
Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per lo sviluppo della raccolta 
di�erenziata dei ri�uti solidi urbani nella città di San Vito dei Normanni

GARA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per le scuole elementari e medie
dal 1° gennaio al 30 aprile 2014

Porta da solo o con i tuoi genitori, 
oppure fai portare, i rifiuti differenziati 
al Centro Comunale di raccolta (CCR) 
in via Oberdan (Zona Industriale)

Raccogli più punti possibili.
premio1° 

Visita guidata

alla Riserva Naturale

di Torre Guaceto

+ 1 abbonamento Panda Club

                 
                 

                 
 del



REGOLAMENTO
Nel periodo di funzionamento della gara gli alunni delle Scuole Elementari e Medie di San Vito dei Normanni 
potranno recarsi da soli o accompagnati dai genitori, nonni, parenti, amici presso il Centro Comunale di 
Raccolta (CCR) in via Oberdan. 

RICORDA: Per ogni ri�uto portato al CCR riceverai uno scontrino con un punteggio.  Potrai chiedere anche  a 
parenti e amici di conferire i ri�uti al CCR per aiutarti ad accumulare i punti, così potranno contribuire anche 
loro a far vincere la tua classe. 

Presso il Centro Comunale di Raccolta è possibile visionare l’elenco dei ri�uti riciclabili e il relativo punteggio 
riconosciuto per chilogrammo/pezzo.

1. COME FARE PER CONFERIRE I RIFIUTI AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Per conferire i ri�uti SOLO di�erenziati al Centro Comunale di Raccolta è necessario comunicare 
all’operatore  la scuola e classe di appartenenza. Una GREEN CARD apposita identi�cherà la tua classe 
e permetterà di memorizzare tutti i conferimenti nel periodo di gara.                                    
2. COME SI GIOCA
Ogni classe dovrà raccogliere gli scontrini ottenuti al Centro Comunale di Raccolta. Al termine della 
campagna, ogni classe compilerà il REPORT FINALE  e consegnerà tutti gli scontrini all’insegnante 
referente il quale consegnerà a sua volta tutto il materiale alla Serveco Srl. Non saranno presi in 
considerazione scontrini consegnati dopo il termine della campagna o che recano data antece-
dente al 1° gennaio 2014. Alla �ne della gara si provvederà al controllo, veri�ca e conteggio degli 
scontrini e dei relativi punti. In rapporto al numero degli alunni componenti la classe si provvederà a 
stilare la classi�ca di ogni scuola e quella generale. Vincono le classi che hanno totalizzato il numero 
maggiore di punti per chilogrammo/pezzo di ri�uti. 
3. I PREMI
Sarà premiata una classe per ogni plesso scolastico con gadget in materiale riciclato. La classe fra tutti 
gli istituti che in assoluto avrà totalizzato il punteggio più alto avrà l’accesso all’escursione guidata 
alla Riserva Naturale dello Stato di TORRE GUACETO e un abbonamento PANDA CLUB del WWF di 
un anno.

La GREEN CARD permette  alla tua 
classe di entrare al Centro Comunale 
di Raccolta, pesare i ri�uti e ricevere i 
sospirati scontrini con sopra i punti di 
ogni pesata necessari per accedere 
alla FINALISSIMA!
Troverai la GREEN CARD già al CCR, 
così non dovrai preoccuparti di 
portarla con te.
Chiedi all’operatore addetto.

Al centro comunale di raccolta puoi portare tanti ri�uti. Tutti quelli che si 
possono riciclare ma anche quelli pericolosi come le pile scariche e i medicinali 
scaduti. Il Centro Comunale di Raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Raccogli insieme ai tuoi 
compagni tanti scontrini e 

quindi tanti punti: a 
maggio 2014, grande festa 
�nale con la premiazione 
delle classi più riciclone.

Per maggiori informazioni visita il sito www.serveco.it,  
oppure chiama il numero verde gratuito


