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Regolamento GREEN FIELDS
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento viene emanato per definire e disciplinare l’iniziativa denominata Green Fields (a seguire solo
iniziativa). Essa nasce dalla volontà di promuovere, attraverso una politica ecosostenibile, misure di tutela, protezione
e salvaguardia dell’ambiente coinvolgendo gli operatori del settore agricolo.

Art. 2 – Promotore
Promotrice dell’iniziativa è l’azienda: Irritec S.p.A., con sede legale in Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia, 98071
Capo d’Orlando (ME) – Italia (a seguire Promotrice).
Art. 3 – Definizioni
Alle definizioni sotto indicate viene attribuito il seguente significato:
- “Ala gocciolante leggera”: prodotto per l’irrigazione a goccia utilizzato nell’agricoltura in pieno campo come in
coltivazioni protette, di semplice messa in opera e di durata stagionale.
- “Ala gocciolante pesante”: prodotto per l’irrigazione a goccia utilizzato per colture di ortaggi e fiori, in pieno campo
ed in serra, di durata pluristagionale.
- “Rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
- “Rifiuti speciali non pericolisi” provenienti da agricoltura, i rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) codificati
con il codice CER 020104; [Il CER, catalogo europeo dei rifiuti, è la classificazione dei tipi di rifiuto secondo la
direttiva 765/442/CCE];
- “Produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- “Trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- “Raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- “Recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di preparali ad assolvere
tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale;
- “Gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario;
- “Stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti;
- “Deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- “FIR”: il formulario di identificazione del rifiuto è il documento di accompagnamento del rifiuto durante il suo
trasporto, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia di rifiuto,
al produttore, al trasportatore ed la destinatario.
All’interno del presente Regolamento si troveranno richiami alle definizioni sopra citate; quest’ultime si rifanno al D. lgs
152/2006 Testo Unico in materia ambientale e s.m.i.

Art. 4 – Criteri generali e Finalità
La Normativa ambientale sulla base del D. lgs citato sopra ha indirizzato le autorità e tutti gli attori coinvolti nel ciclo
del polietilene verso una politica ambientale severa e contingente, creando allo stesso modo delle basi solide per la
crescita di un senso morale ambientale attivo. L’aspetto legale-normativo diventa dunque trainante e questo si traduce
in dovere da parte di chi utilizza/produce/consuma polietilene ad intervenire attivamente nelle attività di recupero e
smaltimento. L’iniziativa suddetta è rivolta all’intero comparto agricolo in attuazione dei principi dunque di
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responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. Si vogliono incoraggiare azioni di corretta raccolta di
ali gocciolanti leggere di durata stagionale e/o di ali pesanti, a termine del loro ciclo vita e sostenere il loro recupero.
L’iniziativa promossa dalla Promotrice contribuisce inoltre a sviluppare una rete di azioni ambientali sostenibili, atta a
promuovere il processo di recupero del polietilene. Questa iniziativa ha lo scopo inoltre di prevenire ogni possibile
forma di smaltimento incontrollato e non idoneo dei rifiuti agricoli.

Art. 5 – Destinatari
L’iniziativa attiva su tutto il territorio nazionale si rivolge agli agricoltori che utilizzano come prodotti per l’irrigazione ali
gocciolanti leggere/pesanti, e che intendono a fine stagione recuperare e ottimizzare i flussi di rifiuti presenti in azienda.

Art. 6 – Oggetto
Oggetto dell’iniziativa è fornire ai destinatari un servizio per la semplificazione delle pratiche per lo smaltimento dei
prodotti a fine del loro ciclo vita riducendo gli oneri burocratici ed economici che dovrebbero altrimenti sostenere. I
destinatari che aderiranno all’iniziativa verranno supportati con un beneficio, in forma di bonus, sull’acquisto di nuova
ala gocciolante. All’art. 10 sono esplicitate le premialità di cui accennato sopra.
Art. 7 – Articolazione dell’iniziativa
I destinatari che vorranno aderire all’iniziativa dovranno compilare un modello di adesione.
La Promotrice raccolta l’adesione all’iniziativa attenderà che gli venga fornito dal destinatario copia del FIR, a conferma
dell’avvenuto recupero della manichetta, beneficerà quindi gli agricoltori che hanno avviato a recupero il rifiuto agricolo
plastico un bonus spendibile sul prossimo acquisto di ala gocciolante leggera e/o pesante Irritec. Questo bonus
economico, sotto forma di voucher, verrà inviato tramite posta ai destinatari del servizio. Se il prodotto raccolto è Irritec,
il bonus verrà raddoppiato come premio fedeltà. In questo caso dovranno inviare oltre alla copia del FIR, copia della
fattura di acquisto di ala gocciolante Irritec emessa tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre dell’anno precedente alla raccolta.
I destinatari potranno consultare sulla pagina web un elenco dei raccoglitori che lavorano attivamente in questo settore
o un qualunque raccoglitore regolarmente iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali di loro fiducia e pianificare con loro le
tempistiche (giorno e ora) e le modalità di recupero dell’ala dismessa.

