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OGGETTO: Progetto “Compatti contro la plastica”. 

 

Gentile Titolare, 

in questi anni abbiamo introdotto grandi novità nel processo riorganizzativo del servizio rifiuti nel territorio 

comunale che qualificano Roccella in tutta la nostra regione: la raccolta differenziata che ormai è assestata 

sopra il 65%, l’installazione della Casa dell’Acqua, la gestione ottimale del ciclo di depurazione. Tutti 

obiettivi sfidanti, cha abbiamo potuto raggiungere anche grazie al suo impegno, a quello dei suoi colleghi e 

alla collaborazione sempre puntuale e costruttiva del nostri concittadini.  

 

Oggi ho il piacere di informarvi che per la prossima imminente estate l’Assessorato da me guidato, con la 

collaborazione degli uffici comunali e della Jonica Multiservizi, darà il via ad un progetto di riciclo 

incentivante che abbiamo voluto chiamare “Compatti contro la plastica”. Nei prossimi giorni arriverà in 

Comune un eco compattatore per la raccolta di rifiuti in plastica, in particolare di bottiglie, che installeremo 

nella Villetta dei Caduti accanto alla Casa dell’Acqua in modo da avere un unico punto ecologico e di tutela 

dell’ambiente nel centro della nostra cittadina. 

 

Ogni cittadino o turista potrà introdurre nell'eco compattatore le bottiglie di plastica una alla volta e alla 

fine dell'operazione di conferimento la macchina rilascerà uno scontrino con il conteggio dei conferimenti 

eseguiti che daranno diritto ad un certo numero di ecopunti. 

 

A questo punto serve la sua collaborazione, perché vorremmo creare un “circuito virtuoso” di attività 

commerciali roccellesi che aderiscono al progetto riconoscendo una scontistica dedicata a chi presenta gli 

scontrini degli ecopunti al momento dell’acquisto.  

 

In allegato troverà una scheda illustrativa del funzionamento del progetto ed il modulo di adesione. 

 

Il Comune di Roccella Jonica  promuoverà la partecipazione della sua attività all'iniziativa attraverso un 

campagna informativa sul territorio con la realizzazione di pannelli promozionali collocata presso 
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l’Ecocompattatore, e la realizzazione di una campagna promozionale anche tramite social con le attività 

aderenti e le loro proposte. 

 

Nel caso, di cui sono certo, avesse interesse ad aderire alla compagna potrà far pervenire il modello 

completo delle indicazioni all’indirizzo email della Jonica Multiservizi Spa info@jonicamultiservizi.it ovvero 

consegnarlo agli uffici della società.  

 

L’occasione mi è gradita per porgere più cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                       Avv Fabrizio Chiefari 

                                                                                                          Assessore Ambiente Comune di Roccella J. 
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SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO 

“Compatti contro la plastica” 

 

CHI PUO’ ADERIRE 

Qualsiasi tipologia di attività commerciale - turistica, con sede nel Comune di Roccella Jonica 

 

COME ADERIRE 

Ciascuna attività che intende aderire al progetto deve riempire il modulo in allegato con i dati della propria 

attività e con la scontistica che intende proporre. 

 

TIPOLOGIA SCONTISTICA 

La proposta scontistica rimane prerogativa e autonomia di ciascuna attività commerciale; tuttavia per rendere 

piu’ omogeneo e confrontabile per la cittadinanza la scontistica adottata è opportuno tenere presente i 

seguenti aspetti: 

- Ogni bottiglia conferita equivale a un ecopunto: è quindi opportuno partire con una scontistica che 

preveda almeno il possesso di 70 ecopunti. 

- La scontistica non è cumulabile con altre scontistiche presenti nell’attività commerciale 

- È opportuno prevedere una soglia minima di spesa oltre il quale far partire la scontistica 

- La scontistica può prevedere gratuità ma in linea di massima deve essere una % di sconto 

sull’acquisto 

- È auspicabile, soprattutto per determinate attività, inserire una soglia massima di sconto oltre la 

quale non è applicabile ulteriore sconto. 

- Si possono sommare ecopunti insieme al denaro per acquisto di determinati beni ( esempio : 1000 

punti + 20 €) 

- La scontistica può essere prevista solo in determinati giorni o orari 

 

COME ED ENTRO QUANDO ADERIRE 

Chi vuole aderire può farlo entro il 30 Maggio 2021 compilando la scheda di adesione e inviandola alla 

Jonica Multiservizi Spa all’indirizzo email info@jonicamultiservizi.it  oppure consegnandola agli uffici della 

società.  

 

Si potrà aderire anche in seguito a tale scadenza concordandolo con l’Amministrazione Comunale. 

Si potrà in qualsiasi momento interrompere l’adesione con apposita comunicazione. 

 

PUBBLICITA’ DEL PROGETTO 
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Ciascuna attività può all’interno del proprio negozio adottare ulteriore forme di pubblicità e di promozione 

che incentivano il progetto e al contempo non ledano le altre attività aderenti. 

 

AVVIO PROGETTO 

Dopo la fase di adesione delle attività commerciali e pubblicità, la partenza del progetto è prevista 

indicativamente per il 15 Giugno 2021. 
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                                                                                                                           Al Comune di Roccella J. 

                                                                                                                                    Settore Ambiente 

 

OGGETTO: Istanza di adesione al progetto di riciclo incentivante “Compatti contro la plastica” 

 

 

__l__ sottoscritt__________________________________________________ nat__ a 

_____________________(Pr._____) il_______________________ residente in 

_________________________________________(Pr. _______) Via 

___________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

ditta__________________________________________ CF____________________________ P. 

IVA______________________________ con sede legale in 

________________________________________ (Pr. ______) Via 

___________________________________ tel _____________ fax________________ 

e-mail___________________________ esercente attività di_______________________________ con 

l’insegna____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di aderire al progetto “Compatti contro la Plastica” proponendo presso la propria attività la seguente 

offerta: 

 

Ogni ______ scontrini presentati ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(Luogo e Data) 

 

   ___________________, _______________ 

                                                           

 

                                                                     Timbro  e Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

                                                                                                   

Allegare Fotocopia Documento Identità                                                                                                


