
REGOLAMENTO CARTONIADI AS 2017/2018 

Comune di Marcianise – Comieco – Marcianise Servizi scarl 

 

Art. 1 – Scopo dell’iniziativa 

Il Comune di Marcianise e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a 

base cellulosica) con la collaborazione della Società Marcianise Servizi Scarl indice l’iniziativa  

denominata “Cartoniadi del Comune di Marcianise” 

La predetta iniziativa consiste in una gara tra le Scuole Medie presenti sul territorio comunale di 

raccolta di carta e cartone. 

Scopo principale è quello di valorizzare l’impegno e la sensibilità degli studenti e dell’intero 

personale scolastico verso il servizio di raccolta differenziata e riciclo dei materiali cellulosici e, più 

in generale, verso il tema della tutela ambientale. Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: aumentare 

le quantità e migliorare la qualità della carta e del cartone conferiti nell’ambito del servizio 

pubblico.  

 

Art. 2 – Partecipanti 

Vengono individuati quali partecipanti  della gara: 

Le scuole medie statali presenti nel Comune di Marcianise. 

In particolare: Le scuole medie degli istituti comprensivi Cavour, Bosco, Aldo Modo, Calcara. 

 

 Art. 3 - Modalità di gara  

L’iniziativa inizierà il giorno 1° novembre 2017 e si concluderà il giorno 30 aprile 2018.  

Vincerà la scuola media che avrà raccolto il maggior numero procapite di chilogrammi di 

carta/cartone. 

Ogni mercoledì un operatore della Società Marcianise Servizi Scarl procederà alla pesatura della 

carta e del cartone raccolti durante l’intera settimana in contraddittorio con un referente nominato 

dai Dirigenti Scolastici, al cui esito insindacabile rilascerà relativa ricevuta. 

L’operatore di Marcianise Servizi  aggiornerà settimanalmente Comieco e il Comune di Marcianise 

sui risultati della raccolta.  

La carta e il cartone dovranno essere completamente puliti, pena la contaminazione e l’esclusione 

dell’intero lotto dalle procedura di pesa settimanale. 



La carta ed il cartone devono obbligatoriamente essere raccolti in sacchi trasparenti e/o negli idonei 

cestini/contenitori raccogli carta, pena l’esclusione dell’intero lotto dalle procedura di pesa 

settimanale. 

 Art. 4 - Valutazione dei risultati della gara  

Mensilmente e solo sino al 28 febbraio 2018 l’Assessore all’Ambiente del Comune di Marcianise 

comunicherà ai Dirigenti scolastici l’andamento periodo della raccolta e la graduatoria parziale 

della gara. 

Dopo il 30.4.2018, giorno dell’ultima pesatura, i dati definitivi comunicati da Marcianise Servizi 

verranno verificati da Comieco, il quale, insieme al Comune di Marcianise, stilerà la graduatoria 

definitiva. 

 

Art. 5 - Assegnazione premi.  

Il primo premio, messo in palio da Comieco, ammonta ad euro 500,00 in denaro, ed è destinato al 

finanziamento di beni o servizi scolastici. 

Alle scuole non vincitrici sarà fornito un premio di partecipazione individuato successivamente a 

seconda del posto in graduatoria. 

 

 Art. 9 - Norma finale.  

Per tutto quanto non previsto in questa sede si applicano le norme del codice civile e le altre 

regolanti la materia. 


