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FIRENZE, 23 febbraio – 6 marzo 2004 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 -  Scopo dell’iniziativa. 
1.  Quadrifoglio SpA (di seguito anche “Quadrifoglio”) e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 

degli Imballaggi a base Cellulosica) indicono, con l’adesione e la collaborazione di Confcommercio e 
Confesercenti e dei Consigli di Quartiere, un’iniziativa denominata “Cartoniadi 2004”. 

2.  L’iniziativa si terrà a Firenze in conformità alle disposizioni che seguono. 

3.  L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’impegno e la sensibilità delle attività economiche e dei cittadini 
verso il servizio di raccolta differenziata e riciclo dei materiali cellulosici e, più in generale, verso il tema 
della tutela ambientale. Obiettivi specifici sono: incrementare il volume del cartone conferito nell’ambito 
del servizio organizzato da Quadrifoglio; sensibilizzare i commercianti e i cittadini alla raccolta differen-
ziata di carta, cartone e cartoncino. 

Art. 2 -  Partecipanti. 
1.  Partecipano all’iniziativa le seguenti zone: 

a) Quartiere 1 Piazza San Jacopino  – che comprende tutta la piazza – rappresentata dal sig. 
Paolo Cecconi nominato da Confcommercio e Confesercenti in accordo con il Quartiere 1; 

b) Quartiere 1 Via Doni – che comprende Via Doni (da Viale F. Redi a Via Maragliano) – 
rappresentata dal sig. Silvano Labardi nominato da Confcommercio e Confesercenti in accordo con 
il Quartiere 1; 

c) Quartiere 2 Cure  – che comprende Piazza delle Cure (tutta), Via Firenzuola (tutta), Via 
Passavanti (da Via Firenzuola a Via Madonna della Querce), Via Madonna della Querce (da Via 
Passavanti a Via Boccaccio), Via Boccaccio (da Via D. Compagni a Via Sacchetti), Via Sacchetti 
(tutta) – rappresentata dal sig. Piero Calamai nominato da Confcommercio e Confesercenti in accor-
do con il Quartiere 2; 

d) Quartiere 2 Varlungo – che comprende Via Aretina (da Largo Monzani a Via Rocca Te-
dalda) – rappresentata dalla sig.ra Marta Bianchi nominata da Confcommercio e Confesercenti in 
accordo con il Quartiere 2; 

e) Quartiere 2 Via Gioberti/Le cento botteghe – che comprende tutta Via Gioberti – rappre-
sentata dai sigg. Alessandro Bartolini e Marco Fontani nominati da Confcommercio e Confesercenti 
in accordo con il Quartiere 2; 

f) Quartiere 3 Galluzzo – che comprende Piazza Acciaiuoli (tutta), Via Senese (da Via Gian-
figliazzi a Via Cremani), Via del Podestà (da Piazza Acciaiuoli a Via Cremani), Via G. Silvani (da 
Piazza Acciaiuoli a Via Monna Data) – rappresentata dal sig. Daniele Grifoni nominato da Con-
fcommercio e Confesercenti in accordo con il Quartiere 3; 
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g) Quartiere 3 Viale Giannotti – che comprende Viale Giannotti (tutta), Viale Europa (da Via 
Erbosa a Via Olanda) – rappresentata dal sig. Paolo Maremmi  nominato da Confcommercio e Con-
fesercenti in accordo con il Quartiere 3; 

h) Quartiere 3 Via Giampaolo Orsini – che comprende tutta Via G.Paolo Orsini – rappresen-
tata dal sig. Elelna Conti nominato da Confcommercio e Confesercenti in accordo con il Quartiere 
3; 

i) Quartiere 4 Le Torri – che comprende Via de’ Tommasi (tutta), Via G. Costetti (tutta), Via 
Lunga (da Via Costetti a Via delle Torri), Viuzzo Crocifisso delle Torri (tutto) – rappresentata dalla 
sig.ra Sonia Innocenti nominata da Confcommercio e Confesercenti in accordo con il Quartiere 4; 

j) Quartiere 4 Isolotto – che comprende Via Torcicoda (da Via Sernesi a Via dei Rododen-
dri), Via L. Andreotti (tutta), Viale delle Magnolie (da Via L. Andreotti a Via Torcicoda) – rappresen-
tata dal sig. ra Penelope Rosi  nominato da Confcommercio e Confesercenti in accordo con il Quar-
tiere 4; 

k) Quartiere 5 Piazza Dalmazia – che comprende Piazza Dalmazia (tutta), Via R. Giuliani 
(da Piazza Dalmazia a Via S. Stefano in Pane), Via F. Corridoni (da Piazza Dalmazia a Via Carlo 
Bini), Via Vittorio Emanuele II (da Piazza Dalmazia a Via Carlo Bini), Viale Morgagni (da Piazza 
Dalmazia a Via S. Stefano in Pane), Via di Rifredi (tutta) – rappresentata dal sig. Morena Baldacci 
nominato da Confcommercio e Confesercenti in a ccordo con il Quartiere 5; 

l) Quartiere 5 Il Sodo – che comprende Via R. Giuliani (da Via delle Panche a Via E. Baro-
ni), Via delle Panche (da Via R. Giuliani a Via Caldieri) – rappresentata dal sig. Renzo Gonnelli no-
minato da Confcommercio e Confesercenti in accordo con il Quartiere 5. 

