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Il progetto è oggetto di finanziamento nell’ambito del Bando 
per la Comunicazione locale del Club Comuni EcoCampioni 2019



A pesare nel calcolo del punteggio per la conquista del premio di “PER FARE 
UN ALBERO CI VUOL LA CARTA” presso i Centri di Raccolta di Metellia non 
sarà, però, solo la quantità di carta e cartone conferiti, ma anche la qualità.
Al fine di incentivare l’uso del sacchetto di carta e, quindi, l’eliminazione 
di quello di plastica, ad ogni conferimento di carta e cartone effettuato 
con sacchetto di carta verrà attribuito un bonus di 1 kg virtuale in più di 
materiale conferito.
Questo bonus virtuale si aggiungerà al peso reale del materiale di volta in volta 
conferito dall’utenza, con registrazione da parte del personale addetto.
Il predetto bonus virtuale sarà utilizzato solo ai fini del concorso di cui al 
presente progetto, senza comportare premialità aggiuntive sulla bolletta TARI 
né sul calcolo della raccolta differenziata di carta e cartone.

LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE PREVENTIVA
L’avvio della competizione tra gli utenti dei Centri di Raccolta sarà preceduto da 
una campagna informativa in loco diretta a far conoscere agli interessati 
l’iniziativa e le modalità di partecipazione fissate dal presente Regolamento.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GARA 
Al termine del periodo di gara, sulla base dei dati definitivi, sarà decretato il 
vincitore.

ASSEGNAZIONE PREMI. 
Il premio messo in palio dall’organizzazione, di seguito indicato, sarà 
assegnato secondo le modalità definite dal Regolamento.

PREMI:
   • “PREMIO FRUTTO” 
   consistente in n. 1 buono da 100,00 € da spendere in libreria.

L’INIZIATIVA

Con il Progetto “PER FARE UN ALBERO CI VUOL LA CARTA” riservato 
agli utenti dei due Centri di Raccolta in gestione alla società, Metellia 
Servizi mira a sensibilizzare i cittadini verso il servizio di raccolta 
differenziata e riciclo dei materiali cellulosici e, più in generale, verso il 
tema della tutela ambientale.
Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: aumentare la quantità e migliorare la 
qualità della carta e del cartone raccolti, anche attraverso l’eliminazione 
delle cosiddette “impurità”, rappresentate in maniera significativa dal 
sacco in plastica utilizzato per il conferimento di questa frazione di rifiuto.

Il jingle “Per fare un albero ci vuol la carta” scelto dalla Metellia per questo 
progetto richiama la poesia “Ci vuole un fiore” di Gianni Rodari, musicata 
nella nota canzone di Sergio Endrigo. Con questo messaggio si vuole 
trasmettere la relazione tra causa ed effetto delle azioni compiute da 
ciascuno, anche nell’uso consapevole di una risorsa come quella della carta.
Il progetto prevede una premialità “frutto” per meglio visualizzare 
l’associazione tra le azioni virtuose compiute dagli utenti e gli effetti che ne 
derivano, al fine di sviluppare una buona prassi nei cittadini.

PARTECIPANTI
Il Progetto è rivolto agli utenti dei due Centri di Raccolta (CdR) - Isola Ecologica 
di via U. Foscolo e Isola Pulita di c.so Palatucci - in gestione alla società.

OBIETTIVI:
• aumento delle quantità di carta e cartone raccolte;
• miglioramento della qualità del rifiuto cellulosico raccolto;
• incremento della percentuale di Raccolta Differenziata dei Rifiuti;
• vantaggi in termini economici e sociali per l’intera comunità cavese; 
• uso consapevole di una risorsa.

MODALITÀ DI GARA
Dal 18.10.2021 al 13.11.2021 verrà lanciata una gara tra tutti gli utenti dei Centri 
di Raccolta per la raccolta differenziata di carta e cartone.
Il cittadino (U.D.) che nell’arco temporale del mese di riferimento avrà conferito, 
a mezzo CARD del Cittadino, più kg di carta, misurati attraverso il sistema di 
pesatura e il relativo software presenti presso le due strutture, si aggiudicherà
il premio messo in palio dall’organizzazione.


