
AVVISO PUBBLICO 

“SALI A BORDO DELLE ECO-STATION” 

 

A.C.T.A. S.p.A. ha recentemente installato nella Città di Potenza n. 4 Eco-Station informatizzate per l’auto-

conferimento delle seguenti tipologie di rifiuto: 

- Bottiglie di plastica (PET); 

- Flaconi (HDPE); 

- Piccoli R.A.E.E. (piccoli elettrodomestici, cellulari, schede madri, ecc.); 

- Toner esausti; 

- Pile esaurite. 

L’utilizzo delle Eco-Station è aperto a tutti. 

Le Eco-Station sono presenti in Via delle Medaglie Olimpiche (Macchia Romana - Piazzale Chiesa), Via 

Francesco Saverio Nitti (ex mercato coperto Rione Lucania), Via Anzio (Autostazione Autobus nei pressi 

della Regione Basilicata) e Piazza Zara. 

Le Eco-Station sono utilizzabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

L’iniziativa ricopre una valenza sociale ed ambientale, in quanto, attraverso il meccanismo premiante di 

seguito specificato, si trasmette un messaggio di rispetto ambientale con l’incentivo della raccolta 

differenziata. Le attività eco-friendly diventano così il simbolo del pensiero green del “Più ricicli…più 

guadagni”. 

 

COME FUNZIONA 

Il conferimento è aperto a tutti.  I cittadini di Potenza, inoltre, previo ritiro della Card magnetica 

personalizzata presso gli sportelli A.C.T.A. S.p.A., potranno ottenere con i propri conferimenti i seguenti 

vantaggi: 

- Premialità Immediata (destinata a tutti): scontistica messa a disposizione dalle attività commerciali 

aderenti alla presente iniziativa; 

- Premialità a medio termine; 

- Premialità a lungo termine: sconto sulla Tassa dei rifiuti. 

L’elenco delle attività aderenti e le relative premialità sono consultabili sul sito istituzionale di A.C.T.A. 

S.p.A.  

SCOPRI COME “SALIRE A BORDO” 

Possono aderire GRATUITAMENTE alla presente iniziativa tutte le attività produttive in possesso di Partita 

IVA e, cioè, attività ricettive, commercio al dettaglio e all’ingrosso, vendite sottocosto, vendite 

promozionali/saldi, pubblici esercizi, ristorazione, bar, acconciatori, estetisti, tinto-lavanderie, attività 

libero-professionali, attività artigianali, ecc.  

Ciascuna attività produttiva, di Potenza e non, potrà autonomamente decidere quale tipo di offerta 

riservare all’utilizzatore delle Eco-Station al raggiungimento della soglia prevista (vedi regolamento). 



 

 

 

PERCHE’ “SALIRE A BORDO”? 

Le attività produttive che intenderanno salire a bordo delle Eco-Station avranno i seguenti vantaggi: 

- Saranno considerate attività ECO-FRENDLY, dimostrando sensibilità alle tematiche sul rispetto 

ambientale e sulla cultura del riciclo; 

- Potranno fidelizzare il cliente attraverso il circuito di premialità; 

- Otterranno visibilità commerciale sui monitor delle Eco-Station e sul sito istituzionale di A.C.T.A. 

S.p.A.  

 

Per termini e condizioni dell’iniziativa consulta il Regolamento sul sito di A.C.T.A. S.p.A. www.actapotenza.it  

 

 

                                                                            

                                                                           L’Amministratore Unico 

                                                                      Roberto Spera 

 

http://www.actapotenza.it/

