REGOL AMENTO DI ADE SIONE
CLUB DEI COMUNI ECOC AMPIONI
IN C ARTA E C ARTONE
DELL A REGIONE PUGLI A
Art. 1 – Oggetto
1. Il Club dei Comuni EcoCampioni è costituito -nell’ambito
dell’Accordo di Programma quadro sottoscritto tra Regione
Puglia e Comieco - al fine di riunire i Comuni della Puglia che
si distinguono per un’efficace raccolta differenziata di carta
e cartone.
2. Scopo del Club è quello di confrontare e condividere le
esperienze dei singoli Comuni aderenti ed i modelli di raccolta adottati individuando, laddove possibile, delle best practices che possano essere utilizzate dagli altri comuni della Regione coerentemente con le linee guida e gli strumenti messi
in atto dalla Regione e da Comieco.
Art. 2 – Modalità di adesione al Club
1. Il Club è un organismo aperto cui possono aderire tutti i
Comuni interessati che siano convenzionati con Comieco per
l’avvio a riciclo della raccolta congiunta e selettiva. L’adesione richiede il rispetto, da parte dei Comuni, degli standard
quantitativi di raccolta differenziata definiti dall’art. 3 del
presente Regolamento.
2. Il Comune che intenda aderire al Club è tenuto ad inviare a
Comieco le informazioni di cui alla scheda Allegato 1 al Regolamento, fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle
Condizioni Generali della Convenzione locale per la raccolta
differenziata di carta e cartone.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 2, Comieco provvede ad iscrivere il Comune richiedente al Club dandone formale comunicazione o, se del caso,
a richiedere al Comune ulteriori informazioni. In tale termine
Comieco si riserva altresì la possibilità di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le informazioni ricevute.
4. Nel caso in cui Comieco, sulla base delle informazioni ricevute, non ravvisi la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione
al Club del Comune richiedente, è tenuto a darne comunicazione motivata.

3. La resa annua della raccolta della carta (cosiddetta “congiunta”) deve essere pari ad almeno 20 kg/ab.
4. I requisiti di adesione al Club potranno essere aggiornati
periodicamente da Comieco, in relazione alla evoluzione della raccolta registrata in Puglia. Salvo esigenze specifiche la
base dati di riferimento è la banca dati del portale della Regione Puglia.
5. Al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di partecipazione al Club, i Comuni aderenti si impegnano a fornire
periodicamente i dati relativi alla gestione della raccolta e
all’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
secondo le esigenze di monitoraggio e le modalità definite
dal Club.
6. Nel caso in cui dai dati e le informazioni di cui ai commi
precedenti risulti il venir meno dei requisiti per la partecipazione al Club, Comieco è tenuto a darne comunicazione
scritta al comune interessato. Qualora dopo tre mesi da tale
comunicazione il Comune non dimostri di aver ripristinato le
condizioni di partecipazione, cesserà la propria partecipazione previa comunicazione scritta da parte
di Comieco.
Art. 4 – Attività del Club
1. I comuni aderenti si impegnano a partecipare e a collaborare alle iniziative promosse dal Club nonché a darne divulgazione attraverso i rispettivi siti internet e gli altri strumenti
di comunicazione disponibili.
2. Comieco si impegna a garantire il buon funzionamento del
Club e il monitoraggio dei requisiti di partecipazione. Comieco si impegna altresì a divulgare tutte le informazioni e le iniziative del Club sul proprio sito internet (www.comieco.org)
e su quello dedicato al Club (www.comuniecocampioni.org).

Art. 3 – Requisiti di adesione al Club
1. Il Comune, al momento della richiesta di adesione, deve
aver conseguito sul territorio comunale una percentuale minima di raccolta differenziata complessiva pari al 45% dei
rifiuti urbani prodotti.
2. Il servizio di raccolta differenziata dei materiali cellulosici
deve essere monomateriale.
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