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______________________________________________________________

ISTRUZIONI OPERATIVE
Il Progetto Leonardo è un servizio gratuito di raccolta differenziata di cartucce ink-jet esauste e cellulari dismessi
rivolto alla comunità scolastica, e quindi a tutti coloro che possono portare a scuola le cartucce a getto (ink-jet)
consumate a casa e i telefoni cellulari dismessi.
COME ADERIRE:
- È possibile aderire compilando il modulo di adesione on-line (www.ecorecuperi.it), cliccare su PROGETTO
LEONARDO, nel menù a destra cliccare sul link “Aderire al Progetto Leonardo” oppure scaricando il modulo di
adesione in formato PDF sempre alla pagina Progetto Leonardo e inviarlo via fax.
- La richiesta di adesione verrà inviata all’operatore locale che, provvederà alla consegna del/degli Eco-Box
(l’operatore accumula una certa quantità di adesioni che provengono da una determinata zona prima di
organizzare il giro per la fornitura dei box).
- Se dopo due/tre settimane circa i box non sono stati consegnati, si può inviare un sollecito via e-mail a
leonardo@ecorecuperi.it.
- Il kit fornito dall’operatore locale alla scuola è composto da materiale cartaceo utile a promuovere il Progetto
(locandina, volantini fumetto, brochure).
MODALITA’ OPERATIVE DI RACCOLTA:
- Posizionare l’Eco-Box sotto l’apposita locandina, in un’area visibile e facilmente accessibile a tutti gli studenti
(per ridurre al minimo conferimenti impropri evitare un posizionamento vicino a distributori di cibo o
bevande).
- Per raggiungere un buon risultato di raccolta è necessario che il referente del progetto all’interno dell’Istituto
effettui un’informativa capillare (classe per classe) di tale raccolta differenziata, distribuendo in tutte le classi
gli appositi volantini illustrativi richiedibili all’operatore locale.
- Verificare che nell’Eco-Box verde vengano conferite solo ed esclusivamente cartucce;
- Per non comprometterne il riutilizzo, conferire ciascuna cartuccia all’interno della propria confezione
protettiva (vedi pag. 2).
SVUOTAMENTO ECO-BOX:
- Al riempimento del Box, chiedere lo svuotamento attraverso il sito web: www.ecorecuperi.it;
- Oppure inviare un fax con tutti i dati necessari (indirizzo, numero telefono, orari, nome di un referente,
posizione eco-box) al numero: 0546 53243.
- Prima di consegnare il Box all’operatore locale, inserire al suo interno il modulo identificativo
opportunamente compilato. Il modulo ci permette di riconoscere gli Eco-Box delle scuole da quelli di altri
clienti e quindi di attribuire il punteggio alle singole scuole ai fini della premiazione.
GESTIONE PREMI:
- Scrivendo a leonardo@ecorecuperi.it è possibile conoscere i quantitativi aggiornati del punteggio raggiunto.
- A seconda dell’obiettivo di raccolta raggiunto, è possibile scegliere un premio tra quelli proposti (visionare l’elenco
premi nella sezione del sito, www.ecorecuperi.it, dedicata al Progetto Leonardo).
- Il conteggio delle cartucce e dei cellulari viene effettuato presso Eco-Recuperi S.r.l.
- Il premio si può richiedere al Responsabile del Progetto Leonardo via fax (0546 53243) o via e-mail
(leonardo@ecorecuperi.it) oppure all’operatore locale specificando in ogni caso: dati fiscali della scuola (nome istituto
e codice fiscale), nome del referente, indirizzo a cui spedire il premio, tipologia di premio richiesto e numero di
cartucce corrispondenti.
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CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELL’ ECO-BOX

LE CARTUCCE A GETTO (INK-JET)

Porre le
cartucce a getto nel
proprio imballo e
quindi nell’ Eco-Box.
Solo le cartucce a
getto verranno
conteggiate ai fini del
Progetto Leonardo.

CONFERIMENTO DEI CELLULARI (nei comuni dove il servizio può essere attivato)
I cellulari possono essere conferiti nell’apposito box privi di batteria, con i relativi accessori senza imballaggi.

Per far si che il Servizio ECO-BOX possa rimanere nel tempo, è necessaria la tua concreta collaborazione. Seguendo le
operazioni sopra visualizzate, è possibile raggiungere una ottimale raccolta differenziata.
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