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MANIFESTAZIONE INTERESSE  FINALIZZATA ALL’ADESIONE DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI AL SISTEMA DI EROGAZIONE DI BUONI SCONTO CON APP CORIPET 

 

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 Massa Marittima a seguito dell’accordo con CORIPET (D.G.C. n.124 /2022) per il 
posizionamento di un eco-compattatore nel parcheggio  in via Martiri della Niccioleta nei pressi 
della Casina dell'acqua offre la possibilità che le bottiglie in PET che precedentemente abbiano 
contenuto liquidi alimentari (ed. acqua, bibite, latte, olio, aceto ecc.) 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.” 

 
 

- sistema di riciclo “bottle to bottle “- 

 
Al fine di incentivare tale processo, si intende introdurre una premialità legata al numero di bottiglie  
conferite. Queste macchine eco-compattatrici, tramite la raccolta delle bottiglie in PET, consentono 
ai cittadini di accumulare punti attraverso l’utilizzo della  APP Coripet e, ad ogni raggiungimento di 
uno step (stabilito in n. 200 bottiglie conferite), viene riconosciuta loro  una premialità, ossia un 
buono sconto di 3,00 euro su di un minimo di spesa pari a 25,00 euro presso gli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 
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Tutto ciò premesso questa Amministrazione richiede la disponibilità delle attività commerciali 
presenti nel Comune di Massa Marittima, di aderire all’iniziativa sopraindicata indicando la propria 
disponibilità a garantire 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, dando atto che tale 
sconto rimane a carico degli esercizi commerciali aderenti.  
 
Per il riconoscimento dello sconto sulla spesa il cittadino presenterà all’Esercente un codice a barre e 
l’Esercente riconoscerà lo sconto nella misura sopra indicata. 
 
CRITERI DI ADESIONE 
 
L’adesione al progetto avviene tramite la compilazione della modulistica allegata al seguente avviso 
che dovrà essere presentata entro il giorno 30 Aprile 2023, inviando il modulo tramite PEC 
all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure consegnando il modulo 
personalmente all’Ufficio Protocollo presso la Sede comunale in piazza Garibaldi 9/10 
 
La sottoscrizione del modulo di adesione comporta e include la sottoscrizione al consenso al 
trattamento dei dati personali (D.lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs 101/2018) per tutte le 
finalità connesse alla procedura d’istruttoria. 
 
PER CONTATTI E INFORMAZIONI 
 
Ufficio Ambiente  c/o Settore 4  
e-mail:   llpp@comune.massamarittima.gr.it 
Pec:       comune.massamarittima@postacert.toscana.it 
 
 
CORIPET  - bottle to bottle  
 via San Maurilio 23 -20123 Milano 
Tel. +39 0238292147  
e-mail:  info@coripet.it 
 

 

Massa Marittima, lì 7 Marzo 2023  

 

Il Responsabile del Settore 4 

Arch. Sabrina Martinozzi* 

 
*documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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OGGETTO:  Progetto “Bottle to Bottle” per il recupero della plastica alimentare.  

Manifestazione interesse  finalizzata all’adesione degli esercizi commerciali al 

sistema di erogazione di buoni sconto con App Coripet 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________ residente in 

__________________________________________________ titolare dell’esercizio commerciale 

______________________________________sito in ___________________________________ 

_Tel.___________________________ P.Iva ___________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________  

In riferimento all’avviso di manifestazione d’interesse pubblico rivolto agli esercizi commerciali 

presenti sul territorio comunale per l’adesione al progetto in oggetto, con la presente comunico la 

mia disponibilità ad aderire all’iniziativa nelle modalità e alle condizioni economiche previste 

nel suddetto avviso, dichiarandomi disposto a riconoscere al Cittadino, a mio carico, uno 

sconto pari a  € 3,00 su di un minimo di spesa di € 25,00 previo presentazione di codice a barre 

di APP Coripet.  

 

 

Massa Marittima,  lì _____________________ 

 

 

                      Timbro e Firma  

 

 
 


