
 

 

REGOLAMENTO CONTEST PER LE 
SCUOLE “LA CARTA DA CREDITO”  

 
Premessa 
Dal 2000 al 2019 RICICLOAPERTO – il porte aperte della filiera del riciclo di carta e cartone - ha coinvolto oltre 
240.000 tra studenti e insegnanti in tutta Italia su temi come la sostenibilità ambientale, la conoscenza della 
filiera del riciclo di carta e cartone e la qualità dello sviluppo, in un’ottica di cittadinanza attiva per la promozione 
del senso civico e il rispetto dei territori.  
In continuità con questo tradizionale appuntamento e per venire incontro alle mutate esigenze derivanti dagli 
effetti della Pandemia, da quest’anno Comieco - in linea con il “Piano nazionale per l’Educazione ambientale - 
propone alle scuole primarie e secondarie di I e II grado una versione Virtuale di RICICLOAPERTO.  
Nell’arco di un’ora, studenti e insegnanti - con l’alternarsi di video immersivi, interazioni e momenti ludici - 
potranno vivere un’esperienza digitale guidata approfondendo in modo interattivo cosa vuol dire economia 
circolare applicata alla filiera del riciclo di carta e cartone: produzione, trasformazione, utilizzo, raccolta 
differenziata, recupero, riciclo; un ciclo che grazie alla consapevolezza e alle azioni del singolo è potenzialmente 
perpetuo.  
Tutto ciò premesso, le classi che parteciperanno alle dirette dell’edizione virtuale di RICICLOAPERTO in 
occasione della Paper Week (12/16 aprile 2021) avranno l’opportunità di concorrere automaticamente al 
contest “LA CARTA DA CREDITO” che mette in palio 15 buoni spesa Amazon da 200,00 euro cadauno, da 
utilizzare per i fabbisogni della classe.  
L’iniziativa a premi “LA CARTA DA CREDITO” (di seguito “contest”) è promossa da COMIECO (Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica).  
 
AREA DI SVOLGIMENTO E DURATA  
Il contest ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e la durata è dal 12/04/2021 al 16/04/2021. 
 
A CHI SI RIVOLGE E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE  

1. Il contest si rivolge  
• alle classi III, IV e V degli istituti primari  
• a tutte le classi degli istituti secondari di primo grado 
• a tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado  

di tutto il territorio italiano, di seguito “Classe e/o Classi” che hanno partecipato all’esperienza in diretta 
RICICLOAPERTO VIRTUALE dal 12 al 16 aprile 2021.  

2. Le classi partecipano automaticamente al contest al momento dell’iscrizione all’esperienza in diretta 
RICICLOAPERTO VIRTUALE, per la quale sono richiesti: 

• nome e tipologia classe 
• indirizzo completo della scuola  
• nome insegnante  
• indirizzo e-mail valido 
• numero di telefono valido 
• approvazione dei termini del concorso e della privacy policy.  

La partecipazione al contest è gratuita e l’unico esborso economico richiesto è la connessione internet (costo 
secondo il proprio piano tariffario) senza alcuna maggiorazione di costi. È onere della classe curare la corretta 
attivazione del collegamento internet. Comieco non risponde di eventuali malfunzionamenti. 
 



 

 

REGOLAMENTO CONTEST PER LE 
SCUOLE “LA CARTA DA CREDITO”  

 
3. Ogni classe (unità giocante) è formata dall’insegnante e dai suoi studenti. Ogni classe potrà partecipare 

al contest una sola volta nell’intero periodo. 
4. L’assegnazione del punteggio è determinata dalle risposte che verranno registrate durante la 

partecipazione all’esperienza in diretta “RICICLOAPERTO VIRTUALE”, costituita da un alternarsi di 
video immersivi, interazioni e momenti ludici che prevedono risposte a quiz. 

5. Ruolo dell’insegnante: l'insegnante che prenota e gestisce l’esperienza rappresenta il referente sia ai fini 
dell’esperienza stessa sia del contest; in ogni classe l’insegnante ha il compito di coordinare gli alunni 
nell’individuazione delle risposte. È possibile per uno stesso insegnante partecipare con più classi, ogni 
classe costituirà un’unità giocante differente. 

6. Non sono necessari documenti d'identità: l'insegnante, con la propria sottoscrizione, garantisce la 
veridicità delle informazioni rilasciate. 