Art. 8 – Condizioni generali di adesione
Qualunque prodotto che ricada nella famiglia di ala gocciolante leggera e/o pesante può essere raccolto, smaltito,
recuperato; senza limitazione nei confronti di prodotti realizzati da concorrenti della Promotrice.
Come spiegato nel precedente art. 7, l’agricoltore che vuole aderire all’iniziativa deve compilare un modulo di adesione,
che può trovarsi in versione cartacea presso i Rivenditori e Distributori o in formato digitale sul portale della Promotrice
(ved. Art. 14). Il modulo di adesione contiene tutte le informazioni utili per il recupero: dati anagrafici dell’azienda
agricola, quantità di ala gocciolante da smaltire, tipologia di prodotto ai soli fini del riconoscimento del bonus. Compilato
in tutte le sue parti, nel caso del modello elettronico, il sistema provvederà automaticamente a salvare i dati e a
registrare il cliente; mentre per il modello cartaceo, questo dovrà essere inviato tramite fax al numero 800607050 o
all’indirizzo di posta elettronica greenfields@irritec.com (ved. Art. 15).

Art. 9 – Condizioni di corretto recupero
Il materiale plastico riconosciuto come rifiuto agricolo non pericoloso, prima di poter arrivare in qualunque impianto
autorizzato al recupero, deve essere raccolto in campo seguendo alcuni accorgimenti. Per facilitare il lavoro dei
raccoglitori è necessario che vengano seguite le prassi per un corretto recupero e stoccaggio del materiale in azienda:
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1. le ali gocciolanti devono essere prive di residui di varia natura, di pietrame e terra. Quest’ultima si può
accettare nella quantità max del 15 % su 1 t di materiale raccolto.
2. Se la raccolta dell’ala gocciolante è fatta manualmente, questa deve essere effettuata trasversalmente alla
direzione di stesura della stessa. In tal modo la raccolta può essere agevolata con un camion a ragno.
3. Se la raccolta sul campo è di tipo meccanico, si utilizzerà un avvolgitore senza anima o un qualunque avvolgitore
per un tubo similare.
4. Le ali gocciolanti già raccolte, dovranno essere tenute in aree di stoccaggio ben precise, lontane da altri prodotti
presenti in azienda.
5. Le aree di stoccaggio devono essere facilmente accessibili e ampie per agevolare le manovre dei camion atti alla
raccolta.
6. Durante il deposito temporaneo, le aziende agricole che ne avessero la possibilità potranno prevedere la riduzione
volumetrica dei rifiuti speciali non pericolosi, purché non si alterino le caratteristiche del materiale, e qualora le
aziende siano adeguatamente attrezzate per farlo.

