Comune di Casole Bruzio
Prov. di Cosenza
Via A. Proviero, 9
Tel.: 0984.432000 Fax: 0984.432033
Email: comune.casolebruzio@anutel.it

Prot. n. 1449 del 20/05/2015

Oggetto: Dichiarazione d’intenti per la partecipazione al progetto per la raccolta e il recupero degli imballaggi leggeri con postazioni automatiche nel Comune di Casole Bruzio.Gentile esercente,
come già a sua conoscenza, il Comune di Casole Bruzio ha installato una postazione automatica per la raccolta degli imballaggi leggeri per bevande in plastica, alluminio e acciaio.
I cittadini/utenti che conferiranno gli imballi sopra specificati nella postazione riceveranno in compenso dei
bonus in euro che potrebbero essere spesi per ottenere una riduzione sulla TARI o, in alternativa, come sconto alla
cassa per gli acquisti all’interno dei degli esercizi commerciali che intendano convenzionarsi con il comune di Casole
Bruzio.
L’iniziativa, già avviata con successo in altri Comuni, che è a tutti gli effetti un sistema di raccolta differenziata
di qualità che si integra nell’attuale sistema di raccolta, ha lo scopo di incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi leggeri per bevande che il cittadino porterà spontaneamente nella postazione automatica. Questa forma incentivante di raccolta differenziata di qualità favorisce e supporta l’attività di gestione dei rifiuti coinvolgendo i cittadini al
conferimento spontaneo dei propri imballi.
L’esercizio convenzionato, accettando di partecipare al progetto, ha il vantaggio di poter scaricare i bonus accumulati dagli utenti. Questo consente una fidelizzazione del cliente e in generale un rilancio della microeconomia
locale.
Detto ciò, con la presente Le chiediamo la disponibilità ad aderire al progetto e ad impegnarsi ad accettare
presso il suo punto vendita i bonus in € emessi dalla postazione automatica (scontrini stampati con grafica personalizzata e stampati su carta termica) e di farsi carico di ricevere tali bonus come forma di sconto da garantire ai clienti che
effettueranno acquisti presso il suo esercizio commerciale.
I criteri e le modalità di adesione al progetto, nonché gli eventuali rimborsi, saranno meglio definiti con una convenzione che sarà proposta e sottoscritta dalle parti prima dell’attivazione del servizio.
Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi agli uffici del comune.

F.to il Sindaco

