PROT. n. 45952
CORTONA 20/12/2018
Gentilissimi,
al traguardo di un processo riorganizzativo del servizio rifiuti che ha prodotto grandi novità in questi anni e
che ha visto anche voi protagonisti attivi e positivi del percorso, ho il piacere di informarvi che l'Assessorato
all'ambiente del Comune di Cortona, in accordo con le Associazioni di Categoria Conf-Commercio e
Confesercenti, darà il via a breve ad un progetto di riciclo incentivante dal nome “Compattiamoci per
l’ambiente comune” che consiste nell'installazione di due eco-compattatori per la raccolta di rifiuti in
plastica, in particolare di bottiglie, nei pressi delle due casine dell’Acqua di Camucia e di Terontola, due
luoghi che quotidianamente contano l'afflusso di un notevole numero di persone.
Il cittadino 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.
Ciò che però vorremmo, ed è per questo che ho bisogno della vostra collaborazione, è la creazione di un
“circuito virtuoso” di attività commerciali, ristoranti, pub, pubblici esercizi cortonesi che aderiscono al
progetto “Compattiamoci per l’ambiente comune”
Per incentivare ulteriormente i cittadini abbiamo pertanto pensato di proporvi di aderire al progetto
invitandovi a proporre un buono sconto valido presso la vostra attività in base ad un certo numero di
conferimenti effettuati (ad esempio una caffe’ ogni 10 scontrini, un capo stirato ogni 10 scontrini, 10 % di
sconto ogni 10 scontrini ecc… ) legando l'immagine della vostra attività ad un progetto green, attento
all'ambiente e sostenibile.
Il Comune di Cortona promuoverà la vostra partecipazione all'iniziativa attraverso un campagna informativa
sul territorio.
Qualora la proposta fosse di vostro interesse vi invito a compilare la scheda di adesione e di inviarla
all'Ufficio Protocollo anche a mezzo mail l.ortolani@comune.cortona.ar.it o recandovi presso l'ufficio
Ambiente/manutenzioni in loc. Vallone dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30
alle 17.30.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di adesione sarà lunedì 31 Dicembre 2018.
Certi di un positivo riscontro e disponibili a qualsiasi chiarimento, porgiamo i miei più cordiali saluti.

Dott. ssa Francesca Basanieri
Sindaco del Comune di Cortona
Ing. Andrea Bernadini
Ass.re all’Ambiente del Comune di Cortona

Al Comune di Cortona
Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Ambiente
Loc. Vallone S.S. 71, 52044 Cortona
www.comunedicortona.it

Ufficio Ambiente
OGGETTO: Istanza di adesione al progetto di riciclo incentivante
“Compattiamoci per l’ambiente comune”
Allegato alla DGC n. 264 del 13/12/2018
__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_______________________________
CHIEDE
Di aderire al progetto “Compattiamoci per l’ambiente comune” proponendo presso la propria attività la
seguente offerta:
Ogni ___________________________ scontrini presentati
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Il Comune di Cortona si impegna a pubblicizzare la partecipazione della sua attività al progetto.
(Luogo e Data)
___________________, _______________

(Timbro della ditta e Firma del Titolare/Legale Rappresentante)
_______________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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