REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI
PREVISTI DALLA CAMPAGNA SOCIALE DENOMINATA “CARTAVINCE”
mediante contributi incentivanti per i complessi condominiali che effettuano correttamente la raccolta differenziata di
carta e cartone, a cura di Comieco – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, AMSA
GRUPPO A2A e con il patrocinio del Comune di Milano

Articolo 1: scopo della campagna sociale
Sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i complessi condominiali del Comune di Milano,
sull’importanza della corretta effettuazione della raccolta differenziata di carta e cartone, nel quadro della
tutela dell’ambiente.
Articolo 2: periodo di effettuazione
Dal 9 giugno al 9 luglio 2013.
Articolo 3: criteri di selezione dei partecipanti
Nel corso del mese di maggio, ed alla presenza di notaio del Collegio Notarile di Milano, verranno sorteggiati,
prima dell’apertura della campagna sociale, dal file dell’anagrafica condominiale fornito dal Comune di Milano
ed elaborato da AMSA – GRUPPO A2A, per ciascuna delle nove Circoscrizioni:
• n. 2 Condomìni con unità immobiliari inferiori a 15
• n. 2 Condomìni con unità immobiliari tra 15 e 30
• n. 2 Condomìni con oltre 30 unità immobiliari
Per ognuna delle coppie di Condomìni, come sopra descritti, ne verrà sorteggiata, una dall’anagrafica
circoscrizionale dei Condomìni sanzionati per violazioni alle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti, ed
un’altra dall’anagrafica circoscrizionale di quei Condomìni che non siano stati sanzionati negli ultimi due anni
(2011 e 2012) per la non corretta separazione di carta e imballaggi cellulosici come meglio specificato
all’Articolo 4.
L’estrazione, che non sarà aperta al pubblico, prevederà il sorteggio, a titolo di riserva, nel caso di mancata
assegnazione dei premi previsti dalla campagna sociale denominata CARTAVINCE, di n. 2 ulteriori Condomìni
selezionati, sempre Circoscrizione per Circoscrizione e per corrispondente entità di unità immobiliari, come
sopra prevista, nel solo file dei Condomìni sanzionati per violazioni alle norme sulla raccolta differenziata dei
rifiuti. L’elenco di tutti gli estratti sarà protetto dal segreto d’ufficio e poi messo a disposizione dei partecipanti
successivamente al luglio 2013.
Articolo 4: corretta modalità di conferimento di carta e imballaggi cellulosici
Come da art. 13 del Regolamento d’Igiene del Comune di Milano, la raccolta differenziata di carta e cartone si
intende corretta e conforme alla normativa in:
• Presenza di corretta esposizione del cassonetto
• Presenza di cartone piegato/sminuzzato nel cassonetto
• Assenza di evidenti frazioni di rifiuti estranee
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• Assenza di carta e imballaggi cellulosici riciclabili nel sacco trasparente della raccolta indifferenziata
La verifica delle corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone verrà effettuata dagli Ispettori
AMSA - nominati Pubblici Ufficiali con Decreto Sindacale (Conferimento delle funzioni di agenti accertatori
delle violazioni al "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Milano) del
30 gennaio 2011 - i quali, durante lo svolgimento della campagna sociale denominata CARTAVINCE,
svolgeranno i normali accertamenti loro demandati nei confronti dei Condomìni estratti ai sensi del precedente
articolo 4, anche applicando le sanzioni previste a carico dei Condomìni qualora li stessi risultino aver
trasgredito alle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ove questi ultimi risultassero tra i condomini
estratti, ferma l’irrogazione della sanzione e la mancata assegnazione del contributo, riceveranno motivata
comunicazione da Comieco sulla mancata erogazione del premio a loro favore.
Articolo 5: natura ed importo del contributo di incentivazione
Il contributo di incentivazione, pari ad euro 1.000,00 per i Condomìni con unità immobiliari inferiori a 15, euro
2.000,00 per i Condomìni con unità immobiliari tra 15 e 30 ed euro 4.000,00 per i Condomìni con più di 30
unità immobiliari sarà assegnato a ciascun Condominio estratto, una volta verificata la corretta modalità di
conferimento di carta e imballaggi cellulosici, e l’assenza di carta e imballaggi cellulosici riciclabili nel sacco
trasparente della raccolta indifferenziata.
Il contributo dovrà essere destinato, fino a concorrenza del relativo importo, a spese condominiali di cui
all’elenco esaustivo indicato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e verrà
erogato a fronte di giustificativi di spesa fiscalmente regolari (1). Qualora la spesa sostenuta dai Condomìni
estratti risultasse inferiore al contributo di incentivazione previsto per la relativa categoria, non sarà prevista
alcuna forma di rimborso della quota non fruita.
La valutazione dell'ammissibilità della spesa é a insindacabile giudizio di Comieco.
Art. 6: adempimenti fiscali
COMIECO opererà sui contributi erogati, la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’ art. 30 n. 2 D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600 e succ. modif.
Milano, 24 maggio 2013

(1)

Il Condominio estratto potrà inviare i giustificativi di spesa per ottenere il contributo di incentivazione entro il 31
dicembre 2013 mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo Comieco - Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano – alla c.a.
Area Comunicazione
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ALLEGATO 1
Come specificato nell’Articolo 5, di seguito l’elenco esaustivo delle spese condominiali ammesse:
•
•
•
•
•
•

Acquisto di sacchi e/o attrezzature per la raccolta dei rifiuti
Acquisto e/o manutenzione di rastrelliere per biciclette
Interventi di adeguamento e/o manutenzione di aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti
Interventi di adeguamento e/o manutenzione di aree verdi
Interventi di adeguamento e/o manutenzione e/o allestimento di aree gioco per i bambini
Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dello stabile: dall’acquisto di sistemi
d’illuminazione a risparmio energetico al miglioramento degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento dello stabile.
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