
REGOLAMENTO CONCORSO “differenzia e VINCI”

PREMESSA
La campagna premiale “Differenzia e vinci” si propone come intervento di promozione del Centro 
Comunale di Raccolta, sito in contrada Sant’Angelo, zona industriale sud, con l’obiettivo di premiare i 
comportamenti positivi dei cittadini e il conferimento diretto dei materiali opportunamente differenziati.
L’idea alla base dell’iniziativa è quella di premiare gli utenti che effettuano correttamente la raccolta diffe-
renziata con dei buoni-premio, determinati dalla quantità e dalla tipologia di rifiuto che si conferisce.
Tale impostazione si ricollega al concetto di “economia circolare”, vale a dire un sistema in cui tutte le 
attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno 
diventino risorse per qualcun altro.

Art. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione al progetto “Differenzia e vinci”, rivolto alle 
utenze domestiche del Comune di Fasano (Br), è promosso da GialPlast srl, gestore del servizio di igiene 
urbana sul territorio comunale di Fasano.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il progetto è rivolto ESCLUSIVAMENTE alle utenze domestiche del Comune di Fasano. Per aderire al 
progetto occorre essere:
- Iscritti nell’elenco TARI del Comune;

ART. 3 MODALITA’
Il Partecipante potrà recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta munito di Ecotessera per conferire 
materiali riciclabili, quali: 

- Carta e cartone;
- Vetro;
- Plastica;
- Lattine e alluminio;
- Materassi;
- Ingombranti;
- R.A.E.E.: R1 (Apparecchiature refrigeranti: frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento);
- R.A.E.E.: R2 (Grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc);
- R.A.E.E.: R3 (Tv e monitor: televisori, monitor di computer);
- R.A.E.E.: R4 (PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri 
da stiro, friggitrici, frullatori, computer inteso come unità centrale, mouse, tastiera, stampanti, fax, telefoni, 
cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere);
- R.A.E.E.: R5 (Sorgenti luminose: neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri).



ART. 4 PREMIALITA’
Il Centro Comunale di Raccolta, dotato di meccanismo per la pesa interna, consente di verificare il peso 
effettivo di ogni conferimento. Il cittadino/utente riceverà dei punti-premio al termine di ogni conferimen-
to, verificabili attraverso un’apposita ricevuta rilasciata al termine di ogni singola operazione. 

ART. 4.1 
Ad ogni tipologia di materiale conferito verrà corrisposto un punteggio, secondo la seguente tabella:

Art. 4.2
Materiali differenti non fanno cumulo per il raggiungimento del conferimento minimo pari ad 1 kg. 
Ad esempio 500 grammi di carta e 500 grammi di vetro, pur pesando complessivamente 1 kg di materia-
le riciclato, non danno diritto ad alcun punto-premio.
Altresì, in caso di conferimento di quantitativi (frazioni di peso) inferiore a quelli stabiliti, l'utente non avrà 
diritto ad alcun punteggio, trattandosi di punti non frazionabili.

Art. 4.3
In caso di conferimento di ingombranti e RAEE, saranno accettati solo ed esclusivamente oggetti interi 
e non porzioni. 

Art 4.4
Ogni altra tipologia di materiale differente da quelli indicati nella tabella all’art. 4.1 del Regolamento non 
concorrerà all’ottenimento dei punti-premio.

Art 4.5
I conferimenti saranno monitorati. Pertanto, depositi non conformi non saranno ritenuti utili al fine 
dell’attribuzione del punteggio e non daranno diritto all’aggiudicazione dei bonus previsti.

Art. 4.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il punteggio massimo settimanale per utente è di n. 100 punti.
Nello specifico, i bonus vengono aggiudicati così come riportato in tabella:



TOT. PUNTI CONTROVALORE 
n. 60 Buono spesa dal controvalore €  4.00 

n. 100 Buono spesa dal controvalore €  8.00 

 
I conteggi verranno effettuati ad intervallo trimestrale dall’avvio del Concorso, fissato per il 1 dicembre 
2021. Le utenze verranno contattate per le vie brevi e invitate a ritirare il proprio buono presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP). I buoni spesa potranno essere utilizzati presso le attività che aderiscono 
all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali sarà visibile e consultabile sui canali social.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure 
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e mini-
mizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.