Art. 10 – Premialità
Come riportato all’art.9 del presente Regolamento Green Fields, e in riferimento agli articoli precedenti, la Promotrice
invierà agli agricoltori aderenti all’iniziativa un bonus di 15.00 € per tonnellata (in caso di ala leggera) – un bonus
di 5.00 € (in caso di ala pesante). Il bonus ricevuto potrà essere utilizzato per il prossimo acquisto di ala
gocciolante Irritec. Se il prodotto raccolto è Irritec, il bonus verrà raddoppiato e riceveranno un ulteriore contributo
come premio fedeltà (15.00 € per tonnellata per lo smaltimento di ala leggera – 10.00 € per tonnellata per lo
smaltimento di ala pesante).
Il valore economico del bonus corrisposto è calcolato sulla base della quantità di materiale che è stata smaltita (valore
riscontrabile nella IV copia del FIR). L’aderente all’iniziativa potrà spendere il bonus esclusivamente per l’acquisto di
ala gocciolante Irritec (leggera e/o pesante). Il bonus non potrà essere speso per l’acquisto di altre tipologie di prodotto
Irritec o per qualunque prodotto di altre marche. Il bonus potrà essere speso presso un qualsiasi Rivenditore autorizzato
Irritec al momento dell’acquisto di nuova ala gocciolante (leggera e/o pesante), il Rivenditore sconterà il bonus sul
valore totale del nuovo acquisto. Qualora il Rivenditore non dovesse scontare il voucher, l’aderente all’iniziativa può
direttamente contattare la Promotrice, la quale sarà la stessa che sconterà il valore del voucher ricevuto.
Ogni bonus potrà essere speso una sola volta ed entro un anno dalla data di emissione dello stesso. Il bonus non è
cumulabile con altre iniziative o sconti.
Art. 11 – Recesso dei benefici
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, la Promotrice si riserva ogni diritto per
il recesso dai vincoli contrattuali precedentemente assunti. Le condizioni che possono portare alla revoca del beneficio
sono:
• errata compilazione del modulo cartaceo per la partecipazione all’iniziativa;
• utilizzo di dati anagrafici non corrispondenti a persone fisiche o aziende esistenti e registrate;
• mancato invio del modulo così come spiegato all’art. 8 del presente Regolamento;
• invio del modulo di adesione digitale in maniera difforme da quanto previsto da questo Regolamento;
• assenza dei requisiti previsti per la partecipazione;
• non corretto recupero del prodotto in campo; le azioni di corretto recupero sono descritte all’art. 9;
• mancanza di coerenza tra i prodotti raccolti e le specifiche dettate dal progetto di recupero;
• mancata presentazione presso il rivenditore del bonus ottenuto.
Art. 12 – Clausole generali
Il bonus che viene emesso dalla Promotrice ai destinatari non può essere cedibile per nessuna ragione a terzi. Ogni
bonus è infatti emesso con il nominativo che il destinatario ha registrato all’atto dell’adesione all’iniziativa.
Il promotore si riserva di chiedere copia della documentazione che possa attestare l’identità dell’azienda o della
persona fisica.
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Il promotore si riserva inoltre il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque cliente aderente l’iniziativa che,
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa, ivi incluso il
tentativo di aggiudicare più benefit che non gli siano stati corrisposti.

Art. 13 – Durata e scadenza dell’iniziativa
Il presente regolamento ha durata fino alla data del 31/12/2022 e decorre dalla data di sottoscrizione. Resterà valido
fino a successiva modifica o recessione, in entrambi i casi verrà preventivamente comunicato.

Art. 14 – Comunicazione e Pubblicità
All’iniziativa verrà data idonea divulgazione. Potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le
disposizioni legislative. La rete promozionale sarà costruita sulla base di iniziative che promuovano il coinvolgimento
dei destinatari nel contesto in cui verrà realizzato il progetto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web: www.
greenfields.irritec.com, dove sarà possibile compilare il modello di partecipazione.

Art. 15 – Servizio di assistenza cliente
La Promotrice ha predisposto un Servizio di assistenza ed informazione per il cliente. Gli interessati che desiderano
avere informazioni aggiuntive o chiarimenti, hanno la possibilità di chiamare al numero verde: 800210696 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per l’intera durata dell’iniziativa.
L’invio del modello di adesione cartaceo e dello scontrino deve essere fatto tramite fax, al numero 800607050 o tramite
email all’indirizzo di posta elettronica greenfields@irritec.com.

Art. 16 – Trattamento dati personali
I dati forniti dagli aderenti saranno trattati dalla Irritec S.p.a. ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Il rifiuto a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di partecipazione.
Il titolare del trattamento è Irritec S.p.A., con sede legale in Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia, 98071 Capo
d’Orlando (ME).
Sarà possibile richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati dell’azienda agricola, nonché la
cancellazione e disdetta nel caso in cui questa non voglia più beneficiare del servizio.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della legge di riferimento e limitatamente ai fini connessi alla
presente iniziativa.

Art. 17 – Disposizioni finali
La Promotrice si sottolinea che non ha alcuna funzione di intermediazione tra produttori, destinatari ed i raccoglitori,
non partecipa alla gestione e pianificazione dello smaltimento del rifiuto. Premia però al contempo quei destinatari che
scelgono di seguire una via di recupero del polietilene ecosostenibile

Capo d’Orlando, 16/06/2017
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