
1) Soggetto promotore 
 SEGECO Srl Unipersonale di Pisani Daniele, sede in Carrara (MS) Via Passo della Volpe 138 
 Codice fiscale 01180260455. 
 

2) Denominazione 
 Ricicla e Vinci 
 

3) Durata 
 Dal 01/07/2021 al 31/07/2021 
 

4) Destinatari 
Per partecipare al concorso è sufficiente conferire a SEGECO Srl, nel periodo di durata del concorso 
delle batterie al piombo esauste. 

 
5) Ambito territoriale 

Il concorso si svolge a livello Regionale Toscano, comprese le regioni limitrofe della Liguria e 
dell’Emilia-Romagna. 

 
6) Pubblicità 

Il concorso viene pubblicizzato tramite il portale della SEGECO Srl (www.segeco.org), e tramite 
newsletter inviate tramite mail. 

 
7) Modalità di svolgimento del concorso a premi 

Chiunque conferisce delle batterie esauste alla SEGECO Srl, nel periodo di durata del concorso (punto 
3) ha diritto a partecipare all’estrazione del premio, a condizione che il quantitativo conferito sia 
maggiore di 100 kg. Un soggetto può partecipare più volte nello stesso periodo di validità del 
concorso a condizione che tutti i conferimenti siano maggiori ai 900 kg. Il “formulario di trasporto dei 
rifiuti”, documento vidimato e obbligatorio per poter conferire le batterie esauste, sarà il documento 
utilizzato per procedere all’estrazione del premio. Nell’urna verranno posti i riferimenti (n° - data - 
kg), dei formulari di trasporto che hanno diritto all’estrazione. Dopo aver mischiato 
abbondantemente i biglietti nell’urna verrà estratto un solo biglietto che risulterà essere il vincitore 
del premio. I riferimenti del formulario (n° - data - kg), verranno comunicati nello stesso modo in cui 
è stato pubblicizzato l’evento (vedi punto 6). 
 

8) Premi 
Smartphone: HAFURY G20 - 4G - 6.2 Pollici HD - 128GB – Valore al netto dell’IVA € 119,99 
 

9) Montepremi 
Valore montepremi al netto dell’IVA € 119,99 
 

10) Cauzione 
Cauzione interamente versata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Massa-Carrara 
 

11) Premi 
Il premio verrà consegnato al vincitore entro 20 gg. Lavorativi dal sorteggio. 
 

12) Dichiarazione rivalsa  
La SEGECO Srl, promotrice del concorso a premi non intende avvalersi del diritto di rivalsa. 
 

13) Onlus 
Anffas Massa Carrara Onlus - Via Castellaro, 1 - Loc. Anderlino - 54033 Carrara (MS) 
 

14) Privacy 

L’informativa privacy è visionabile all’indirizzo: http://www.segeco.org logo privacy  
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