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REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA PUNTI “L’OLIO TI PREMIA” 

(Manifestazione esclusa ai sensi del DPR 430/2001) 

 

 

1. Società promotrice 

ECODEP S.r.l. con sede in Viale dello Sviluppo n.11, 97015 Modica (RG), Partita Iva: 00896820883. 

 

 

2. Periodo di svolgimento 

Dal 16/05/2022 al 31/12/2022. 

Richiesta premi entro il 15/02/2023. 

 

 

3. Tipologia di manifestazione 

Raccolta punti (di seguito “Raccolta”) esclusa dal novero delle manifestazioni a premio ai sensi del DPR 

430/2001. 

 

 

4. Area di diffusione 

Provincia di: Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Catania. 

 

 

5. Destinatari 

I destinatari sono le ditte impiegate nel settore HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant, Cafè) con sede operativa 

nell’Area di diffusione. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, pizzerie, paninerie, pasticcerie, bar, tavole calde, sale 

intrattenimenti, artigiani produttori di preparati alimentari, etc. 

 

Non possono partecipare alla presente iniziativa le ditte non impiegate nel settore HO.RE.CA. e le persone 

fisiche. 

 

 

6. Servizio promozionato 

Oggetto della presente Raccolta è il servizio di raccolta oli vegetali esausti (di seguito “Olio esausto”) - 

codice CER 20 01 25 (di seguito “Servizio”). 

 

Descrizione del rifiuto: oli e grassi commestibili. 

Lo smaltimento del rifiuto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa di settore. 

 

Il Servizio è effettuato dalla Società promotrice a titolo gratuito. 

 

 

7.  Comunicazione 

Una copia integrale del presente regolamento è disponibile gratuitamente sul sito 

https://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/campagna-premi-raccolta-olio-esausto-2022  

https://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/campagna-premi-raccolta-olio-esausto-2022
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8.  Meccanica di Partecipazione 

Per prendere parte alla Raccolta i partecipanti (di seguito “Partecipante” o “Partecipanti”) nel Periodo di 

Svolgimento dovranno smaltire l’Olio esausto conferendolo alla Società promotrice secondo le modalità 

previste dalla normativa di settore. 

 

 

8.1 Conteggio dei punti 

 

Per ogni n. 10 litri di Olio esausto consegnato alla Società promotrice sarà riconosciuto n. 

1 punto (di seguito “Punto” o “Punti”). 

 

Esempio: 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 50 litri = 5 Punti 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 150 litri = 15 Punti 

 

I Punti verranno arrotondati per difetto, per maggior chiarezza: 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 7,50 = 0 Punti 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 11,50 = 1 Punto 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 19,99 = 1 Punto 

• Litri di Olio esausto consegnato pari a 20,99 = 2 Punti 

 

I Punti saranno consegnati dall’operatore Ecodep incaricato per il ritiro (di seguito “Operatore”) a 

seguito della consegna dell’Olio esausto da parte del Partecipante. 

 

Tutti i Partecipanti, accumulando i Punti, avranno la possibilità di richiedere uno o più premi in 

funzione del quantitativo di Punti accumulati. 

 

 

8.2 FIR (Formulario di identificazione rifiuto) 

 

Contestualmente alla consegna dell’Olio esausto da parte del Partecipante, l’Operatore consegnerà 

- come da normativa vigente – il relativo FIR (Formulario di identificazione rifiuto). 

 

Il FIR riporta i seguenti dati: il nome del produttore (il Partecipante), la data di ritiro dell’Olio 

esausto, il CER e il quantitativo ritirato (i litri di Olio esausto). 

 

Si precisa che il numero di Punti consegnati dall’Operatore coincideranno con il quantitativo di Olio 

esausto ritirato e indicato sul FIR. 

 

In caso di contestazioni circa l’accumulo dei Punti, faranno fede i litri di Olio esausto indicati sui FIR 

consegnati ai Partecipanti dalla Società Promotrice nel Periodo di svolgimento. 

