Rettifiche al regolamento "L'operatore ecologico", riguardanti dimensioni,
distanze, posizioni degli oggetti
- distanza fra i cassonetti: cm 4
- sacchetto di organico 3,5 x 3,5 cm x 4 di altezza
- sacchetto di humus 3,5 x 3,5 cm x 4 di altezza
- stock di riviste 3,5 x 6 cm x 7 di altezza
- elenco telefonico 3,5 x 6 cm x 7 di altezza
- maglione in pile 7 x 6 cm x 3,5 di altezza
- Posizione oggetti: si veda allegato
- Dislocazione dei centri di trasformazione: si veda allegato
Chiarimenti sul regolamento
1) Per le case ed i centri di trasformazione, sono considerati consegnati tutti gli oggetti che si
trovano nel vano cavo: che tocchino il fondo oppure che siano a contatto con un altro oggetto che
tocca il fondo, anche se quest'ultimo è un 'oggetto errato'. Per gli oggetti errati, se previsto dal
regolamento, si assegnano le penalità.
2) Per il parco, sono considerati consegnati tutti gli oggetti la cui proiezione è completamente
all'interno del parco stesso, che tocchino la superficie del parco oppure che siano a contatto con un
altro oggetto che tocca la superficie del parco, anche se quest'ultimo è un 'oggetto errato'. Per gli
oggetti errati, se previsto dal regolamento, si assegnano le penalità.
3) Per il negozio, sono considerati consegnati tutti gli oggetti che tocchino la parte superiore del
negozio (ad eccezione del solo perimetro) oppure che siano a contatto con un altro oggetto che
tocca la parte superiore del negozio (ad eccezione del solo perimetro), anche se quest'ultimo è un
'oggetto errato', e comunque devono avere il baricentro all'interno della superficie del negozio. Per
gli oggetti errati, se previsto dal regolamento, si assegnano le penalità.
4) Se un oggetto è spostato dai cassonetti e non è consegnato nel proprio centro di trasformazione,
avrà assegnato +1 punti anche se è nella parte piana del proprio centro di trasformazione. In questo
caso non sarà assegnata la penalità (-1) perché è nel centro di trasformazione giusto, ma non
verranno assegnati i punti per l'oggetto consegnato in modo corretto; avrà assegnato +1 anche se è
consegnato nella parte piana di qualsiasi centro di trasformazione. La penalità si avrà quando
l'oggetto si trova nel vano cavo di un centro di trasformazione sbagliato.
5) Per l'assegnazione degli *ulteriori* punti previsti alla voce "i" del paragrafo 5.1 del regolamento,
vale quanto già affermato alle voci "d", "e", "f", e cioè per ogni tipologia di oggetti riciclati deve
essere stato portato almeno un corrispondente oggetto al relativo centro di trasformazione.

