
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO  
E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO  

ECOPUNTI GALLICANO NEL LAZIO: 
UN GESTO CHE FA LA DIFFERENZA 

 
 
 

Il Comune di Gallicano nel Lazio (RM) sta attivando un progetto innovativo per la raccolta 
delle bottiglie PET denominato “Ecopunti Gallicano nel Lazio, un gesto che fa la differenza”.  

Il Progetto prevede l’installazione di una macchina compattatrice presso il parcheggio di 
Piazzale Caduti di Tutte le Guerre. 

La postazione automatica raccoglierà gli imballaggi PET per bevande che vengono compattati 
e raccolti dalla macchina Eurven. 

Al termine del conferimento l'utente percepisce un bonus "Ecopunto" corrispondente al 
numero degli imballaggi conferiti. L’ “Ecopunto” sarà erogato su supporto cartaceo da 
utilizzare per acquisiti in esercizi convenzionati. 

Il valore dell’ "Ecopunto" è da considerarsi un bonus promozionale atto a fedilizzare il cliente 
ed incentivare le vendite nel rispetto dell’ambiente.  

L’ “Ecopunto” consegnato presso gli esercenti commerciali (punti convenzionati) sarà 
detratto come sconto sugli acquisti/servizi e sarà a carico di chi lo scarica. 

Si stabilisce il valore indicativo di 1 Ecopunto = 2 centesimi di euro. Le modalità di 
applicazione dei punti saranno determinate esclusivamente dal punto convenzionato in base 
alle sue esigenze di vendita e magazzino in essere.  

La presente convenzione regolamenta il rapporto fra le parti interessate, come segue: 
 
 
Obblighi da parte del Comune di Gallicano nel Lazio 
 

Il Comune attiverà la postazione automatica, facendosi carico di tutti i lavori necessari. 

Il Comune garantirà la gestione operativa e la manutenzione della postazione automatica e si 
obbligherà a garantirne il regolare funzionamento. 

I ricavi prodotti dalla vendita del materiale raccolto e dell'eventuale pubblicità applicata sulla 
postazione automatica, rimangono al Comune.  

Il Comune si obbliga a mantenere in efficiente funzione il servizio di raccolta integrata di 
qualità degli imballaggi PET per la durata delle presente convenzione. 

Il Comune si farà carico delle spese di pubblicità dell’iniziativa. 
 
 



Obblighi da parte dell’Attività Commerciale.  
 

L’Attività commerciale aderente accetta le condizioni generali di attivazione del servizio 
integrato di raccolta differenziata degli imballaggi PET di cui alla presente convenzione e si 
obbliga in particolare di: 

a) Partecipare a questa iniziativa alle condizioni di cui alla presente convenzione per un 
periodo pari a 1 anno. Alla scadenza dell’accordo, le attività commerciali aderenti saranno 
libere di decidere se rinnovare la loro adesione per la successiva annualità, alle condizioni 
dettate dalla presente convenzione. 

b) Pubblicizzare in modo continuativo ed efficace all'interno dei propri esercizi commerciali 
(area vendita prodotti, casse, ecc.) e/o campagne promozionali commerciali l'iniziativa 
per la raccolta differenziata di qualità di cui alla presente convenzione. 

c) Scaricare in modo incondizionato ed obbligatorio gli “Ecopunti" consegnati dal Cliente alla 
cassa come sconto sugli acquisti di prodotti e/o servizi che l’Attività ha deciso di inserire 
nella promozione.  

d) Accettare il valore indicativo di 1 Ecopunto = 2 centesimi di euro.  

L’Attività, rendendolo pubblico alla clientela, potrà decidere di applicare lo sconto su un 
importo minimo di spesa o fissare un massimo di punti cumulabili su medesimo acquisto.  
 

Le attività che aderiranno alla presente Convenzione avranno diritto a usufruire di uno spazio 
pubblicitario su un pannello posizionato nei pressi dell’eco-compattatore. Tale scelta è 
finalizzata a gratificare gli esercenti commerciali disponibili ad incentivare opportunità di 
vendita ecosostenibili, nel rispetto dell’ambiente e di un territorio più pulito. 
 
 
Durata della convenzione. 
 

La durata complessiva della presente convenzione, rinnovabile alle scadenze periodiche 
previste, è pari a 1 anno dalla data di attivazione della postazione automatica e di quelle 
integrative che saranno eventualmente attivate in fasi successive. 
 
 
Gallicano nel Lazio, ………………………………………… 
 
 
 

Comune di Gallicano nel Lazio  Attività Commerciale 
(Timbro e Firma) 

   

 


