
 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

Avviso per manifestazione di interesse pubblico rivolto attività 

commerciali, per applicazione scontistica su raccolta delle bottiglie 

PET a seguito di installazione di Eco-Compattatore per CPL PET 

(contenitori per liquidi ad uso alimentare) 

 
Premesso che con Decreto 2 settembre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto ad approvare il 

Programma sperimentale “Mangiaplastica”, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di 

eco-compattatori, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di 

economia circolare. 

 

Il Comune di Sciacca ha individuato, con la partecipazione del sopra citato bando, lo strumento che garantisce, attraverso 

gli eco-compattatori, che le bottiglie in PET post consumo saranno sin dall’origine separate da altri flussi di materiali, 

compattate, raccolte e trasportate da soggetti autorizzati come per legge e infine riciclate meccanicamente presso impianti 

autorizzati, secondo legge; 

In seguito alla partecipazione del bando, il Comune di Sciacca è stato inserito nella “Graduatoria nazionale delle istanze 

ammissibili al finanziamento del Programma Mangiaplastica”, assegnando all’Ente, l’importo corrispondente alla spesa 

richiesta per l’acquisto di n. 1 eco-compattatore di grande capacità. 

Al fine di incentivare tale processo, si intende introdurre una premialità legata al numero di bottiglie conferite. 

Queste macchine, tramite la raccolta delle bottiglie in PET (contenitori per liquidi ad uso alimentare) consentono ai 

cittadini di accumulare punti e, ad ogni raggiungimento di uno step (stabilito in n.250 bottiglie conferite) viene 

riconosciuta loro una premialità (buono sconto di 5 euro su di un minimo di spesa pari a 25 euro).  

Tutto ciò premesso questa amministrazione richiede la disponibilità delle attività commerciali presenti sul territorio, di 

aderire all’iniziativa sopraindicata, indicando la disponibilità a garantire, ai cittadini che partecipano alla raccolta delle 

bottiglie PET, uno sconto pari ad € 5,00 su di un minimo spesa di € 25,00 (con riferimento agli step raggiunti nella 

premessa). 

Per il riconoscimento dello sconto sulla spesa il cittadino presenterà all’esercente un ticket e l’esercente riconoscerà lo 

sconto nella misura sopra indicata.  

Questo progetto serve a creare una coscienza civica ed ambientale (recuperare bottiglie in PET e non gettarle per strada 

o altrove) ed aiuta il commercio locale a ripartire dopo anni complicati con la possibilità di fidelizzare nuovi clienti, 

attraverso il riconoscimento dello sconto, creando una filiera virtuosa con le attività commerciali.  

Si resta in attesa di adesione formale degli invitati entro e non oltre il giorno 18 Settembre 2022, compilando la domanda 

allegata e inviata tramite PEC all’indirizzo: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it 

        Il Dirigente  

F.to Dr. Venerando RAPISARDI 

 

      L’Assessore                  Il Sindaco 

F.to Arch. Salvino PATTI              F.to Dr. Fabio TERMINE  
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