
1) Il progetto intrapreso (in seguito l’“Iniziativa”) ha la finalità 
di sensibilizzare ulteriormente i cittadini affinché abbiano 
sempre più consapevolezza delle buone pratiche di riduzione 
e corretto conferimento dei rifiuti. L’iniziativa ha lo scopo di 
stimolare i cittadini alla corretta raccolta di oli esausto per 
contenere e ridurre i danni causati all’ambiente e da un suo 
conferimento sbagliato.

2) L’Iniziativa è rivolta a tutte le utenze di tipo “domestico” 
(intestatarie di un contratto rifiuti attivo e vigente) residenti nei 
Comuni della provincia di Ravenna, ammesse ad accedere 
alle stazioni ecologiche gestite dal Gruppo HERA in base al 
contratto sopra citato, che consegneranno oli alimentari 
esausti (proveniente principalmente dalla cottura dei cibi, 
dai processi di frittura e dal loro utilizzo nei vasetti degli 
alimenti come conservante), nelle giornate comprese tra 
lunedì 6 luglio 2020 a mercoledì 15 luglio 2020 (in seguito 
il “Periodo di Validità”). Sono escluse dalla partecipazione 
le ditte, aziende, imprese, ovvero tutte le utenze con un 
contratto rifiuti diverso dal domestico.

3) Il materiale conferito sarà calcolato dal sistema informatizzato 
di gestione delle stazioni ecologiche, sulla base di quanto 

registrato al momento dell’accesso. Al fine di individuare le 
utenze che hanno conferito il maggior quantitativo (in termini 
di peso) di olio esausto, farà fede lo scontrino di pesata 
rilasciato al momento della consegna a tutti i conferitori 
riconducibili esclusivamente alle utenze di tipo domestico.

4) Entro 4 giorni lavorativi dalla fine del Periodo di Validità, 
sarà stilata e pubblicata sul sito www.gruppohera.it, una 
graduatoria ove saranno indicati:

a. I codici clienti delle prime 25 utenze che avranno conferito 
il maggior quantitativo (in termini di peso) di olio esausto 
con le modalità previste dal presente regolamento.

5) A ciascuna delle prime 25 utenze domestiche (intestatarie 
di un contratto rifiuti attivo e vigente) saranno consegnati 
2 biglietti per il concerto di Brunori Sas del 24 luglio 2020 
presso il Pavaglione di Lugo, nell’ambito della collaborazione 
tra il Gruppo Hera e il Ravenna Festival. I biglietti saranno 
inviati il giorno precedente lo spettacolo in modalità mail e/o 
WhatsApp, previo contatto telefonico da parte di Hera.

6) Ho preso visione dell’informativa privacy collegata all’iniziativa.

7) Accetto il presente Regolamento dell’Iniziativa.

Dal 6 al 15 LUGLIO 2020
Porta alla Stazione Ecologica OLIO ALIMENTARE USATO

e VINCI BIGLIETTI Brunori Sas concerto del 24 luglio 

IN COLLABORAZIONE CON RAVENNA FESTIVAL

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 



Data e luogo

Firma del Partecipante

N° di Telefono per essere contattato nel caso di vincita

Indirizzo mail

Codice Cliente


