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1. Principi e Finalità 

Il Comune di Francavilla al Mare ha da tempo attivato un articolato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti 
attraverso la raccolta porta a porta. Negli ultimi anni è emersa la necessità di promuovere in particolare il 
conferimento dei materiali di scarto riciclabili. 
Il progetto “Ecoisole” nasce dall’esigenza di sostenere il commercio locale e premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini, offrendo l'opportunità di accumulare dei buoni sconto (Ecopunti) spendibili presso gli 
esercizi commerciali locali aderenti. 

 
2. Obiettivo 
 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare il servizio di raccolta differenziata svolto dalla 
Co.Sve.Ga. S.r.l.  al fine di incrementare la quota percentuale di rifiuti raccolti in modalità differenziata oltre 
che a migliorare la qualità del materiale conferito.  

 
3. Soggetto Promotore 
 
Promotrice del progetto insieme all’Amministrazione Comunale è la Co.Sve.Ga. S.r.l. con sede legale in Piazza 
San Domenico – 66023 Francavilla al Mare (Ch) e sede operativa in Contrada Piane 55 – 66023 Francavilla al 
Mare. Numeri ed indirizzi utili: 800 555 933 – 085/4918804 – cosvega@cosvega.it 
 
4. Area di Svolgimento 
 
Le Ecoisole sono a servizio dell’intero territorio comunale e sono collocate nelle seguenti vie: 

1) Contrada Valle Anzuca – in prossimità dell’ingresso dell’Oasi Ecologica presidiata 

2) Via Nazionale Adriatica Nord - Parcheggio Todis 

3) Via Nazionale Adriatica Sud – Foro 

4) Piazza Adriatico/Asterope 

I rifiuti possono essere conferiti presso le Isole Ecologiche automatizzate, tutti i giorni 24 ore su 24. 
La collocazione delle Ecoisole e i periodi di apertura delle stesse potranno subire variazioni a discrezione dei 
soggetti promotori. 
Le Isole Ecologiche sono videosorvegliate al fine di scoraggiare eventuali conferimenti non conformi, utilizzi 
difformi, danneggiamenti e abbandoni che saranno segnalati al settore preposto alla vigilanza del Comune di 
Francavilla al Mare per gli opportuni provvedimenti. 

 
5. Periodo 
 
L’iniziativa scadrà il 31.12.2017 e potrà essere eventualmente prorogata a discrezione dei promotori; gli 
“Ecopunti” maturati a quella data potranno essere utilizzati entro il 30.06.2018. 
 
6. Destinatari dell’iniziativa 
 
Possono partecipare all’iniziativa tutte le utenze domestiche anche se non residenti nel territorio del Comune 
di Francavilla al Mare. 
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Ove si accertasse il conferimento da parte di utenti di diversa natura, secondo modalità diverse da quelle 
indicate all’art. 8 o di rifiuti non riconducibili all’elenco di cui al successivo art. 10, non verrà attribuito alcun 
“Ecopunto”. 

 
7. Comunicazione e pubblicità 
 
Le linee guida e le schede di adesione per i commercianti sono pubblicati sul sito Internet www.cosvega.it . 
 
8. Modalità di conferimento 
 
Alle utenze domestiche, anche se non residenti nel territorio del Comune di Francavilla al Mare, verranno 
rilasciati gli “Ecopunti” al momento del conferimento dei rifiuti differenziati, già separati e privi di residui 
organici, per i materiali indicati nel successivo art. 10. 
Per scoraggiare il conferimento da parte di utenze non domestiche, i conferimenti giornalieri superiori a 20 
Kg per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna utenza, non daranno diritto a ricevere alcun “Ecopunto”.  
 
9. Tagliandi “Ecopunti” 
 
Ad ogni conferimento, verrà rilasciato un “Ecopunto” di valore variabile in funzione dei quantitativi 
depositati; il tagliando, contenente l’indicazione della tipologia e della quantità di rifiuto conferito dovrà 
essere conservato a cura dell’utente medesimo al fine di ottenere gli sconti previsti. 
 