2.  Ciascuna zona sarà rappresentata esclusivamente dal soggetto indicato al precedente comma 1 per 
tutto quanto concerne lo svolgimento della manifestazione e, più in generale, le materie contemplate nel 
presente regolamento. 

3.  Dal momento della proclamazione del vincitore, nella fase di aggiudicazione del premio, di cui 
all’art. 5, da parte di Comieco il rappresentante della zona vincitrice sarà supportato dal Settore Comu-
nicazione di Quadrifoglio.  

Art. 3 -  Modalità di svolgimento della manifestazione. 
1.  L’iniziativa è volta a selezionare la zona che in relazione al numero di esercizi commerciali e abitan-

ti presenti conferisca al servizio di raccolta organizzato da Quadrifoglio il maggior quantitativo di carta, 
cartone e cartoncino durante il periodo di svolgimento dell’iniziativa. 

2.  L’iniziativa inizierà il giorno 23 febbraio 2004 e si concluderà il giorno 6 marzo 2004. 
3.  La raccolta del cartone verrà effettuata da Quadrifoglio secondo le modalità indicate nel materiale 

informativo distribuito ai partecipanti, direttamente ovvero attraverso terzi, comunque operanti sotto il 
controllo di Quadrifoglio.  

4.  I cittadini e i commercianti delle zone in gara dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti di car-
ta, cartone e cartoncino secondo le modalità (luoghi, orari) consuete. I cartoni, in particolare, dovranno 
essere puliti (privi di contaminazioni da altri rifiuti) e piegati (per ridurne il volume). 

5.  Il quantitativo di cartone raccolto verrà valutato da Quadrifoglio sulla base di un metodo di misura-
zione prestabilito. (All. 1 del presente Regolamento). 

6.  Durante l’iniziativa Quadrifoglio aggiornerà periodicamente Comieco sui risultati della raccolta. 

Art. 4 -  Valutazione dei risultati. 
1.  Al termine della manifestazione verrà stilata la graduatoria, che dovrà essere sottoscritta da Quadri-

foglio e Comieco, e proclamato il vincitore. Tale proclamazione dovrà avvenire non oltre la metà di mar-
zo 2004.  

Art. 5 -  Aggiudicazione. 
1.  Alla zona vincitrice (di seguito “vincitore”) verrà aggiudicato un fondo del valore di 15.000 Euro, 

destinato alla realizzazione di interventi di recupero, ripristino o abbellimento delle strutture e degli spazi 
comuni. 

2.  Il fondo verrà reso disponibile mediante il pagamento da parte di Comieco delle fatture inerenti 
l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto del vincitore sino ad un importo massimo complessivo di 
15.000 Euro (inclusa IVA). 
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3.  Per usufruire del fondo, il rappresentante della zona vincitrice e il Settore Comunicazione di Quadri-
foglio (art. 2 comma 3) si impegnano a presentare a Comieco il progetto per la realizzazione 
dell’intervento e ad effettuare tutte le attività preparatorie e complementari (a titolo esemplificativo, avvio 
dell’iter amministrativo-burocratico, ottenimento dei permessi e delle licenze necessarie, ecc.). 

4.  In base al progetto concretamente presentato, Comieco concorderà con i rappresentanti del vincitore 
le modalità più opportune per la messa a disposizione del fondo, al fine di garantire il rispetto del vinco-
lo di destinazione di cui al precedente comma 1. 

Art. 6 -  Campagne di informazione. 
1.  Per il buon esito dell’iniziativa, Confcommercio e Confesercenti si impegnano a distribuire ai com-

mercianti delle zone in gara i materiali promozionali stampati per l’iniziativa e ad attivarsi per sensibiliz-
zarli alla raccolta differenziata del cartone attraverso il nuovo servizio porta a porta. 

2.  Per garantire il migliore successo dell’iniziativa, i soggetti promotori porranno in essere una campa-
gna di informazione che prevederà: comunicati stampa; campagna di affissioni; spot radiofonici. 

3.  All’esito della manifestazione e della proclamazione del vincitore avrà luogo la premiazione della 
zona vincitrice. I promotori si riservano ogni altro intervento presso gli organi di informazione che possa 
essere utile per il migliore successo dell’iniziativa. 

Art. 7 -  Comunicazioni. 
1.  Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento, ogni comunicazione da parte dei commercianti 

delle zone in gara dovrà essere inviata al loro rappresentante (art. 2, comma 1). 

Art. 8 -  Controversie. 
1.  Ogni controversia che dovesse coinvolgere – singolarmente o congiuntamente – i promotori 

dell’iniziativa e/o i partecipanti alla manifestazione e che abbia ad oggetto previsioni del presente rego-
lamento sarà sottoposta al giudizio di un arbitro unico, nominato di comune accordo ovvero – in difetto – 
dal presidente della Camera di Commercio di Firenze su ricorso della parte più dil igente. 

2.  L’arbitro così nominato giudicherà secondo equità, omessa ogni formalità procedurale non essenzia-
le e fermo restando il principio del contraddittorio. L’arbitro dovrà rendere il lodo nel termine di giorni 
trenta dalla sua accettazione. 

3.  La decisione dell’arbitro non potrà formare oggetto di impugnativa. 

Art. 9 -  Norma finale. 
1.  Per tutto quanto non previsto in questa sede si applicano le norme del codice civile e le altre regolan-

ti la materia. 
 


