
 

REGOLAMENTO NUOVA OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA 

“chi differenzia ci guadagna a Bari e a Foggia ” 

Regolamento valevole per la città di Foggia. 

 

1. Soggetto promotore. 

Azienda Municipale di Igiene Urbana S.p.A  (AMIU S.p.A)  con sede legale in Bari, Via Ing. 

Francesco Fuzio Z.I. –  Bari e sede operativa di Foggia, v.le del Mezzogiorno, 9/11. 

2. Periodo 

L’operazione avrà durata di un anno con avvio dal 01.02.2014. 

L’iniziativa  potrà essere rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione di AMIU S.p.A.. 

3. Obiettivo 

L’operazione a premio si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare il servizio di raccolta 

differenziata svolto da AMIU, al fine di incrementare la quota percentuale di rifiuti raccolti in 

modalità differenziata. La regolamentazione per Foggia dipendente dalle strutture aziendali 

esistenti e  dalla ricettività degli impianti presenti sul territorio.  

Il presente regolamento disciplina il servizio nel Comune di Foggia. 

 

4. Area di Svolgimento sul territorio Comunale  

 

I Centri di Servizio AMIU S.p.A in cui si svolgerà la raccolta sono allocati nelle seguenti vie, e 

saranno a servizio dell’intero territorio comunale: 

1) Via Fratelli Biondi 

2) Via Carlo Baffi 

 

I due centri di servizio AMIU saranno aperti all’accoglienza degli utenti dalle ore 07.30 alle ore 

10.30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al sabato. 

 

 

5. Destinatari dell’operazione a premio e destinatari dei servizi dei centri di conferimento 

 

I destinatari della operazione a premio sono solo le Utenze domestiche residenti nel territorio del 

Comune di Foggia: solo queste hanno diritto a poter ritirare il buono. 

 



 

Si precisa che ove si dovesse accertare il conferimento di utenti di diversa natura oppure di rifiuti 

non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 7 seguente,  si procederà a segnalare la circostanza al 

Comune di Foggia , al settore preposto alla vigilanza delle attività produttive. 

 

 

6. Comunicazione e pubblicità 

 

L’operazione a premi è pubblicata  sul sito Internet www.amiubari.it,, pagina di Foggia, dove è 

altresì reperibile il presente  regolamento.  

Il regolamento è altresì affisso nei due centri di conferimento AMIU interessati dall’operazione e in 

tutte le altre sedi aziendali. 

 

7. Modalità 

 

Tutti i cittadini – utenti domestici residenti nel territorio del Comune di Foggia - avranno la 

possibilità di raggiungere il punteggio necessario per l’ottenimento di un premio in  buono sconto  

allorchè porteranno, presso i centri sopra  indicati, i quantitativi di rifiuti differenziati, già separati, 

asciutti e pulitii delle seguenti frazioni merceologiche: 

1) Carta  e cartoncino  

2) Bottiglie e vasetti in Vetro  

3) Bottiglie, flaconi e contenitori in genere in Plastica 

4) Contenitori in banda stagnata (scatolette, boatte, ecc., in ferro) 

5) Lattine in Alluminio 

6) Indumenti usati. 

 

L’utente, all’atto del conferimento, dovrà far verificare all’operatore del centro lo stato dei rifiuti 

conferiti e se gli stessi sono correttamente separati, asciutti e puliti; l’operatore, previa verifica della 

residenza nel territorio comunale di appartenenza dell’utente, effettuerà il peso del materiale e 

consegnerà il tagliando corrispondente a tipo e quantità di materiale.  

Solo a seguito delle predette operazioni sarà possibile, a cura dell’utente e su indicazione 

dell’operatore, il conferimento del rifiuto nel cassonetto corrispondente alla merceologia conferita, 

per l’effettivo avvio a recupero dei materiali. 

 

Ove i rifiuti dovessero essere sporchi, umidi o non correttamente differenziati, ovvero contaminati, 

l’operatore indicherà all’utente di depositare il rifiuto nel cassonetto dell’ indifferenziato, senza 

rilasciare alcun tagliando punti, poiché trattasi di rifiuti non avviabili a recupero. 

 

 

Spetta quindi al singolo utente depositare il materiale, verificato e pesato, negli appositi contenitori, 

ovvero seguendo le indicazioni del personale AMIU in loco. 

