Città di
Bassano del Grappa

Il tuo quartiere partecipa al progetto pilota
europeo REthinkWASTE (www.rethinkwaste.eu)
che ha lo scopo di migliorare la gestione
dei riﬁuti e il loro recupero grazie ad una
comunicazione personalizzata sulla tariffa
e messaggi per guidare l’adozione dei
comportamenti più corretti.

ADERISCI AL PROGETTO E …

PARTECIPA
ALL’ESTRAZIONE
FINALE DI 60 BUONI
SCONTO DA 100 EURO

I vincitori potranno, a scelta:
1. spenderli in alcuni negozi aderenti al progetto
2. donarli ad associazioni no proﬁt del territorio

Tutto quello che devi fare è iscriverti
(entro il 31.01.2021) con il tuo cellulare
(SMS, Whatsapp o Telegram), rimanere
iscritto ﬁno alla ﬁne del progetto (Novembre
2021) e… partecipare attivamente!

SCOPRI SUL RETRO COME FARE!

COME ADERIRE (entro il 31/01/2021)

1

Salva il numero 339 9958001 in Rubrica
come “Riciclo e vinco”

2

Per dare il tuo consenso ad essere contattato
manda un whatsapp con scritto ISCRIVIMI
e segui le istruzioni (puoi farlo anche via SMS
o con Telegram cercando il canale
“Ricicloevinco” e cliccando sul bottone AVVIA)*

Tieni a portata di mano una bolletta
TARI, per concludere l’iscrizione ti servirà
il CODICE SERVIZIO che trovi qui:

Possono venire iscritti tanti numeri di
telefono quanti sono i componenti della
famiglia!

3

Partecipa e rispondi ai messaggi che ti
arriveranno! Se rimani iscritto ﬁno al termine
della sperimentazione e interagisci almeno
una volta a settimana con i messaggi che
riceverai, potrai partecipare all’estrazione
di 60 buoni da 100 Euro da spendere
nei negozi convenzionati o devolvere ad
un’associazione del territorio.
TIPI DI MESSAGGI
CHE POTRAI RICEVERE

1 Informazioni su come differenziare
2

correttamente i riﬁuti e quiz a tema
Io e la tariffa: le mie abitudini rispetto
agli svuotamenti del secco residuo

INFORMAZIONI E NEGOZI ADERENTI

Regolamento, lista dei negozi e associazioni no proﬁt
aderenti e tutte le informazioni sul progetto su
www.etraspa.it/bassano-del-grappa/casa/ambiente
* I tuoi dati personali saranno trattati, previo tuo consenso, esclusivamente per le
ﬁnalità relative al progetto “Riciclo e Vinco” come da informativa privacy che puoi
leggere su www.etraspa.it/bassano-del-grappa/casa/ambiente

Il Progetto REthinkWASTE (grant agreement
n° 18 GIE/IT/000156 è stato coﬁnanziato dal
Programma LIFE dell’Unione Europea.

