
In collaborazione con

Il/La sottoscritto/a __________________________ 

dirigente scolastico/insegnante

del plesso scolastico ________________________

via ___________________________n°_________

numero totale di alunni del plesso scolastico _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 
n. 445 e s.m.i. quanto segue:

Kg complessivi conferiti dalla scuola  ___________

Data _____________
 

Firma dirigente scolastico o insegnante

__________________________________________

Concorso riservato alle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
del Comune di Forlì 

valido dal 22/11/2014 al 23/05/2015

Consegnare il modulo debitamente compilato 
e le ricevute, in busta chiusa, con indicazione 
“Concorso a premi con Ecoself Ricicla &Vinci” 
entro il 1 giugno 2015 a Comune di Forlì, 
Servizio Ambiente e Protezione Civile-Unità 
Ambiente, Via delle Torri, 13 - 47121 Forlì

Concorso a premi riservato alle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Forlì 

In collaborazione con



A tutte le scuole partecipanti verranno 
regalate 5 risme di carta riciclata

Dove trovo l’Ecoself?
L’Ecoself è a disposizione dei cittadini di Forlì nei 
seguenti luoghi e date:

Piscina Comunale di Forlì - via Turati 17-19. 
Date 2014: 24-30 novembre, 15-21 dicembre. 
Date 2015: 19-25 gennaio , 16-22 febbraio, 16-22 marzo, 13-19 aprile, Date 2015: 19-25 gennaio , 16-22 febbraio, 16-22 marzo, 13-19 aprile, 
11-17 maggio, 08-14 giugno, 06-12 luglio, 03-09 agosto, 31/08 al 06/09, 
28/09 al 04/10, 26/10 al 01/11, 23-29 novembre, 21-27 dicembre.

Palasport Comunale 'Villa Romiti', accanto all’ingresso di 
via Valeria: 
Date 2014/2015:  22/12/2014 al 4/01/2015, 26/01 al 01/02, 23/02 al Date 2014/2015:  22/12/2014 al 4/01/2015, 26/01 al 01/02, 23/02 al 
01/03, 23-29 marzo, 20-26 aprile, 18-25 maggio, 15-21giugno, 13-19 
luglio, 10-16 agosto,07-13 settembre, 05-11 ottobre, 02-08 novembre, 
30/11 al 06/12, 28-31dicembre.

Stadio Comunale – Polisportivo Tullo Morgagni - Viale 
Roma 128/B: 
Date 2014: 1-8 dicembre.
Date 2015: 05-11 gennaio , 02-08 febbraio, 09-15 marzo, 30/03 al Date 2015: 05-11 gennaio , 02-08 febbraio, 09-15 marzo, 30/03 al 
05/04, 27/04 al 03/05, 26-31maggio, 22-28 giugno, 20-26 luglio, 17-23 
agosto, 14-20 settembre, 12-18 ottobre, 09-15 novembre, 07-13 
dicembre.

PalaFiera (PalaCredito di Romagna) - via Punta di Ferro 2: 
Date 2014:  9-14 dicembre.
Date 2015: 12-18 gennaio , 09-15 febbraio, 02-08 marzo, 06-12 aprile, Date 2015: 12-18 gennaio , 09-15 febbraio, 02-08 marzo, 06-12 aprile, 
04-10 maggio, 01-07 giugno, 29/06 al 05/07, 27/07 al 02/08, 24-30 
agosto, 21-27 settembre, 19-25 ottobre, 16-22 novembre, 14-20 
dicembre.

Se la tua scuola sarà una delle prime 3 ad aver 
conferito   presso  l’ Ecoself  più  chilogrammi di  
rifiuto  differenziato  in  proporzione  agli  alunni 
iscritti,  si  aggiudicherà  uno dei seguenti premi:

Vincere  è  semplice: porta i tuoi rifiuti  all’Eco-
self, raccogli le  ricevute e  consegnale alle in-
segnanti  della  tua  classe  entro il 23 maggio
2015! 
Le tue insegnanti dovranno successivamente 
consegnarle entro il 1 giugno 2015 a:

Comune  di  Forlì, Servizio Ambiente e Prote- Comune  di  Forlì, Servizio Ambiente e Prote- 
zione Civile, Unità Ambiente-Via delle Torri, 13 
47121 Forlì in busta  chiusa  insieme al modulo 
di  partecipazione  allegato  con  indicazione 
“Concorso a premi con Ecoself Ricicla & Vinci”.

Per verificare se la  tua scuola è tra le vincitrici
scoprilo sul sito del Servizio  Ambiente  e  P.C. 
del Comune di Forlì dal 30 giugno 2015:

Concorso a premi riservato 
alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado di Forlì


