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NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL COMPATTATORE PER
BOTTIGLIE IN PET
BOTTIGLIE UTILIZZABILI
 Le bottiglie utilizzabili per il conferimento presso il compattatore devono essere
esclusivamente in PET, come da apposita dicitura presente sulle bottiglie composte
di tale materiale;
 Nel caso di inserimento di altri materiali non consentiti si potrebbe danneggiare il
compattatore e pertanto tali inserimenti non saranno considerati conferimenti
validi oltre che per gli autori incorrere in eventuali sanzioni per il danno causato;
 Le bottiglie devono essere integre, totalmente vuote, prive di qualunque sostanza e
pulite.
 Rimuovere gli eventuali tappi ed inserirli nell’apposita fessura;
 Inserire una bottiglia per volta nell’apposito sportello richiudendo lo sportello ad
ogni inserimento al fine di far conteggiare correttamente le bottiglie al
compattatore;
 Al termine dei conferimenti effettuati premere l’apposito pulsante per stampare lo
scontrino che certifica la quantità delle bottiglie inserite ed il valore accumulato per
usufruire delle promozioni indicate in calce allo scontrino stesso.

UTILIZZO DEL COMPATTATORE
 Rimuovere gli eventuali tappi ed inserirli nell’apposita fessura;
 Inserire una bottiglia per volta nell’apposito sportello richiudendo lo sportello ad
ogni inserimento al fine di far conteggiare correttamente le bottiglie al
compattatore;
 Al termine dei conferimenti effettuati premere l’apposito pulsante per stampare lo
scontrino che certifica la quantità delle bottiglie inserite ed il valore accumulato per
usufruire delle promozioni indicate in calce allo scontrino stesso.
 Il numero massimo di conferimenti per persona è di 60 bottiglie al giorno (consumo
medio settimanale stimato per una famiglia).
N.B. Tale iniziativa è riservata ai privati cittadini, rimanendo escluse le aziende, i consorzi,
le associazioni e qualsiasi altra forma associativa istituzionale o privata. Le promozioni
legate all’utilizzo del compattatore possono variare periodicamente senza preavviso
rimanendo comunque valide le promozioni indicate in calce agli scontrini già emessi.

RINGRAZIANDOVI PER L’ATTENZIONE PRESTATA, VI RICORDIAMO CHE
ATTRAVERSO IL CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTE BOTTIGLIE AVETE
CONTRIBUITO A MIGLIORARE L’AMBIENTE.

