
Avviso per manifestazione di interesse pubblico rivolto agli esercizi commerciali 

presenti sul territorio del Comune di Manduria 

      
     
 

COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

Sistema di riciclo “BOTTLE TO BOTTLE” 

 

 

 

   Premesso che  

 

La Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP — Single Use Plastic) ha introdotto nuovi, sfidanti 
obiettivi di raccolta e riciclo specifici sulle bottiglie in PET (d’ora in avanti anche solo “bottiglie” o 
“CPL PET”), e segnatamente: i livelli di raccolta delle bottiglie dovranno: 
- essere pari ad almeno il 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029 (art. 9 dir. cit.); 
- dagli anni 2025 e 2030, le bottiglie dovranno contenere almeno, rispettivamente, il 25% e il 30% 
di R PET food contact (PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, art. 6 dir. Cit.); 

 
Il Comune di Manduria, a seguito dell’accordo con  CORIPET per il posizionamento di eco-
compattatori, offre la possibilità che le bottiglie in PET che avevano contenuto liquidi alimentari 
(ed. acqua, bibite, latte, olio, …) siano sin dall’origine separate da altri flussi di materiali, 
compattate, raccolte, trasportate ed infine riciclate meccanicamente presso impianti autorizzati  
EFSA ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle”, ossia la bottiglia ritorna ad essere bottiglia. 



 
Al fine di incentivare tale processo, Coripet ha realizzato un programma di premialità in 
collaborazione con un network di partner di prestigio, disponibili a fornire vantaggi e premi per 
spingere ancor di più i cittadini a conferire le bottiglie PET negli eco compattatori ed ha previsto, 
altresì, la possibilità di un incentivo aggiuntivo mediante la creazione di un circuito  

 
Gli eco – compattatori, tramite la raccolta delle bottiglie in Pet consentono ai cittadini di 
accumulare punti, attraverso una tessera fisica od unApp e, ad ogni raggiungimento di uno step  
viene riconosciuta una premialità , sia su un circuito nazionale che locale; 
 

Si da avviso che 
Questo Ente intende espletare, pertanto, una indagine finalizzata ad individuare attività 
commerciali, presenti sul territorio comunale, disponibili ad aderire all’iniziativa, creando un 
circuito locale, che garantisca ai cittadini che partecipano alla raccolta delle bottiglie PET, uno 
sconto pari ad € 3,00 su di un minimo spesa di € 25,00 ogni 200 bottiglie conferite.  

Per il riconoscimento dello sconto sulla spesa, il cittadino presenterà all’esercente un ticket od un 
codice a barre (per chi usa l’app coripet) e l’esercente riconoscerà lo sconto nella misura sopra 
indicata. 

Si resta in attesa di adesione formale degli interessati, secondo le modalità qui di seguito descritte:  
 

   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’I NTERESSE 

     La manifestazione di interesse (Mod. Allegato A), debitamente sottoscritta in originale,      
dovrà pervenire nei seguenti modi 

1. invio a mezzo P.e.c. all’indirizzo che segue, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta agli esercizi commerciali presenti sul territorio del 
Comune di Manduria per il riciclo BOTTIGLIE PET – SISTEMA DI RICICLO BOTTLE TO 

BOTTLE”:   protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

2.  deposito brevi manu c/o l’Ufficio protocollo del Comune di Manduria (mattina: dal 
lunedì al venerdì -ore 09:00 – 12:00-; pomeriggio martedì e giovedì –dalle ore 16:00 alle ore 
18:00-). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.nonché del Regolamento 2016/679 (G.D.P.R.), i 
dati  dei quali l’Amministrazione comunale entrerà in possesso per mezzo della presente 
procedura, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla stessa. 

All’uopo, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manduria e che 
il Responsabile del Trattamento dei dati inerenti il presente procedimento è il Responsabile 
dell’Area Area 7 “ Servizi Ambientali ed Ecologia”, Ing. Alessandro Santo Pastore. 

 



PUBBLICAZIONE AVVISO 

    Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda è pubblicato integralmente 
sull’Albo Pretorio online del Comune di Manduria. 

Manduria,                                

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 7  

   Ing. Alessandro Santo Pastore



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


