A MENFI (AG) INSTALLATO IL PRIMO ECO‐POINT GARBY DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO: LA PLASTICA
VALE VIAGGI E SCONTI AL SUPERMERCATO.
Il macchinario è stato posizionato, col patrocinio del Comune, presso il Med’al Center – Crai Superstore di
via Boccaccio 12 bis. Sarà inaugurato giovedì 15 settembre alle ore 18,00 dal concessionario Garby di zona
Raffaele Cassese alla presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune Rossella Sanzone.
Menfi (AG), 14 settembre 2016 – Una pioggia di sconti per i cittadini di Menfi in cambio di bottiglie e flaconi
di plastica, grazie al nuovo eco‐point Garby. Il concessionario di zona Raffaele Cassese ha installato l’eco‐
raccoglitore presso il Med’al Center – Crai Superstore di via Boccaccio 12 bis; il macchinario sarà messo in
funzione giovedì 15 settembre alle ore 18,00 alla presenza dell’assessore all’Ambiente Rossella Sanzone,
che effettuerà il rituale taglio del nastro e dichiara: «L’amministrazione comunale sposa appieno questa
iniziativa, per la quale ha dato il proprio patrocinio. Siamo convinti che arricchirà il nostro territorio e che
consentirà alla nostra cittadinanza di utilizzare la plastica finalmente come una risorsa. Iniziative come
questa, anche quando promosse da parte di soggetti privati come Garby, sono ben accette e speriamo si
moltiplichino. Il Comune di Menfi, da par suo, ha già potenziato la raccolta differenziata, registrando un
incremento che l’ha portata al 58%».
L’eco‐point è un moderno macchinario che funziona in modo semplice e vantaggioso. Il cittadino deve
recarsi al macchinario con flaconi e bottiglie vuoti e puliti, inserirli nelle apposite bocchette seguendo le
semplici modalità di conferimento indicate sul monitor e infine 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 gli eco‐punti ottenuti: ciascuna bottiglia o flacone vale 1 eco‐punto.
Gli eco‐punti sono cumulabili e possono essere spesi immediatamente. Nello specifico, Garby offre ai
cittadini di Menfi numerose convenzioni per la conversione degli eco‐punti in sconti. Innanzitutto, quelle
con il tour operator Evviva Vacanze, che propone pacchetti viaggio attraverso due 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”. Garby offre inoltre convenzioni di carattere locale, stabilite con alcuni
esercenti del centro commerciale, tra cui spiccano Crai Superstore e il Centro Le Mille, che hanno stabilito
la conversione di ciascun eco‐punto in 1 centesimo di euro spendibili su una spesa minima di 20 euro; per
conoscere i dettagli si visiti la sezione “dove spendere gli eco‐bonus” dal sito garby.it.
Il concessionario Garby di zona Raffaele Cassese dichiara: «Menfi è una meta turistica molto apprezzata del
litorale meridionale della Sicilia. Siamo soddisfatti di aver dotato un centro così importante di un eco‐point,
perché ciò contribuirà alla pulizia della città e delle nostre famose spiagge. Le promozioni di eco‐marketing
permetteranno ai cittadini di trasformare un utile gesto come il riciclo della plastica anche in un vantaggio
per sé».

