
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA 

“chi differenzia vince” 
 
1. Soggetto promotore 
SI.ECO S.p.A. con socio unico, con sede in Triggiano (Bari) alla Via C.B. Battisti. 
2. Periodo  
L’operazione avrà durata di un mese a partire dal giorno 01.12.2021 e terminerà il 31.12.2021 e potrà essere 
rinnovata, con la stessa disciplina.  
3. Obiettivo  
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare il servizio di raccolta differenziata svolto da 
SIECO per il Comune di Mercato S. Severino al fine di incrementare la quota percentuale di rifiuti raccolti in modalità 
differenziata. 
4. Area di Svolgimento  
Il Centro di raccolta comunale sarà aperto all’accoglienza degli utenti dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 
12.00 e il mercoledì e sabato anche dalle ore 13.00 alle ore 17.00. 
5. Destinatari 
Utenze domestiche residenti nel territorio del Comune di Mercato S. Severino, con esclusione degli utenti 
commerciali.  
6. Pubblicità 
L’operazione a premi sarà pubblicizzata sul sito Internet www.siecospa.it, dove sarà altresì reperibile il presente 
regolamento. Sarà prevista altresì comunicazione mediante affissione sul territorio cittadino.  
7. Modalità  
Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Mercato S. Severino avranno la possibilità di raggiungere il 
punteggio necessario per l’ottenimento di un premio, allorché porteranno presso il centro sopra indicato gli ordinari 
quantitativi domestici di rifiuti differenziati, già separati, asciutti e non sporchi delle seguenti frazioni merceologiche:  
1) Carta  
2) Vetro  
3) Plastica.  
Ad ogni conferimento effettuato secondo le modalità del presente articolo, l’utente otterrà un punto per ogni Kg di 
rifiuto conferito.  
8. Obiettivo per ottenere il premio  
Gli utenti che avranno raggiunto il maggior punteggio per ciascuna tipologia di rifiuto conferito, saranno premiati con 
eco-premi che potranno consistere in monopattini e/o bici elettriche. 
9. Consegna premi 
I premi verranno consegnati il 6 gennaio 2022 presso il Palazzo Vanvitelli sede del Comune di Mercato S. Severino.  
10. Varie.  
I punti maturati saranno utilizzabili per ottenere i premi indicati e saranno convertibili unicamente in premi.  
Il mancato rispetto delle prescrizioni già attive per l’accesso all’isola ecologica è motivo di sospensione del servizio e 
annullamento dei punti accumulati. 
É espressamente vietato l’accaparramento dei materiali con conseguenze distorsive del meccanismo incentivante.  
La partecipazione al sistema premiante comporta l’automatica accettazione integrale ed incondizionata delle 
disposizioni e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e di legge. 
 