10. Quantitativi necessari per ottenere l’Ecobonus - Ecopunto 
 
Verrà rilasciato un (1) “Ecopunto” per ogni chilogrammo di materiale conferito delle seguenti tipologie di 
rifiuto: 
a) Carta  
b) Vetro 
c) Multimateriale (Plastica e metalli) 
 
Ad ogni conferimento verranno erogati “Ecopunti” in riferimento alle quantità complessivamente depositate 
con arrotondamento in eccesso per quantitativi superiori a 0,5 Kg. Ad esempio, nel caso di contemporaneo 
deposito di 0,8 Kg di carta, 0,3 Kg di multimateriale e 0,5 Kg di vetro (per complessivi 1,6 Kg di materiale), 
verrà emesso un tagliando con due “Ecopunti”. 
 
d) Per ogni bottiglia o flacone in PET conferiti separatamente verrà rilasciato un Ecopunto 

 
11. Utilizzo Ecopunti 
 
Le attività convenzionate sono riconoscibili dal logo esposto in vetrina; è disponibile sul sito www.cosvega.it 
l’elenco dettagliato delle attività partecipanti. 
Gli Ecopunti possono essere spesi solo presso gli esercizi convenzionati consegnandoli al momento del 
pagamento agli esercenti che, una volta conteggiati, provvederanno ad applicare gli sconti previsti. 
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Resta a discrezione degli esercizi convenzionati cumulare o meno tale iniziativa ad altre già in corso. 
Gli “Ecopunti” non possono essere convertiti in denaro, ma sono cumulabili e cedibili a terzi. 
Resta a discrezione degli esercenti convenzionati la modalità dell’applicazione degli sconti. 
Grazie all’accordo tra la Cosvega ed il concessionario Garby, i due circuiti verranno unificati; verrà infatti 
garantita la completa spendibilità degli incentivi del progetto Ecobonus presso le attività aderenti al sistema 
“Eco-marketing Garby” così come la spendibilità degli incentivi rilasciati dal sistema Garby presso tutte le 
attività aderenti al progetto “Ecobonus”. 
 
 
12. Richiesta adesione attività commerciali 
 
Gli esercizi commerciali che desiderano partecipare all’iniziativa possono inviare al seguente indirizzo mail 
ecobonus@cosvega.it o al numero di fax 085/2309575, la richiesta di adesione scaricabile dal sito internet 
www.cosvega.it .  
A seguito della richiesta il nominativo verrà aggiunto nell’elenco delle attività partecipanti e verrà fornito il 
logo da affiggere in modo visibile all’esterno dell’esercizio commerciale. 
L’adesione a tale iniziativa è gratuita.  
 
13. Norme comportamentali  
 
Le Eco Isole automatizzate dovranno essere destinate solo all’uso per il quale sono state espressamente 
concepite, ossia ulteriori ed integrative al servizio di raccolta dagli utenti del comune di Francavilla al Mare. 

Gli utenti possono conferire le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte differenziate presso le isole 
ecologiche automatizzate installate dal Gestore del servizio o dal Comune, presenti sul territorio comunale, 
utilizzando le apposite bocche di conferimento; a tale riguardo si attengono alle norme comportamentali di 
conferimento indicate di seguito. 

L'uso delle isole ecologiche automatizzate è consentito alle seguenti condizioni: 

1. L'uso delle isole ecologiche automatizzate è consentito esclusivamente agli utenti del Comune di 

Francavilla al Mare; 

2. L'utente dovrà conferire esclusivamente le tipologie di rifiuto urbano o assimilato, dopo adeguata 

differenziazione, nelle rispettive ed apposite bocchette previo riconoscimento a mezzo tessera 

sanitaria; 

3. E’ consentito il conferimento delle seguenti frazioni merceologiche, opportunamente differenziate: 

organico, carta e cartone, imballaggi in plastica o metallo, imballaggi in vetro, residuo non riciclabile. 

