Come partecipare

Dove e quando

Per partecipare al concorso devi
REGISTRARTI

AL RAEEPARKING
Dalle ore 7.00 alle ore 21.00

On line su premiami.amsa.it
al CAM
al RAEEparking sul display dedicato
Ricordati che sarà necessaria la tua Carta
Regionale dei Servizi.
Potrai consultare il tuo saldo punti sul sito
premiami.amsa.it

Dal 21 marzo al 19 maggio 2016
Giardini Indro Montanelli, ingresso via Palestro
Dal 20 maggio al 19 luglio 2016
Via Bisi Albini, dopo Via Filippi Filippo
Dal 20 luglio al 19 settembre 2016
Via Quarenghi, 32

Porta i rifiuti elettronici
al RAEEparking o al CAM

Partecipa al concorso

Dal 20 settembre al 17 novembre 2016
Viale Legioni Romane, 54
Dal 18 novembre al 20 gennaio 2017
Via Oglio, angolo Via Mincio

Registrati, conferisci i tuoi RAEE
e vinci una bicicletta elettrica

AL CAM
Dalle ore 8.00 alle 12.30
Consulta il calendario del CAM
sul sito www.amsa.it

Per info

premiami.amsa.it
premiami.ecolight.it

Per info

premiami.amsa.it
premiami.ecolight.it

RAEE: perchè recuperarli

Cos’è il RAEEparking

Il concorso

I RAEE sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche. I rifiuti RAEE, una volta giunti
al termine del loro ciclo di vita, possono
diventare una risorsa.
Il 95% del loro peso è composto da materie prime
riciclabili e nobili che, se trattate in modo non
corretto, possono essere dannose per l’ambiente
e per l’uomo.

Il RAEEparking è un container intelligente mobile
che consentirà di conferire autonomamente i RAEE.
Per ogni conferimento sarà necessario utilizzare la
Carta Regionale dei Servizi.

Il concorso preMIami è riservato ai soli cittadini
residenti o domiciliati a Milano.
Il concorso ha validità per i conferimenti effettuati
dal 21 marzo 2016 al 20 gennaio 2017 e prevede
il riconoscimento di un premio ai cittadini
super ricicloni.
I premi sono costituiti da:
9 biciclette elettriche. Verrà assegnata, per ogni
zona, una bicicletta al cittadino che avrà ottenuto il
maggior punteggio.

Ecolight e Amsa ti offrono la possibilità,
attraverso il RAEEparking e il CAM, di contribuire
alla raccolta e al recupero di:

•

SCHERMI (CAT. R3):
televisori e monitor
(fino a 21 pollici e non a tubo catodico)

•

ELETTRONICA DI CONSUMO
ED ELETTRODOMESTICI (CAT. R4)
telefoni cellulari, pc portatili, computer,
stampanti, console per videogiochi, scope
elettriche, tostapane, asciugacapelli,
ventilatori, sveglie, rasoi, navigatori, tablet,
strumenti musicali di piccole dimensioni,
apparecchi per la cura del corpo,
elettroutensili, apparecchi di illuminazione
e tutti i piccoli elettrodomestici in genere
(solo al RAEEparking fino a 30 cm)

•

SORGENTI LUMINOSE (CAT. R5):
lampadine a basso consumo, neon,
lampade fluorescenti, lampade a LED
(fino a 100 cm)

AD OGNI CONFERIMENTO GIORNALIERO
SARANNO ATTRIBUITI I SEGUENTI PUNTEGGI:
COME CONFERIRE AL RAEEPARKING:
Avvicinare la Carta Regionale
dei Servizi all’apposito lettore
Posizionare il rifiuto elettronico sulla bilancia
e attendere lo scatto della foto all’oggetto
Selezionare sullo schermo il tipo
di rifiuto da conferire
Inserire il rifiuto all’interno dello sportello
indicato sul monitor
Ritirare lo scontrino che certifica
l’avvenuto conferimento
In alternativa, i RAEE possono essere consegnati
anche al CAM di Amsa secondo il calendario e gli
orari disponibili su www.amsa.it

7 punti
telefoni cellulari, tablet, pc portatili,
navigatori, console per videogiochi
(inclusi accessori)
5 punti
elettrodomestici, elettroutensili
e altra elettronica di consumo
3 punti
lampadine a basso consumo, neon,
lampade fluorescenti, lampade a LED
1 punto
schermi, monitor e televisori
Ulteriori 3 biciclette elettriche saranno assegnate
tramite estrazione a sorte tra tutti i partecipanti del
concorso (escluso i cittadini virtuosi) che avranno
conferito almeno un RAEE all’interno del
RAEEparking o al CAM.
Il regolamento del concorso è disponibile su
premiami.ecolight.it e su premiami.amsa.it

