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Denominazione 

“Ricicletta al Ricicla e Vinci” 

 

 

1. Durata 
Il progetto “Ricicla e Vinci” ha durata annuale, legata 

all’anno solare, quindi dal I° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2017;   

 

2. Ambito territoriale 
Il concorso viene svolto per le sole utenze domestiche dei 

Comuni di San Godenzo, Dicomano, Londa, Rufina, Pontassieve, 

Pelago, Reggello, Figline Incisa v.no. Rispetto al territorio 

servito rimane escluso il Comune di Rignano sull’Arno, che ha 

deciso di non aderire al progetto;  

 

3. Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini utenti TARI 

dei comuni di San Godenzo, Dicomano, Londa, Rufina, 

Pontassieve, Pelago, Reggello, Figline Incisa v.no che hanno 

posizione regolare rispetto al pagamento della tariffa di 

Igiene urbana. Sono esclusi dalla partecipazione gli utenti 

del Comune di Rignano sull’Arno, e i dipendenti di AER spa. 

 

4. Scopo della Manifestazione e prodotti promozionati 
Il presente Concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza del 

progetto “Ricicla e Vinci” ed incentivare la partecipazione 

degli utenti.  

 

 

5. Modalità di svolgimento della manifestazione 

- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 01.01.2017 al 
31.12.2017, conferendo i rifiuti menzionati sul portale 

www.riciclaevinci.it ai Centri di raccolta (CDR) di AER Spa 

in orario di apertura;  

- Gli utenti devono farsi identificare al conferimento dei 

materiali presso le strutture ed essere in regola con la 

posizione rispetto alla TARI;  

http://www.riciclaevinci.it/


 

 

A chiusura di anno, dopo il 31.12.2017, AER Spa verificherà 

quali sono stati gli utenti che hanno conferito il 

quantitativo più elevato di rifiuti ai CDR estraendone uno per 

ogni comune partecipante. In sede di premiazione tra i 

convocati verrà estratta a sorte la Ricicletta donata dal 

Consorzio CIAL per il primo estratto. Gli altri utenti 

convocati riceveranno, invece, in premio il kit composto da:  

 sacchetto da 20 lt di ammendante compostato misto 

 matita che “si pianta” 

 chiavetta USB da 4 GB 

 kit per effettuare raccolta rifiuti domestica (borse in 
juta gialla, azzurra e verde + bidoncino organico e 

contenitore raccolta olio esausto;  

- Il vincitore verrà individuato con estrazione a sorte di una 
scheda da una urna predisposta con i nomi di tutti i 

partecipanti;  

- I vincitori, se assenti, saranno avvertiti e convocati a 

mezzo telefono e posta;  

- Notizia del concorso e della premiazione è stata divulgata a 
mezzo stampa; verrà nuovamente pubblicizzata con gli stessi 

mezzi. I partecipanti all’estrazione saranno convocati 

attraverso contattazione telefonica, posta elettronica e/o 

posta cartacea;  

- Ricordiamo, infine, che saranno essere individuati anche 

vincitori di riserva, nel caso in cui i premi non vengano 

richiesti o non sia possibile assegnarli;  

 

6. Modalità di consegna e di accettazione dei premi 
I premi saranno consegnati ai vincitori presenti al momento 

dell’estrazione; se non presenti verranno informati della 

vincita, a mezzo e-mail, telefono e/o posta prioritaria, entro 

10 giorni dall’estrazione. I Vincitori dovranno accettare 

formalmente i premi presentandosi presso gli uffici AER Spa 

entro 15 giorni dalla comunicazione della vincita. 

Nel caso di mancata accettazione del Premio da parte dei 

Vincitori entro il termine e/o nelle modalità sopra descritte, 

la vincita dovrà considerarsi decaduta a favore del primo nome 

di riserva utile. Anche la riserva dovrà rispettare la 

procedura di accettazione del premio come sopra specificata. 

In caso di mancata accettazione da parte delle riserve, 

estratte in un determinato mese, il premio si considererà come 

“non richiesto”. 

I premi non richiesti (per i quali non è stata inviata formale 

accettazione) o non assegnati (per i quali non è stato 

possibile individuare un valido Vincitore), verranno rimessi 

in palio per future iniziative. 

 

7. Casi di invalidità dei nominativi estratti 
Nel caso in cui non venisse rispettata una delle condizioni 

definite nel presente regolamento, il nominativo estratto 

verrà considerato non valido. 

Il nominativo, verrà poi invalidato ogni qualvolta si 

verifichi il mancato rispetto delle norme del presente 

regolamento. 



 

 

Ogni Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio 

nell’ambito del concorso. 

L’assegnazione del premio verrà considerata non valida qualora 

non sia possibile comunicare la vincita al Partecipante; 

compreso il caso in cui il Partecipante abbia fornito dei 

recapiti (di telefono e di posta elettronica) non corretti 

ovvero non abbia fornito un consenso espresso ad essere 

ricontattato da AER Spa per comunicazioni relative al 

concorso. 

Nel caso di estrazione non valida e conseguente necessità di 

assegnare il premio ai Vincitori di “riserva”, ciò avverrà 

sostituendo al primo nominativo escluso la prima riserva utile 

in ordine temporale di estrazione. Nel caso in cui anche il 

nome di riserva risulti non valido, il premio verrà assegnato 

ad altra riserva, non ancora assegnataria di premio alcuno, 

sempre seguendo l’ordine temporale di estrazione. 

Qualora il numero di nomi di riserva non fosse sufficiente per 

sostituire i Vincitori originari, o eventuali riserve 

invalidate, i premi si considereranno “non assegnati”. 

 

8. Dichiarazione 
AER Spa rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi 

dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 

2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi). 

 

9. Informativa riguardante la protezione dei dati personali 
Informiamo che i dati vengono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso. Tali 

dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti 

possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la 

cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti 

dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la 

comunicazione dei dati il partecipante autorizza AER Spa a 

trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei 

dati personali è AER Spa, mentre il responsabile del 

trattamento è il Direttore generale, Giacomo Erci. 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.aerweb.it 

 

Data,         PER AER Spa 

01.01.2017 

 

http://www.aerweb.it/

