LETTERA DI INTENTI
Spett.le
COMUNE NOLI (SV)
Piazza Milite Ignoto 6
17026 - NOLI
Dichiarazione d’intenti per la partecipazione al progetto ECOBANK® per la raccolta e il recupero
degli imballaggi per bevande con postazioni automatiche nel Comune di NOLI (SV) luglio 2015/ 31

maggio 2016
** *

AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
AL PROGETTO
ECOBANK® PER LA RACCOLTA E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI PER BEVANDE
CON POSTAZIONI AUTOMATICHE NEL COMUNE DI NOLI (SV) luglio 2015/ 31 maggio
2016
Il Comune di Noli (SV), in collaborazione con la società SAT SPA che gestisce la raccolta dei rifiuti
solidi urbani nel Comune, installerà alcune postazioni automatiche ECOBANK® per la raccolta
differenziata di qualità degli imballaggi leggeri per bevande in PET, alluminio e acciaio o in vetro
(birra e simili).
I cittadini/utenti saranno incentivati a conferire gli imballaggi per bevande nelle postazioni
automatiche perché riceveranno in compenso un Bonus-Coupon spendibile come sconto diretto alla
cassa per l’acquisto di prodotti nei negozi di alimentari, nei supermercati e/o servizi in altri
esercizi commerciali che si convenzioneranno con il Comune di NOLI.
L’iniziativa è già stata avviata con successo anche in altre realtà comunali e ha lo scopo di
rilanciare la raccolta differenziata degli imballaggi per bevande che il cittadino/turista incentivato
porterà nelle postazioni automatiche. ECOBANK® è a tutti gli effetti un sistema di raccolta rifiuti
che si integra nell’attuale servizio comunale di Igiene Urbana per promuovere e sensibilizzare
l’utente ad una raccolta differenziata di qualità e non solo di quantità. Con questo incentivo
economico l’Amministrazione intende anche rilanciare indirettamente la microeconomia locale,
promuovendo così l’acquisto di prodotti/servizi nei negozi comunali di vicinato che aderiranno
all’iniziativa.
Gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa entro il 30 giugno 2015, potranno
convenzionarsi partecipando attivamente a questo progetto scaricando come sconto alla cassa i
Bonus-Coupon per bonus raccolti dagli utenti, fidelizzando così i propri clienti ed acquisendone
certamente anche di nuovi, specialmente durante la stagione estiva.
Si rende noto che le postazioni automatiche saranno messe a disposizione all’utente, grazie ad un
contributo concesso dalla Regione Liguria al Comune di NOLI per aver ottenuto importanti
risultati nella raccolta differenziata (oltre il 65%) che, grazie a questo progetto, potranno
probabilmente essere migliorati. Questo nuovo servizio è quindi un premio che l’Amministrazione
vuole offrire ai propri cittadini e turisti per ringraziarli per il loro personale e quotidiano
contributo nella raccolta differenziata di qualità. Le postazioni automatiche ECOBANK® per la

raccolta degli imballaggi per bevande, saranno installate vicino al Centro Storico nella zona del
costruendo parcheggio interrato via Belvedere vicino alla Galleria via Poggio e nelle vicinanze
della passeggiata lungo mare.
Si precisa che i Bonus-Coupon per Bonus così raccolti da ogni esercente non potranno essere
rimborsati dall'amministrazione comunale.
** *
Il
sottoscritto,
…....................................................
…............................................
nato
a
….............................................. il …......................................., residente in …......................................... via
….............................. n. …............ CF …................................................... titolare dell’attività denominata
….........................................................
.....................................................
….......................................................... con sede a NOLI, in via …....................................... N. ….............
PARTITA IVA …......................................................................... con la presente dichiara il proprio interesse e
la propria disponibilità ad aderire al progetto di cui all'AVVISO sopra esteso, valido fino al 31 maggio 2016,
e si impegna ad accettare presso il proprio esercizio commerciale i Bonus-Coupon per Bonus emessi dalle
postazioni automatiche ECOBANK® (scontrini stampati con grafica personalizzata su carta termica) e di
offrire ai propri clienti degli sconti su specifiche offerte per l’acquisto di prodotti/servizi.
Dichiara di ben conoscere ed accettare che i Bonus-Coupon così raccolti da ogni esercente non potranno
essere rimborsati dall'amministrazione comunale
I termini e le modalità di adesione al progetto ECOBANK® sopra esposto, saranno meglio definiti con una
convenzione che sarà predisposta dal Comune e sottoscritta dalle parti
Noli, ……………………
FIRMA
….......................................*

*ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL
SOTTOSCRITTORE

