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Fare la differenziata conviene, un
 centesimo di euro per ogni bottiglia
 riciclata
 Avviato il progetto “Monselice Evergreen". Un riciclatore automatico riconosce la
 tipologia di rifiuto, ne riduce il volume del 90% e trasforma il materiale in una
 ecoballa pronta per il riciclo

Redazione Tiscali

Un centesimo di euro per ogni lattina o bottiglia di plastica inserita nel contenitore della
 raccolta differenziata, accreditato direttamente sullo smartphone e da spendere nelle
 attività convenzionate. L'iniziativa, tutta italiana, prenderà vita sabato 9 aprile con
 l'inaugurazione di un riciclatore incentivante a Monselice, nella bassa padovana, dove i
 cittadini riceveranno una ricompensa per i rifiuti gestiti in modo sostenibile.

Il riciclo aiuta il portafoglio
 Il progetto "Monselice Evergreen" prevede l'installazione di un riciclatore prodotto
 dall'azienda veneta Eurven. Il macchinario è predisposto per riconoscere la tipologia di
 rifiuto, differenziarlo, ridurre fino al 90% il volume iniziale e trasformare il materiale
 conferito in una ecoballa pronta per essere inviata alla filiera del riciclo.
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Basta scaricare una App
 In cambio del rifiuto, i cittadini saranno ricompensati con l'iniziativa "Cash for trash".
 Scaricando l'applicazione 2Pay realizzata da una startup padovana, per ogni bottiglia o
 lattina inserita nell'eco-compattatore gli utenti otterranno un centesimo caricato sullo
 smartphone. Il "borsellino elettronico" che i cittadini virtuosi accumuleranno potrà essere
 usato per pagare i conto nelle attività commerciali che aderiscono al progetto. Un secondo
 incentivo, oltre al centesimo, sono i buoni sconto. Conferendo i rifiuti i cittadini possono
 scegliere su un touch screen quale sconto o coupon ottenere come premio, utilizzabile
 nelle attività convenzionate del paese dal ristorante alla farmacia, dal supermercato al
 centro benessere.
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5. Trek
   le bottiglie non vanno riciclate! vanno riusate!
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4. Maro
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3. Paolo Boldrini
   Molto tirchi...! Abito a Pomezia, e i compattatori installati danno un bonus di 5 centesimi a

 bottiglia!

Rispondi Segnala come inappropriato

Claudio ieri ( 05-04-2016 )

Ma funzionano? Siccome da quelle parti ogni tanto ci capito e di cumuli di zozzeria
 in giro, purtroppo ne vedo, se questa storia fosse vera sai che bonifiche "mirate" e
 che code di bulgari e rumeni di fronte a 'ste macchinette?
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2. Enrica Porcedda
   eh si tirchissimi!!! in Germania 10 anni fa davano 40/50 centesimi a bottiglia; quasi più cara del

 contenuto!!! 
ne vedi gente che la riporta indietro la bottiglia!!!
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gianberta ieri ( 05-04-2016 )

10 anni fa ero a Prien am Chiemsee con il mio camper. In fondo al parcheggio dove
 mi sono fermato, c'erano una ventina di bidoni diversi per la raccolta differenziata,
 ognuno di colore diverso,secondo il materiale. La mattina, svegliatomi presto, ho
 visto un compattatore scaricarli tutti assieme! PER CURIOSITA' ho chiesto
 informazioni ai locali....... ecoballe da mandare a Brescia! Scandalo in Germania,
 non una parola qui.....
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1. V.G.
   che tirchi che sono.
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