7. Gli studenti di ogni classe possono – anzi, sono invitati a - collaborare tra di loro nella risoluzione delle 
domande. A tale scopo sono permessi strumenti di condivisione cartacea (in classe) o chat vocale/scritta 
con strumenti di DAD. Non è consentito il ricorso a ricerca on line con qualsiasi dispositivo elettronico o 
di collegamento a internet.   

8. I quesiti non sono disposti in ordine di difficoltà. Ogni quesito ha un suo specifico punteggio. 
9. Al termine dell’esperienza ogni squadra saprà il punteggio totale accumulato. 
10. I punteggi di ogni singola classe (unità giocante) vengono immagazzinati nel database e suddivisi per 

tipologia di istituto (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado). 
11. A conclusione del contest (16 aprile) verranno congelati i punteggi. 
12. Verranno premiate le classi che avranno ottenuto il punteggio più alto per ogni tipologia di istituto 

(primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado). 
 
VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA E DESIGNAZIONE DEI PREMI 

1. Il montepremi complessivo è pari a 3.000,00 euro corrispondenti a 15 buoni Amazon da 200,00 euro 
cadauno  

2. Comieco premierà a suo insindacabile giudizio 15 classi, secondo questo schema:  
• Classi III, IV e V degli istituti primari: 5 buoni spesa Amazon da 200,00 per le 5 classi che avranno 

registrato il più alto punteggio. 
• Classi I, II e III degli istituti secondari di primo grado: 5 buoni spesa Amazon da 200,00 per le 5 

classi che avranno registrato il più alto punteggio. 
• Classi I, II, III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado: 5 buoni spesa Amazon da 200,00 per 

le 5 classi che avranno registrato il più alto punteggio. 
3. In caso di pari merito verrà effettuato un sorteggio, in presenza di un Notaio.  
4. I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 60gg dalla data dell’avvenuta assegnazione. 
5. La partecipazione al contest comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte.  
6. Ogni partecipante è responsabile della comunicazione dei propri dati; in difetto, la classe partecipante 

sarà esclusa dal contest.  
7. Le regole sono pensate perché gli studenti si divertano e gareggino lealmente, ma non possono 

prevedere tutti i possibili casi. La giuria si riserva di prendere provvedimenti non solo contro chi 



 

 

REGOLAMENTO CONTEST PER LE 
SCUOLE “LA CARTA DA CREDITO”  

 
contravvenga alle regole, ma anche tenti in qualsiasi modo di partecipare in maniera non rispettosa dello 
spirito della competizione. 

8. I premi non assegnati o non ritirati, ad eccezione di quelli rifiutati verranno devoluti in beneficenza a: 
EMERGENCY Ong Onlus – via Santa Croce 19 – 20122 Milano P.IVA: 06631330963 – C.F: 
97147110155  

 
PROMOZIONE  
Comieco darà visibilità al Contest attraverso canali di comunicazione web in particolare, sito internet 
www.comieco.org e i social network (come Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram) anche attraverso 

o attività di ufficio stampa 
o newsletter  
o acquisto di spazi pubblicitari digital 
o nell’ambito delle iniziative  

Comieco potrà inoltre comunicare i nomi delle classi premiate per successive iniziative di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione, nelle modalità che riterrà opportune.  
 
PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003: 

- il trattamento dei dati dei partecipanti al contest è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del 
contest stesso. Con la sottoscrizione della scheda di adesione, la classe partecipante acconsente al 
trattamento dei dati. Con la partecipazione al contest, la classe partecipante rilascia i propri dati 
attraverso l’apposita scheda di adesione e autorizzano la pubblicazione dei propri dati o/e dell'eventuale 
pseudonimo dagli stessi indicato negli spazi che il Comieco dedicherà al contest. La comunicazione a 
Comieco di dati personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal contest. 

- i dati raccolti ai fini del Contest saranno trattati da Comieco, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica.  

- Titolare del trattamento è Comieco – Via Pompeo Litta 5 Milano, nei confronti dei quali potranno essere 
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

 
1. INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni e chiarimenti relativi alla partecipazione al Contest, è possibile contattare Comieco all’indirizzo  
concorsi@comieco.org. 
Per informazioni e chiarimenti relativi all’esperienza Ricicloaperto Virtuale, è possibile contattare la segreteria 
organizzativa all’indirizzo ricicloaperto@add-on.it  

http://www.comieco.org/
mailto:concorsi@comieco.org
mailto:ricicloaperto@add-on.it