E’ altresì consentito il conferimento, nell’apposita bocca, di piccoli RAEE; 

4. E’ vietato l'utilizzo dell'isola ecologica automatizzate per un tempo superiore a quello strettamente 

necessario per il conferimento dei rifiuti; 

5. Non possono essere conferiti materiali inerti, sanitari in ceramica, materiali da costruzione, rifiuti 

pericolosi, ricambi auto/moto, scarti di produzioni artigianali o industriali e tutti i rifiuti speciali ai 

sensi del D. Lgs. 152/06; 
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6. E’ vietato rovistare e asportare materiali precedentemente conferiti o effettuare qualsiasi forma di 

cernita di rifiuti già presenti all’interno dell’isola ecologica automatizzata;  

7. Non sono conferibili rifiuti di coloro che effettuano lavori conto terzi; 

8. Sono conferibili solo rifiuti che, per quantità e tipologia, sono riconducibili alla produzione domestica 

di civile abitazione. Il Gestore del servizio si riserva con ogni mezzo legittimo il diritto di verificare il 

rispetto delle regole di conferimento quali-quantitative dei rifiuti e, in caso di eventuali abusi, 

segnalare quanto avvenuto agli enti competenti per le azioni del caso; 

9. E’ vietato abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo al di fuori dell’isola ecologica automatizzata, 

nei pressi della stessa, o in spazi non dedicati a quel tipo di rifiuto; 

10. Gli utenti sono tenuti a raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento; 

14. Divieti  
 
E’ fatto assoluto divieto di: 

1. Avvicinare le mani o sostare nei pressi delle bocchette di conferimento durante le fasi di apertura e 
chiusura; 

2. Introdurre le mani o altre parti del corpo negli appositi spazi destinati al conferimento dei rifiuti; 
3. Ostacolare l’apertura o la chiusura e più in generale il movimento delle porte con oggetti, 

attrezzature o macchinari; 
4. Forzare l’apertura o la chiusura; 
5. Avvicinare o gettare nei contenitori oggetti incandescenti o fiamme libere; 
6. Utilizzare il macchinario in caso di guasto o di un suo non corretto funzionamento (es. in caso emetta 

rumori non usuali o in fase di bloccaggio); 
7. Rimuovere o alterare le targhette identificative apposte sul macchinario; 
8. Utilizzare il macchinario in caso di evidente malfunzionamento (es. bocchette rimaste aperte); 
9. Imbrattare, scrivere, scalfire o danneggiare in qualsiasi modo le pareti o altri componenti delle isole 

ecologiche. 
 

 

15. Avvertenze 
 

1. Quando la macchina è in evidente stato di malfunzionamento l’azienda ed il Comune si esonerano 
da qualsiasi tipo di responsabilità sul suo utilizzo e per la mancata erogazione degli scontrini con eco 
punti. 

2. L’uso dell’Ecoisola non è consentito ai bambini al di sotto dei 12 anni non sorvegliati da adulti. 
3. L’Azienda ed il Comune non rispondono di eventuali mancate erogazioni di scontrini dovuti ad un 

anomalia del sistema. 
4. L’Azienda ed il Comune non rispondono di eventuali anomalie del sistema causati da incuria, 

manomissioni o uso non corretto. 
5. La durata massima di conferimento è di 120 secondi al termine del quale la sessione ha fine. 

Eventualmente iniziare una nuova sessione. 
6. È consentito il conferimento giornaliero di max 20 kg oltre il quale la macchina non è tenuta ed 
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erogare scontrini o “Ecopunti”. 
7. Si ricorda che l’isola ecologica è dotata di sistemi di videosorveglianza che permettono di punire le 

azioni scorrette e a fenomeni di abbandono dei rifiuti. 
8. L’Azienda ed il Comune non sono tenuti alla restituzione del materiale conferito all’interno dell’isola 

ecologica. 
9. L’Azienda ed il Comune non sono responsabili dei metodi e modi stabiliti dalle attività commerciali 

aderenti per la spendibilità degli Ecopunti. 
 

16. Varie. 
 
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iniziativa saranno disponibili presso il sito www.cosvega.it o presso 
il Comune di Francavilla al Mare. 


