Riciclare conviene ai cittadini e all’ambiente
Parte oggi a Terni la campagna informativa promossa da Tetra Pak e E.Leclerc-Conad
volta a premiare con sconti sulla spesa i cittadini virtuosi nella raccolta differenziata, con il
patrocinio del Comune di Terni e di ASM Terni SpA.
Terni, 10 aprile 2013 – Arriva anche a Terni la campagna ambientale itinerante “Riciclare
Conviene”, per ricordare che la tutela dell’ambiente conviene a tutti.
Separare i rifiuti è un modo per ridurre i costi di smaltimento e consentire il riciclo dei materiali: si
inquina meno e si risparmiano materie prime. Da queste premesse è nata l’idea di rendere ancora
più tangibile il concetto di risparmio attraverso uno sconto sulla spesa in cambio di un semplice
gesto.
Per partecipare alla campagna Riciclare Conviene basterà recarsi al centro commerciale Cospea,
dove, in prossimità delle casse dell’Ipermercato E.Leclerc-Conad, dal 10 aprile al 30 giugno 2013
sarà possibile inserire in un’apposita macchina di raccolta i contenitori Tetra Pak, opportunamente
svuotati, e sciacquati, per ricevere così in cambio un eco-scontrino; con cinque eco-scontrini sarà
possibile richiedere un buono sconto da 5 euro utilizzabile su una spesa minima di 50 euro da
effettuare presso lo stesso Ipermercato.
“Il progetto Riciclare Conviene si inserisce nella vasta gamma di iniziative che ASM Terni SpA
promuove direttamente e supporta con la propria competenza e professionalità sul territorio in cui
espleta il proprio servizio – commenta Carlo Ottone, Presidente ASM Terni SpA – Siamo da
sempre convinti, infatti, che dai singoli cittadini e utenti parte sempre il primo stimolo alla
diffusione di una cultura dell’ecosostenibilità e del rispetto dell’ambiente e tutte le iniziative di
sensibilizzazione in tal senso rappresentano un patrimonio su cui investire fortemente. La
Raccolta Differenziata in progressivo sviluppo sul nostro territorio beneficia della collaborazione e
della partecipazione delle persone ogni giorno di più migliorando il servizio e, di conseguenza, la
qualità della vita”.
La Campagna Riciclare Conviene è stata inaugurata a Modena nel 2011 e a seguire ha toccato
diverse città italiane: Forlì, Rimini, Bologna, S. Stefano di Magra (SP). Sul sito www.tiriciclo.it
sono disponibili tutte le informazioni sulla dinamica promozionale abbinata al conferimento dei
contenitori Tetra Pak.
La promozione del progetto “Riciclare Conviene” a Terni è valida fino al 30 giugno 2013.

