
REGOLAMENTO INIZIATIVA “ALI VERDI”

Art. 1 – Promotori dell’iniziativa
L’iniziativa denominata “Ali Verdi” (di seguito anche solo “Iniziativa”) è promossa dalle 
società Cascina Pulita S.r.l. e da Netafim Italia S.r.l.,di seguito nominate come “le Società”. 
Essa nasce dalla volontà espressa dalle Società che hanno disposto una azione congiunta 
per la definizione di un accordo di partnership unico in Italia.

Art. 2 – Destinatari dell’iniziativa
L’Iniziativa è rivolta agli agricoltori delle regioni del Nord e Centro Italia (Lombardia, Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) che utilizzano ali gocciolanti mono-stagionali e devono, a 
fine stagione, raccogliere e smaltire le suddette ali.

Art. 3 – Finalità dell’Iniziativa
Il progetto vuole sensibilizzare e agevolare gli agricoltori a un corretto recupero del materiale 
delle ali gocciolanti a fine stagione nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi 
etici di salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Art. 4 – Genesi dell’Iniziativa
Le Società, forti della reciproca esperienza nei propri settori di riferimento, hanno individuato 
nella gestione del “fine vita” della parte del sistema di irrigazione definito “Ali gocciolanti”, in 
uso presso gli Agricoltori nelle Aree indicate all’art.2,la possibilità di offrire un servizio per 
manlevare gli agricoltori dai costi e dalle pratiche per lo smaltimento del materiale a fine 
stagione. Le Società hanno determinato che, eliminando i costi di smaltimento di questo 
prodotto a fine stagione che gravano oggi sugli Agricoltori, unitamente alla riduzione dei 
fastidi derivati dal doverne organizzare il ritiro e pensare alle pratiche burocratiche 
connesse, possono dare vita ad una azione di sensibilizzazione e promozione dei prodotti e 
servizi reciproci, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo di un importante esempio di 
agricoltura ecosostenibile e di gestione responsabile dei processi di filiera.

Art. 5 – Oggetto dell’Iniziativa
L’iniziativa si configura come iniziativa di promozione commerciale congiunta dei prodotti e 
servizi delle Società. Essa non è né è da intendersi come concorso, concorso a premi, 
selezione o altro sia diverso dalla promozione commerciale destinata ai clienti Netafim o ai 
potenziali nuovi clienti Netafim.
Essa infatti prevede, per i Clienti Netafim, l’erogazione di un contributo – come meglio 
specificato all’art. 10 – per il corretto recupero e smaltimento del prodotto Ala Gocciolante a 
fine vita; per i Non Clienti Netafim, un costo fisso di € 10, quale incentivo alla 
sensibilizzazione al corretto recupero e smaltimento mediante il Servizio di Cascina Pulita.
A suddetti contributi, la Società Netafim riconoscerà un ulteriore buono sconto per l’acquisto, 
nella stagione 2015, del proprio prodotto, pari al valore del contributo erogato in fase di 
recupero e smaltimento del prodotto 2014.

Art. 6 – Promozione dell’iniziativa 
Gli agricoltori potranno venire a conoscenza dell’iniziativa tramite i vari canali e strumenti di 
comunicazione attivati (web, Social Network, Riviste specializzate, meeting, rete vendita di 
Netafim Italia e Cascina Pulita). Su questi sono indicate le modalità di adesione all’iniziativa. 
Sono in particolare da considerarsi quali strumenti per aderire l’iniziativa il form elettronico di 
adesione presente sul sito internet www.aliverdi.net e il coupon cartaceo allegato al flyer 
promozionale distribuito attraverso i canali di comunicazione succitati e reperibile in 
particolare presso  i distributori Netafim Italia e/o presso le associazioni di categoria.

Art. 7 – Modalità di adesione
L’adesione al progetto deve avvenire necessariamente tramite compilazione manuale del 
coupon o mediante compilazione elettronica del form suindicati e loro successivo invio 
(automatico nel caso di compilazione elettronica mediante form posto sul sito; a mezzo fax 
nel caso di coupon cartaceo) come specificato in calce a ciascuno dei due strumenti.
In particolare si specifica che sarà considerata espressione della volontà di partecipare 
all’iniziativa da parte degli agricoltori unicamente:
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- L’invio dell’apposito coupon al numero di fax di Cascina Pulita -  011 2246226 –entro 
e non oltre il 31 luglio 2014. 

- La compilazione del form presente sul sito www.aliverdi.net entro e non oltre il 31 
luglio 2014

Art. 8 – Servizio Assistenza e Informazioni
Le Società hanno disposto un Servizio assistenza e informazioni per consentire agli 
interessati all’iniziativa di ricevere maggiori dettagli presso il numero verde di Cascina pulita 
– 800910394 o presso il numero di telefono di Netafim Italia (0185 1872028), entrambi 
attiviesclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00alle ore 17.00.

Art. 9 – Condizioni di validazione dell’adesione
Affinché l’adesione all’iniziativa sia considerata Valida, sono necessari i seguenti requisiti:

1. L’Aderente deve aver acquistato per la stagione 2014 o precedenti, il prodotto “Ala 
gocciolante Netafim” presso uno dei rivenditori Netafim. 