 

PREMIO IN BUONO SCONTO 

 

Ogni cittadino, ad ogni conferimento, otterrà un tagliando del valore di un punto o più (a seconda 

dei quantitativi conferiti) contenente altresì l’indicazione della tipologia di rifiuti conferiti. 



 

Il tagliando dovrà essere conservato a cura dell’utente medesimo in quanto utile per il calcolo del 

quantitativo che darà diritto alla corresponsione del premio. 

 

8. Quantitativi necessari per ottenere il premio. 

 

Gli utenti al raggiungimento dei punteggi di seguito elencati, otterranno un premio corrispondente: 

A punti 20 sarà consegnato un  gadget 

A punti 60 sarà consegnato un premio del valore di €. 5,00 

A punti100 sarà consegnato un premio del valore di €. 10.00 

Non saranno conferiti premi in denaro. 

 

9. Quantitativi da conferire per ottenere l’attribuzione di 1  punto. 

 

L’utente potrà ottenere l’assegnazione di 1 punto ( un punto), conferendo i seguenti quantitativi : 

 

- Kg. 2 di carta  e cartone; 

- kg.  3 di vetro; 

- gr. 500 di plastica; 

- gr. 200 di lattine in alluminio; 

- kg. 5 di indumenti usati; 

 

In caso di conferimento di quantitativi frazionati di peso inferiore a quelli stabiliti nel presente 

articolo, l’utente non avrà diritto ad alcun punteggio, trattandosi di punti non frazionabili. 

 

Sono previste delle limitazioni al conferimento solo per alcune tipologie di rifiuti, per cui l’utente 

potrà conferire un limite in peso, massimo settimanale, come di seguito esposto: 

 

- Kg. 10 di carta  e cartone 

- kg.  15 di vetro 

- Kg. 6 di plastica  

 

10. Richiesta premi. 

 

Raggiunta una delle previste fasce di punteggio, l’utente domestico potrà decidere se richiedere il 

premio corrispondente al punteggio accumulato, oppure proseguire la raccolta per raggiungere la 

fascia successiva. 

I premi dovranno essere richiesti dai partecipanti tramite apposito modulo disponibile presso i 

centri di conferimento AMIU ovvero sul sito internet www.amiubari.it, pagina di Foggia. 

L’utente dovrà consegnare il modulo unitamente ai tagliandi attestanti il raggiunto punteggio, ad 

AMIU S.p.A presso  i centri di conferimento e  AMIU ne rilascerà ricevuta. 

La consegna del modulo con i tagliandi dovrà essere effettuata con congruo anticipo  (non inferiore 

a giorni 7) rispetto alla data prevista per la consegna, onde consentire ad AMIU l’approntamento 

dei premi per gli aventi diritto. 

Il termine ultimo per la richiesta del premio, pena la decadenza dal diritto allo stesso, è il 

31/01/2015. 



 

11. Consegna premi. 

 

I premi verranno consegnati, a seguito della richiesta correttamente formulata come descritta al 

precedente punto 10, presso la sede operativa di v.le del Mezzogiorno, 9/11 – 71121 Foggia. 

La consegna dei premi verrà effettuata una volta al mese, il primo venerdì del mese. 

In caso di cambio della giornata verrà data ampia comunicazione sia presso i centri di 

conferimento, che sul sito www.amiubari.it, pagina di Foggia. 

La consegna dei premi verrà effettuata in favore degli utenti che abbiano preliminarmente 

effettuato la procedura di richiesta. 

 

12. Varie. 

I punti maturati saranno utilizzabili per ottenere i premi indicati e saranno convertibili unicamente in 

premi.  

I premi devono essere utilizzati entro e non oltre 6 mesi dal termine dell’operazione e quindi entro il 

31 luglio 2015 presso gli esercizi convenzionati, il cui elenco sarà disponibile ugualmente presso i 

centri di conferimento. 

Non possono partecipare all’iniziativa i dipendenti di AMIU S.p.A. 

 

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iniziativa saranno disponibili presso i centri di 

conferimento, presso le sedi AMIU S.p.A e sul sito www.amiubari.it,, pagina di Foggia.  

 

 

Il Direttore Generale AMIU S.p.A       Il Presidente AMIU S.p.A 

    Ing. Antonio Di Biase             Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 