 

 

8.3 Tessera punti 

 

La tessera per l’applicazione dei Punti (di seguito “Tessera” o “Tessere”) sarà consegnata 

dall’Operatore durante il Periodo di svolgimento. 

 

Si precisa che la Tessera è nominativa e ne sarà consegnata una ad ogni Partecipante. 

 

Su ogni Tessera è stampato il Qr Code con il collegamento alla pagina del sito web della Società 

promotrice dedicata alla Raccolta punti (di seguito il “Link”). Attraverso il Link il Partecipante potrà: 

 

• Consultare e scaricare il regolamento; 
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• Visionare la lista dei premi; 

• Scaricare il modulo di richiesta dei premi. 

 

I Punti dovranno essere applicati seguendo le indicazioni sulla Tessera e le partecipazioni saranno 

ritenute valide solo se i Punti saranno applicati correttamente. 

 

Le Tessere incomplete, illeggibili, irregolari, con Punti diversi da quelli richiesti, fotocopiati o falsi, 

non verranno ritenute valide e comporteranno l’annullamento della richiesta del premio. 

 

In caso di smarrimento della Tessera il Partecipante potrà richiederne una nuova sulla quale saranno 

applicati i Punti in base ai FIR consegnati al Partecipante nel Periodo di Svolgimento. 

 

 

9.  Specifiche sui Punti 

È vietata la partecipazione con Punti non accumulati a seguito del conferimento dell’Olio esausto prodotto 

dalla propria attività commerciale. 

È inoltre vietato per i Partecipanti cedere o scambiare i Punti. 

 

Alla richiesta dei premi, i Punti corrispondenti ai premi richiesti saranno detratti contestualmente dai Punti 

accumulati. 

 

Il premio verrà consegnato solo a fronte di Punti validi, ottenuti con il conferimento dell’Olio esausto 

secondo le modalità previste dalla normativa di settore. 

 

10.  Punti maturati e premi 
 

Di seguito, per ogni traguardo raggiunto, sono illustrati i premi disponibili. 

Ogni traguardo raggiunto da diritto a n. 1 premio tra quelli elencati. 

 

 

30 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Macchina telecomandata 

● Fotocamera bambini 

 

HOME & BEAUTY 

● Spazzola detergente viso 

● Diffusore di essenze 

 

HI-TECH 

● Alexa Echo Dot 

● Supporto cellulare auto 

 

BRICOLAGE 

● Black + Decker punte trapano 

● Compressore portatile 

 

 

50 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Lego harry potter 
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● Gioco bambini 

 

HOME & BEAUTY 

● Swarovski Attract orecchini 

● Pediluvio con idromassaggio 

 

HI-TECH 

● Cuffie gaming 

● Mini stepper 

 

BRICOLAGE 

● Einhell Tagliasiepi elettrico 

● Stanley Carrello porta utensili 

 

 

70 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Intex Piscina bambini 

● Smoby Banco da lavoro 

 

HOME & BEAUTY 

● Pandora collana nodo infinito 

● Ghd asciugacapelli da viaggio 

 

HI-TECH 

● Braun Beard trimmer 

● Kindle 

 

BRICOLAGE 

● Idropulitrice a pressione 

● Ecarke Cassetta attrezzi 

 

 

100 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Lego Nasa Apollo 

● Bicicletta senza pedali 

 

HOME & BEAUTY 

● Polti Vaporetto SV220 

● Purificatore aria smart 

 

HI-TECH 

● Huawei Watch fit smartwatch 

● Hp Stampante multifunzione 

 

BRICOLAGE 

● Trapano avvitatore a batteria 

● Bosch Sega circolare 
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150 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Peg Perego diesel tractor 

● Garlando Calcio balilla 

 

HOME & BEAUTY 

● Daniel Wellington Orologio 

● Samsonite bagaglio a mano 

 

HI-TECH 

● Samsung Soundbar 

● Drone con telecamera 

 

BRICOLAGE 

● Trapano avvitatore a percussione 

● Weber Barbecue compatto 

 

 

200 PUNTI MATURATI 

 

BAMBINI 

● Babycar Mercedes CLS 350 

 

HOME & BEAUTY 

● Ghd Piastra original styler 

● Samsung Robot 2 in 1  

 

HI-TECH 

● Huawei Watch GT 3 

● Bryton 420E rider 

● Philips TV LED HD 

● Apple Airpods terza generazione 

● Samsung Galaxy A7 tab lite 

 

 

 

11.  Modalità di richiesta del premio 

La data ultima entro la quale richiedere il premio è il 15/02/2023. 