2. L’aderente deve aver compilato il coupon entro 1 mese dall’acquisto o comunque 
entro e non oltre il 31/07/2014 e averlo inviato esclusivamente via fax al n° 011 
2246226, o aver compilato, alle medesime condizioni temporali, il form tramite il 
modulo on-line sul sito www.aliverdi.net

3. L’aderente deve aver trasmesso, mediante il coupon o il form, tutti i Dati Personali 
come indicati nel documento denominato “informativa sulla privacy” disponibile sul 
sito www.aliverdi.net e aver dato accettazione al presente regolamento e al 
trattamento dei dati personali.

4. Aver ricevuto, anche a seguito di accertamento tracciabile, la conferma di avvenuta 
registrazione all’iniziativa da parte di Netafime

5. Aver trasmesso, direttamente a seguito di colloquio telefonico con il Servizio Clienti 
Cascina Pulita, il contributo calcolato sul peso teorico dei prodotti acquistati da 
recuperare.

6. Aver dato disponibilità per il ritiro, a fine stagione, da parte di Cascina Pulita di un 
giornoed un orario preciso ed essere risultato reperibile e presente nel giorno e 
orario comunicato. In caso di mancata reperibilità, considerata quale rinuncia al 
contributo e il costo sostenuto da Cascina Pulita per il viaggio nullo sarà considerato 
ragione sufficiente per l’annullamento dei benefici dell’iniziativa anche nel caso di 
corretta adesione dei punti 1,2,3,4 e 5 del presente articolo.

7. Aver disposto il ritiro secondo le clausole di “corretto recupero” indicate all’art. 11.

Art. 10 –Benefici e premialità
Solo ed esclusivamente qualora l’adesione all’Iniziativa risultasse validata dalle condizioni 
suindicate, l’Aderente beneficerà del ritiro gratuitoesclusivamente delle Ali Gocciolanti da 
parte di Cascina Pulita presso la propria Azienda Agricola, rilasciando il formulario di 
identificazione del rifiuto “FIR” obbligatorio per legge e erogando contestualmente un 
contributo di 15,00 euro a tonnellata per l’Ala gocciolante “correttamente” raccolta come 
meglio specificato all’ Art 11.
All’atto della raccolta Cascina Pulita emetteràuno scontrino con indicazione del peso 
raccolto utile per la quantificazione ed erogazione immediata del contributo.  Tale 
quantificazione sarà il riferimento anche per l’emissione, entro 31 gennaio 2015, da parte di 
Netafim Italia del buono spesadi pari importo da scontare sul primo acquisto di ala 
gocciolante nella stagione  2015.
A Gennaio 2015 Netafim invierà ai riferimenti reperiti tramite il coupon di adesioneun buono 
spesa equivalente al contributo già ricevuto da Cascina Pulita all’atto della raccolta, 
utilizzabilecome scontosul primo acquisto di Ala gocciolante del 2015

Art. 11 – clausole vessatorie
Gli ulteriori dati che consentiranno la raccolta in campo del materiali, se non già indicati nel 
coupon, dovranno essere forniti obbligatoriamente al momento della telefonata da parte del 
Servizio Cortesia di Cascina Pulita per consentire l’organizzazione logistica e concordare le 
modalità di ritiro.
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Potranno aderire all’iniziativa anche agricoltori che utilizzano prodotti diversi da quelli di 
Netafim Italia, con la stessa procedura di registrazione sopra menzionata, fruendo del 
servizio di raccolta da parte di Cascina Pulita nel 2014 al costo fisso di 10,00 
euro,indipendentemente dalla quantità di ali gocciolanti da recuperare.

I prodotti oggetto dell’iniziativa sono rappresentati da tutte le ali gocciolanti 
Netafim,relativamente agli altri marchi la raccolta è limitata alle ali gocciolanti monostagionali 
con gocciolatori a piastrina, si escludono pertanto dalla raccolta ali gocciolanti corredate di 
gocciolatore tubolare.

Il contributo verrà erogato da Cascina pulita solo se osservate le condizioni di Corretto 
recupero.Per corretto recuperosi intende che il materiale da recuperare sia arrotolato, 
raccolto in unico punto, privo di corpi estranei e con basso tenore di sporcizia dovuta a terra 
e polvere. Deve esser garantita l’accessibilità di un mezzo a tre assi nei luoghi di carico.
Le suddette norme di corretto recupero sono altresì consultabili nel sitoww.aliverdi.net in un 
video tutorial.

Cascina Pulita e Netafim Italia S.r.l., si riservano ogni diritto di mancata erogazione del 
contributo alla raccolta qualora non vengano rispettate le norme di corretto recupero o 
mancata aderenza sulle caratteristiche dei prodotti o dei dati anagrafici raccolti all’atto della 
registrazione.

Una copia del presente documento riportante le condizioni di partecipazione sarà disponibile 
sul sitowww.aliverdi.net.
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