COMUNICATO STAMPA
A CALTAGIRONE, SCONTI AL SUPERMERCATO CRAI E VACANZE OMAGGIO RICICLANDO BOTTIGLIE E
FLACONI DI PLASTICA NEL NUOVO ECO‐POINT GARBY.
Installato presso il supermercato CRAI di via Fisicara, il macchinario che raccoglie e compatta bottiglie e
flaconi di plastica sarà inaugurato venerdì 26 agosto alle ore 18.00 dal concessionario di zona Garby, sig.
Cannizzaro, alla presenza della giunta comunale.
Caltagirone (CT), 25 agosto 2016 – Anche a Caltagirone finalmente il riciclo vale, grazie al nuovo eco‐point
Garby che in cambio di bottiglie e flaconi di plastica eroga sconti sulla spesa al supermercato CRAI e
vacanze omaggio con il tour operator Evviva Vacanze. Il macchinario è stato installato presso il
supermercato CRAI di via Fisicara e sarà inaugurato venerdì 26 agosto alle ore 18.00 dal concessionario di
zona Garby, sig. Cannizzaro, alla presenza della giunta comunale.
Ottenere i vantaggi economici che l’eco‐point Garby offre è molto semplice: il cittadino deve recarsi al
macchinario con bottiglie e flaconi vuoti e puliti, inserirli nelle apposite bocchette e premere il pulsante che
pone termine all’operazione; l’eco‐point eroga a questo punto uno scontrino che ha titolo di buono sconto,
in cui sono indicati i proverbiali eco‐punti ottenuti: ciascuna bottiglia o flacone vale 1 eco‐punto (gli eco‐
punti sono cumulabili e possono essere spesi immediatamente). Nello specifico, Garby e CRAI offrono ai
cittadini di Caltagirone una conversione di ogni eco‐punto (cioè di ogni bottiglia o flacone) in 5 centesimi di
euro: con 20 bottiglie o flaconi si ottiene lo sconto di 1 euro su una spesa minima di 10 euro; con 40
bottiglie o flaconi 2 euro su una spesa minima di 20 euro, e così via in una dinamica promozionale
esponenziale che non ha limiti massimi. Garby propone inoltre una convenzione con il tour operator Evviva
Vacanze, che prevede due diverse promozioni. La prima, “Week‐end Hotel Light”: in cambio di 1000 eco‐
punti (cioè 1000 bottiglie e flaconi), più un contributo di 20€, si ottiene un cofanetto per due persone
fruibile in tutta Italia e Slovenia, che comprende un voucher per il pernottamento gratuito per due notti in
uno degli hotel del catalogo “Hotel Light”. La seconda, “Settimana soggiorno in residence”: in cambio di
2000 eco‐punti (cioè 2000 bottiglie e flaconi) più un contributo di 40€ si ottiene un cofanetto per quattro
persone in tutta Italia, Slovenia e Croazia, che comprende un voucher per il soggiorno gratuito di una
settimana in uno degli appartamenti/residence del catalogo “Soggiorno Vacanza”. Per conoscere tutte le
attività commerciali convenzionate si visiti la sezione “dove spendere gli eco‐bonus” dal sito garby.it.
Il concessionario di zona Garby, sig. Canizzaro, dichiara: «I cittadini di Caltagirone chiedevano a gran voce
l’arrivo del riciclo incentivato, sulla scorta degli esempi positivi della altre città della Sicilia in cui Garby
opera. Nella regione il tema della gestione dei rifiuti è molto sentito e anche per questo una soluzione
multifunzionale come quella offerta da Garby, che unisce il riciclo al guadagno economico di chi ricicla,
trova grande riscontro da parte dei cittadini e dell’amministrazione comunale. Da oggi, finalmente, anche in
provincia di Catania le famiglie hanno uno strumento di valore per salvaguardare l’ambiente e, al
contempo, le loro finanze».

