Regolamento dell’iniziativa
“Plastic free”
art. 1

È promossa l’iniziativa “Plastic free” a cui possono partecipare gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata.

art. 2

La partecipazione è completamente gratuita e nessun onere a qualsiasi titolo dovrà
essere corrisposto dall’istituzione scolastica

art. 3

La finalità dell’iniziativa consiste nel promuovere presso gli istituti scolastici l’utilizzo di
acqua del rubinetto in sostituzione di quella imbottigliata.

art. 4

L’iniziativa è destinata ad un numero massimo di 5 plessi scolastici ricadenti nell’ATO 3 e
prevede:

art. 5



Un intervento formativo di esperti del settore destinato agli alunni, ai docenti ed ai
genitori, volto a evidenziare i vantaggi, in termini economici ed ambientali del bere
acqua del rubinetto in luogo di acqua imbottigliata;



Un contributo fino ad un massimo di € 2.000 destinato alle scuole aderenti,
vincolato esplicitamente al rimborso spese per l’acquisto di beni e servizi per il
perseguimento delle finalità dell’iniziativa (esempio acquisto dispenser, acquisto
borracce e brocche, manutenzione per il ripristino della funzionalità di dispenser,
interventi educativi ecc.);



La consegna di una borraccia per incentivare il consumo di acqua del rubinetto a
tutti i ragazzi partecipanti all’iniziativa.

Il contributo consiste nel rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’istituto
scolastico per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
Le scuole aderenti all’iniziativa, ai fini dell’erogazione del contributo, sono tenute a:




presentare un progetto, entro il 31.03.2019, nel quale si evincono gli interventi che si
intendono realizzare al fine di perseguire le finalità dell’iniziativa
l’AAto 3 Macerata, entro 15 giorni dalla presentazione del progetto, ne approvano il
contenuto definendo anche il contributo massimo concedibile che comunque non
potrà essere superiore a € 2.000,00
l’erogazione del contributo è subordinata ad una specifica istanza da parte
dell’istituto scolastico nella quale si allegano le fatture d’acquisto dei beni o servizi
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utilizzati ai fini del perseguimento delle finalità dell’iniziativa, intestate all’istituto
scolastico stesso.
art. 6

Per aderire all’iniziativa è necessario presentare, entro il 28.02.2019, il modulo
d’adesione presso la sede della segreteria organizzativa (info: tel. 0733.291590):
AATO 3 Macerata
Via D. Annibali 31L – 62100 Macerata
L’adesione può essere trasmessa via posta presso gli uffici dell’Ente, consegnata a mani o
inviata via mail all’indirizzo riccio@ato3marche.it

art. 7

Su richiesta, agli aderenti all’iniziativa, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

art. 8

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del
modulo di adesione, indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione.

art. 9

Ai sensi della D.Lgs. 193/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti
saranno utilizzati unicamente ai fini dell’iniziativa.

art. 10 La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento. La non ottemperanza di suddette norme implica l’esclusione dall’iniziativa.

Segreteria del premio:
A.A.T.O. n. 3 Marche Centro – Macerata – Referente Dott. Fulvio Riccio
Via D. Annibali 31L - 62100 Macerata
Tel. 0733.29.15.90 / 0733.23.86.44 Fax 0733.27.25.20
Mail: riccio@ato3marche.it
Web: www.ato3marche.it
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