COMUNE DI STATTE

Il tuo impegno
fa la differenza!

@stattegreen

L’Amministrazione Comunale intende premiare i
migliori conferitori che porteranno, presso il Centro
Comunale di Raccolta (in zona PIP), rifiuti in PLASTICA
e METALLI, CARTA e CARTONE, FARMACI SCADUTI,
PILE e VETRO.
Coloro che si saranno distinti per qualità e quantità
dei rifiuti conferiti riceveranno uno dei premi previsti
per l’iniziativa.
Ti aspettiamo presso il Centro Comunale di Raccolta:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

STATTEGREEN

Cari concittadini,
il tema dei rifiuti è un problema che non possiamo nascondere sotto al
tappeto. Affrontarlo con energia e positività è da sempre una delle nostre
missioni istituzionali, considerato che come Comune di Statte, abbiamo per
primi abbracciato il progetto del “porta a porta”.
Ad oggi differenziare viene considerato il sistema più efficace per ridurre la
quota di indifferenziato da conferire in discarica, scegliere il rispetto
dell’ambiente e della salute e risparmiare in bolletta.
Per arrivare a tutti questi importanti obiettivi, però, non basta il volere della
pubblica amministrazione, serve una collaborazione fattiva e convinta da
parte di tutti, perché la differenziata del nostro vicino rischia di essere
vanificata dalla non differenziata di un altro componente della comunità
stattese.
Per non scoraggiarci e insistere, abbiamo deciso pertanto di premiare di più
e più celermente. Da questo proponimento, che tende a ringraziare i
cittadini virtuosi, nasce l’idea di questo catalogo premi. Una sorta di
raccolta punti che in caso di campagne premiali, o nel corso del regolare
conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, consentirà a chi ama
l’ambiente, la natura e ha compiuto questa scelta di civiltà, di essere un
cittadino meritevole di lodi e riconoscimenti.
I premi sono un ventaglio di proposte sostenibili: utili per il nostro tempo
libero, per le vacanze, per il lavoro.
Gesti quotidiani e intelligenti ci consentiranno di rendervi ancora una volta
partecipi di questa piccola e nello stesso tempo grande rivoluzione green.
Ci guadagneremo tutti!
Il Sindaco

L’Assessore all’ecologia

Franco Andrioli

Angelo Miccoli

Seguici anche su:

#stattegreen

Stattegreen
http://statte.failadifferenza.it

REGOLAMENTO
I premi saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.
La raccolta punti è riservata ai “migliori” conferitori che aderiranno
all’iniziativa e porteranno i propri rifiuti correttamente differenziati
presso il Centro Comunale di Raccolta sito in Zona PIP.
I “migliori” conferitori convolti nell’iniziativa che porteranno e
peseranno i propri rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta
riceveranno i punti utili ( vedere tabella sotto riportata) da
accumulare per poi ritirare uno dei premi illustrarti nel presente
Catalogo.
Per ricevere i punti sarà necessario comunicare i propri dati ad ogni
conferimento.
Quando i “migliori” conferitori avranno raggiunto il numero di punti
necessario al ritiro del premio prescelto, potranno prenotarlo e
successivamente ritirarlo esclusivamente presso gli uffici comunali.
In caso di esaurimento del premio prescelto, l’ufficio preposto si
riserva la facoltà di fornirne un altro in sostituzione avente il
medesimo punteggio.
Il cittadino conferitore potrà monitorare e verificare lo stato dei
propri punti attraverso la registrazione da effettuare con l’apposito
link selezionabile dal sito http://statte.failadifferenza.it/

MONOPATTINO CRUISER
XL
supporto
in
alluminio, peso massimo
utente 100 kg, manubrio
regolabile in altezza,
freni a pedale, ruote da
200 mm con cuscinetti
ABEC-5 sigillati
MONOPATTINO
KITS
SCOOTER - supporto in
alluminio, peso massimo
utente 50 kg, facilmente
richiudibile

ZAINO PORTA PC IN
TESSUTO TECNICO stampa
serigrafica
colore argento, doppio
colore (arancio, navy,
grafite)

ACTION CAM - stampa
UV nera

SMARTWATCH - stampa
serigrafica monocolore
cinturino

CASCO ADULTI PER BICI

CASCO BIMBA PER BICI

CASCO BIMBO PER BICI

CASCHI PER ARRAMPICATA –
disponibilità colori bianco e
rosso

PATTINI ROLLER BLU Bimbo

PATTINI ROLLER ROSA Bimba

PATTINI CLASSICI

SCAFANDRI – colore
verde

TASTIERA VOLKS – colori
assortiti: blu, rosso, nero,
serigrafia
monocolore
bianco

POWER
BANK
CON
PANNELLO SOLARE –
colore nero

SPEAKER BLUETOOTH –
stampa
serigrafica
laterale colore bianco

AURICOLARI BLUETOOTH
– stampa serigrafica nera
su auricolari e custodia

CUFFIE – colori assortiti:
verde, nero, rosso, blu,
stampa
serigrafica
monocolore su una sola
cuffia

TORCIA MOLTART –
colori assortiti: verde,
blu,
rosso,
nero,
tampografia
colore
argento

PEN DRIVE Z-753 16 GB –
colore nero

LAMPADA DA CAMPEGGIO
– stampa argento su tappo

CARICATORE AUTO USB
– stampa su scatola
argento

HUB Multiporta USB

ZAINO
PIEGHEVOLE
LEDOR – colore verde
lime, stampa serigrafica
colore giallo

OKLAHOMA POWERBANK
– colori assortiti: nero e
blu,
incisione
colore
argento

BORRACCIA GORKO
colori assortiti: verde
giallo, tampa verde
gialla, stampa gialla
verde

ZAINO NYLON EASTWEST
– colore verde lime,
stampa serigrafica colore
nero

–
e
su
su

BORSA TERMICA – colore
blu, stampa serigrafica
bianca

BORRACCIA VETRO DA
VIAGGIO – colori assortiti:
arancio, verde, stampa
serigrafica, monocolore su
tessuto

BORRACCIA SPORTS –
colore blu, stampa adesiva
full color

LAMPADA VANAIRX –
colore bianco, tampografia
argento

PORTA SMARTPHONE –
colore bianco, adesivo sul
tondo

PENNA BAMBÙ CON
TOUCH – tampografia
monocolore nero

