,Ioamori|'iic'u|u'.ttPaesecheuo,,|,||,i..,|,
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