ALLEGATO 2

Premio “Panfilo Di Silvio”
Comune ecovirtuoso per il riciclo di carta e cartone
(ANNO 2017)
REGOLAMENTO
Art. 1. Scopo dell’iniziativa
1. Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. indice una iniziativa denominata Premio “Panfilo Di Silvio”
– Comune ecovirtuoso per il riciclo di carta e cartone, in attuazione di quanto previsto dalla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 16/12/2016.
2. L’iniziativa consiste in una gara finalizzata ad aumentare le quantità e migliorare la qualità della
raccolta differenziata di carta e cartone.
3. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’impegno e la sensibilità dei cittadini verso il servizio di
raccolta differenziata effettuato nell’ambito del servizio pubblico e il successivo riciclo dei materiali
cellulosici raccolti e conferiti presso la Piattaforma Ecologica del Consorzio C.I.V.E.T.A. o altra
piattaforma del comprensorio vastese convenzionata con il COMIECO.
Art. 2. Partecipanti e montepremi
1. Vengono individuati quali soggetti partecipanti i Comuni del Comprensorio Vastese che
conferiscono i rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01 e 15 01 01) presso la Piattaforma Ecologica
del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. o altra piattaforma del comprensorio vastese
convenzionata con COMIECO.
2. Il montepremi, messo in palio dal corrispondente Consorzio di Filiera COMIECO e dal Consorzio
C.I.V.E.T.A., è pari a 5.000,00 Euro e verrà assegnato con le modalità specificate di seguito.
Art. 3. Modalità di gara
1. L’iniziativa ha durata per l’intero anno solare 2017 (01 gennaio – 31 dicembre).
2. La gara si articola in due parti che prevedono l’aggiudicazione di quota del montepremi
complessivo:
a) Il premio di “metà gara”, pari a 2.000,00 Euro, contributo messo a disposizione da
COMIECO, verrà aggiudicato al Comune che nel periodo 01 gennaio – 30 giugno farà
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registrare il valore massimo del dato di raccolta complessivo pro-capite (kg/abitante)
calcolato come somma delle quantità complessive di carta e cartone (CER 20 01 01 e 15
01 01), così come risultante dai FIR o documenti equivalenti accettati dall’impianto di
destinazione.
b) Il premio di “finale”, pari a 3.000,00 Euro, erogato dal Consorzio C.I.V.E.T.A., verrà
aggiudicato al Comune che nell’intero anno solare 2017 – periodo 01 gennaio – 31
dicembre farà registrare il valore massimo del dato di raccolta complessivo pro-capite
(kg/abitante) calcolato come somma delle quantità complessive di carta e cartone (CER 20
01 01 e 15 01 01), così come risultante dai FIR (o documenti equivalenti) accettati
dall’impianto.
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Nota: con riferimento all’esempio la classifica finale terrà conto dell’intera raccolta gen-dic
3. Potranno concorrere anche i Comuni del Comprensorio Vastese che attivassero la raccolta
differenziata di carta e cartone nel corso dell’anno 2017; in particolare concorreranno ad entrambi i
premi i Comuni che attivassero i conferimenti entro il 31/03/2017. Potranno concorrere al premio
“finale” i Comuni che entreranno in gara non oltre il 30/09/2017.
4. Per aderire al Premio, il Comune del Comprensorio Vastese conferitore di carta e cartone deve
inviare nota di adesione all’iniziativa al Consorzio C.I.V.E.T.A. entro il 31 Marzo 2017, dichiarando
di accettare le condizioni del presente regolamento. Saranno esclusi dalla gara i Comuni che
dovessero interrompere i conferimenti prima del 31/12/2017.
5. La raccolta di carta e cartone verrà effettuata nei territori dei Comuni in gara direttamente dai
Comuni ovvero attraverso terzi, comunque operanti sotto il proprio controllo. I cittadini delle realtà
in gara dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti di carta e cartone secondo le modalità
(luoghi, orari) consuete ovvero definite dai Comuni e dai gestori del servizio di raccolta, nel periodo
di gara.
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Art. 4. Valutazione dei risultati della gara
1. Al termine dei due periodi di gara, i dati di raccolta verranno verificati dal Consorzio Intercomunale
C.I.V.E.T.A. Quest’ultimo, dopo aver esaminato i dati, stilerà la graduatoria comunicandola ai
soggetti in gara. Resta inteso che, fino alla ufficiale proclamazione da parte del Consorzio
C.I.V.E.T.A. del vincitore del Premio “Panfilo Di Silvio”, da comunicare agli organi di stampa entro e
non oltre il 31/07/2017 per il premio di “metà gara” ed entro e non oltre il 31/01/2018 per il “premio
finale”, con le modalità ritenute dal Consorzio più idonee (conferenza stampa), è fatto espresso
divieto ai partecipanti di divulgare in qualsiasi sede i predetti risultati e le informazioni ricevute. In
caso di divulgazione delle predette informazioni senza il preventivo consenso del Consorzio
C.I.V.E.T.A., quest’ultimo si riserva di agire a propria tutela per le conseguenze derivanti da una
diffusione non autorizzata.
Art. 5. Assegnazione premi
Il premio in denaro verrà corrisposto in base alle disposizioni che seguono:
1. I premi messi in palio dal Consorzio di Filiera COMIECO e dal Consorzio Intercomunale
C.I.V.E.T.A., per un importo complessivo di 5.000,00 Euro (iva inclusa), verranno erogati ai
vincitori e devono essere destinati alla realizzazione di opere, erogazione di servizi, o comunque
effettuazione di iniziative di carattere ambientale di interesse del territorio di riferimento. A tal fine, il
Comune vincitore del premio dovrà dichiarare le finalità dello stesso.
2. Gli importi verranno erogati ai vincitori, i quali li riceveranno e, dopo aver emesso regolare
ricevuta/quietanza di riscossione, li impiegheranno nel rispetto del vincolo di destinazione sopra
indicato. In particolare, il vincitore riconosce che il rispetto del vincolo di destinazione dei premi
costituisce un elemento essenziale e qualificante dell’iniziativa disciplinata dal presente
regolamento.
3. L’erogazione del montepremi non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 2018.
Art. 6. Campagne di informazione
1. Per il buon esito dell’iniziativa, i partecipanti si impegnano a comunicare la partecipazione alla gara
del Premio “Panfilo Di Silvio” ai cittadini attraverso i canali che verranno ritenuti idonei, a distribuire
eventuali materiali promozionali stampati per l’iniziativa e ad attivarsi per sensibilizzarli alla raccolta
differenziata della carta e del cartone.
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Art. 7. Controversie
1. Ogni controversia che dovesse coinvolgere – singolarmente o congiuntamente – il Consorzio
Intercomunale C.I.V.E.T.A. e/o i partecipanti alla manifestazione e che abbia ad oggetto quanto
previsto dal presente regolamento sarà sottoposto al giudizio di un arbitro unico, nominato di
comune accordo dai soggetti promotori ovvero – in difetto – dal Presidente della Camera di
Commercio di Chieti – Pescara, su ricorso della parte più diligente.
2. L’arbitro così nominato giudicherà secondo equità, omessa ogni formalità procedurale non
essenziale e fermo restando il principio del contraddittorio. L’arbitro dovrà rendere il lodo nel
termine di giorni trenta dalla sua accettazione.
3. La decisione dell’arbitro non potrà formare oggetto di impugnativa.
Art. 8. Norma finale
Per tutto quanto non previsto in questa sede si applicano le norme del codice civile e le altre regolanti la
materia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Franco Gerardini
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