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CARTONIADI
REGOLAMENTO
La Fondazione Mario Diana Onlus e il COMIECO (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), nell’ambito del progetto Seguimi promuovono il concorso CARTONIADI.
Il concorso si articola in una gara volta a promuovere buone prassi, ad aumentare la quantità e migliorare la
qualità della raccolta differenziata di carta e cartone, finalizzata al riciclo. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’impegno e la sensibilità dei cittadini per una corretta gestione dei rifiuti e più in generale verso il tema
dell’economia circolare e della tutela dell’ambiente.

1. Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso gli Istituti Comprensivi, gli Istituti sede di Direzione Didattica e di Scuola
Media aventi sede nei comuni di Caserta, Castel Volturno, Frattamaggiore, Orta di Atella, Succivo e Casagiove che hanno aderito al progetto Seguimi. Possono partecipare tutte le classi della medesima scuola
mediante i docenti, gli alunni ed i familiari degli stessi. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

2. Oggetto del concorso
In uno dei plessi dell’Istituto scolastico aderente al progetto Seguimi verrà installata per una settimana l’EcoIsola della Fondazione Mario Diana Onlus “10 e lode per la carta”. L’EcoIsola autonoma e autosufficiente
mediante rilevatori di peso e rilascio di scontrino gestisce il conferimento e la raccolta dei rifiuti in carta e
cartone. Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti
e degli utenti coinvolti incentivandoli con il rilascio di “ecopunti” ad un corretto svolgimento della raccolta
differenziata della carta. L’iniziativa è volta a raccogliere il maggior quantitativo di carta e cartone. Le classi
gareggeranno tra loro e si sfideranno per decretare il “campione di riciclo”.

3. Modalità di partecipazione
La partecipazione è libera e senza alcun vincolo. L’installazione dell’EcoIsola verrà comunicata all’Istituto preventivamente. Mediante una qualsiasi tessera sanitaria l’alunno, un suo familiare o il docente della
classe è abilitato al conferimento di carta e cartone nell’EcoIsola. Terminata l’operazione di conferimento
si ritirerà lo scontrino degli “ecopunti”. Ogni classe raccoglierà gli scontrini relativi ai propri conferimenti
da consegnare, al termine della settimana, al docente referente del progetto Seguimi dell’Istituto il quale
sommerà gli “ecopunti” per poter stilare la classifica. La raccolta della carta e degli imballaggi cellulosici
verrà effettuata direttamente dalla società comunale che esegue il servizio di raccolta e sarà destinata alla
piattaforma di selezione convenzionata.Il quantitativo complessivo di carta e cartone conferito nell’EcoIso-
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la potrà subire una rettifica in peso del quantitativo raccolto tenendo conto di pesature anomale segnalate
dalla macchina e della qualità del rifiuto sulla base cioè della presenza di frazione di prodotto/rifiuti estranei
alla carta e cartone, rilevata attraverso una verifica merceologica effettuata con le modalità stabilite dalla
segreteria del concorso.

4. Premi
4.1 Premi per le classi
Gli alunni delle prime due classi di Scuola Primaria e delle prime due classi di Scuola Media di ogni Istituto che totalizzeranno il maggior numero di “ecopunti” vinceranno una spilla personalizzata con il proprio
nome.

4.2 Premio per l’Istituto
L’Istituto per ogni 10 Kg. di carta raccolta e conferita riceverà una risma di carta formato A4 fino ad un massimo di 150 risme.

5. Premiazione
La premiazione degli alunni delle classi e dell’Istituto avverrà direttamente a cura della scuola
oppure durante la manifestazione conclusiva del progetto, “Cityfest”, che si svolgerà prima della
chiusura dell’anno scolastico, nella data stabilita dal cronoprogramma del progetto Seguimi.

6. Questioni Legali
Fondazione Mario Diana Onlus e COMIECO si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento e le
tipologie di premi in qualsiasi momento. Ogni comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito www.progettoseguimi.it e sarà immediatamente efficace.

7. Contatti
Per informazioni e chiarimenti info@progettoseguimi.it – Tel. 0823 341336 (ore 9/13 lun/ven).
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