
 
 

Operazione a premio “RICI-COLLEZIONE” 

Regolamento 

1. Soggetto promotore 

 Acea Pinerolese Industriale S.p.A – Via Vigone, 42 – Pinerolo (TO). 

Iniziativa svolta in collaborazione con Novacoop soc. cooperativa (esclusivamente per l’Ipercoop di 

Pinerolo) e Centro Commerciale “Le Due Valli” di Pinerolo. 

2. Oggetto e finalità 

Tramite l’operazione “RICI-COLLEZIONE”, il soggetto promotore si prefigge la finalità di sensibilizzare ed 

informare i Cittadini del Pinerolese sulla raccolta differenziata, in particolare sulle modalità di separazione 

degli imballaggi in plastica e metalli, attraverso la distribuzione di 4 card informative e di un omaggio finale, 

destinato a coloro che avranno terminato la collezione e dimostrato di conoscerne i contenuti (v. punto 7). 

3. Destinatari e ambito territoriale 

Tutti i Cittadini residenti e/o intestatari di un’utenza domestica nei 47 Comuni del Bacino Acea (si veda 

l’elenco al seguente indirizzo: http://www.ambiente.aceapinerolese.it/ComuniServiti.html)  

4. Luogo di svolgimento 

Le 4 card verranno distribuite, con le modalità riportate al punto 5, presso le casse dell’Ipercoop di 

Pinerolo, situato all’interno del Centro Commerciale “Le Due Valli” – Via Cascina Vastameglio, 3 – 10064 

Pinerolo (TO). L’omaggio finale verrà consegnato in occasione dell’evento conclusivo, di cui ai punti 5 e 7, 

che si svolgerà all’interno della medesima Galleria Commerciale.  

5. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Il progetto si svolgerà in due fasi: 

FASE 1 - COLLEZIONE: tutti i consumatori che passeranno alle casse dell’Ipercoop di Pinerolo (v. luogo di 

svolgimento al precedente punto 4) dall’1 al 29 marzo 2017 compresi riceveranno una card informativa, 

contenente indicazioni sulla corretta differenziazione degli imballaggi in plastica e metalli. In ciascuna 

settimana verrà consegnata una card di colore e contenuti diversi, contrassegnata da un numero (da 1 a 4). 

Le 4 card assemblate comporranno un calendario tridimensionale che potrà essere utilizzato anche come 

porta-oggetti da scrivania. La distribuzione delle cartoline verrà effettuata fino ad esaurimento scorte. 

FASE 2 – RITIRO OMAGGIO: tutti i clienti che avranno collezionato le 4 differenti card, nel pomeriggio del 1° 

aprile 2017, potranno presentarsi presso il Centro Commerciale “Le Due Valli” di Pinerolo (v. luogo di 

svolgimento al precedente punto 4) e, previa verifica della conoscenza dei contenuti, ritirare l’omaggio 

finale, secondo quanto previsto al successivo punto 7. 

6. Descrizione dell’omaggio finale 

Al termine della raccolta ed esclusivamente nel pomeriggio del 1° aprile 2017, a tutti gli aventi diritto (si 

veda il successivo punto 7) verrà consegnato un contenitore domestico per la raccolta differenziata con 

dimensioni 28 cm x 19,5 cm x 44,5 cm (h) 

 

http://www.ambiente.aceapinerolese.it/ComuniServiti.html


 
 

7. Modalità di assegnazione dell’omaggio finale 

I soggetti che intendono usufruire dell’operazione a premio “RICI-COLLEZIONE” dovranno: 

a. Collezionare tutte e quattro le card, ciascuna contrassegnata da un numero (da 1 a 4). È necessario 

collezionare le 4 card distinte. Non sono valide e non saranno accettate ai fini dell’ottenimento 

dell’omaggio card uguali. 

b. Presentarsi il 1° aprile 2017 presso il Centro Commerciale “Le Due Valli”, dove verrà allestito un 

apposito punto di consegna. 

c. Mostrare le 4 card collezionate, che non dovranno essere consegnate, ma potranno essere conservate 

dai consumatori. Le card che hanno già dato diritto all’omaggio verranno annullate, pertanto non 

potranno essere utilizzate una seconda volta, né essere cedute. 

d. Dare dimostrazione della conoscenza dei contenuti, partecipando all’evento organizzato dai soggetti 

promotori. 

e. Per ogni cliente è prevista la consegna di un solo omaggio, previo controllo delle cartoline e della 

conoscenza dei contenuti. Qualora lo stesso soggetto avesse collezionato più kit di cartoline, avrà 

comunque diritto ad un solo omaggio. 

f. La valutazione circa la conoscenza dei contenuti avverrà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

g. Il gadget finale verrà consegnato esclusivamente il 1° aprile, in occasione dell’evento realizzato per la 

conclusione dell’iniziativa promozionale, presso il Centro Commerciale “Le Due Valli”. 

h. Il gadget in palio non è sostituibile per nessun motivo; non è convertibile in denaro né è data facoltà ai 

partecipanti di richiedere premi sostitutivi anche se di valore inferiore. 

i. Gli omaggi verranno consegnati fino ad esaurimento scorte.  

 

 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio 

insindacabile giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento. 

 

 