 

Per richiedere il premio prescelto, il Partecipante dovrà: 

 

• Consegnare la Tessera all’Operatore, il quale rilascerà al partecipante una ricevuta. 

• Scaricare attraverso il Link il modulo di richiesta dei premi da compilare e firmare (di seguito il 

“Modulo”). 

• Allegare al Modulo una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta 

Partecipante. 

• Inviare il Modulo all’indirizzo segreteria@ecodep.it 

 

Inviato il Modulo i Punti corrispondenti al premio scelto saranno automaticamente scalati dall’ammontare 

complessivo di Punti raccolti. 

 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'segreteria@ecodep.it',%20subject:%20''%7d)
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A partire dal 16/02/2023, giorno successivo al termine ultimo per la richiesta dei premi, i Punti residui 

non potranno più essere utilizzati per la richiesta dei premi e non avranno più valore per eventuali altre 

iniziative promozionali. 

 

 

12.  Specifiche sulla richiesta del premio 

Nel corso dell’iniziativa ogni Partecipante può richiedere più di un premio in base ai Punti accumulati. 

 

 

13.  Modalità di consegna del premio 

I premi richiesti saranno consegnati presso la sede del Partecipante da un operatore Ecodep entro massimo 

60 giorni dalla data di richiesta del premio. 

 

A seguito della consegna del premio da parte della Società promotrice, al Partecipante sarà richiesta la 

compilazione e la firma di una liberatoria di consegna del premio. Le istruzioni per la compilazione della 

stessa saranno fornite dalla Società promotrice.  

 

 

14.  Trattamento dati 

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché della 

normativa italiana vigente ed in ottemperanza alla relativa informativa rilasciata ai Partecipanti. 

 

 

15.  Richiesta informazioni 

Durante il Periodo di svolgimento i partecipanti avranno a disposizione, per informazioni, chiarimenti e 
richiesta di assistenza: 
 

• Numero Verde 800 010051 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30.  

• Telefono e fax: 0932-777520 - 0932-777136. 
• Sito Internet: https://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/campagna-premi-raccolta-olio-esausto-

2022 
 

 

16.  Disposizioni Finali 

- La partecipazione alla presente manifestazione comporta per i destinatari l’accettazione, 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

- La partecipazione alla presente raccolta punti è libera e gratuita, il servizio promozionato è del tutto 

gratuito. 

- La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione come controlli e approfondimenti su singole 

partecipazioni ovvero su altre condotte dei partecipanti che possano essere considerate anomale e 

che possano essere finalizzate ad eludere le condizioni del presente regolamento. 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, concorrono in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio in tale modo. La Società promotrice, o 

terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa considerata 

fraudolenta. 

https://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/campagna-premi-raccolta-olio-esausto-2022
https://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/campagna-premi-raccolta-olio-esausto-2022
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- La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla presente iniziativa gli aventi diritto che, 

nel periodo di durata della presente iniziativa abbiano violato anche una sola delle disposizioni del 

presente regolamento, abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in 

generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile, abbiano fornito informazioni false/non 

veritiere. 

- I premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso 

improprio dei premi da parte dei vincitori. 

- Nel caso in cui i premi abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al 

modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore 

/ fornitore, la Società promotrice si impegna a consegnare un premio di pari o maggior valore 

avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori e pari o maggior valore. 

- Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe 

subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori; i premi sono coperti da garanzia 

ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la 

garanzia). Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle 

stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi. 

 

 

 

ECODEP S.r.l. 

Viale dello Sviluppo n.11 

97015 Modica (RG) 

 

 


