Regolamento per l’ottenimento di premi non
monetari nell’ambito della sperimentazione della
piattaforma RogerAmbiente

Art. 1 Oggetto
Nell’ambito del progetto ICARUS “Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region
to Upgrowth Seamless solutions for passenger” supportato dal programma Interreg
V-A Italia, la Regione Emilia-Romagna, insieme a Fondazione Istituto sui Trasporti e la
Logistica (ITL), sta sviluppando un portale tramite il quale calcolare il risparmio di CO2,
PM10, NOX e COV conseguito attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici come alternativa
alla propria auto. Questi fattori sono particolarmente indicativi per misurare il livello di
inquinamento atmosferico. Il calcolatore è collegato con RogER, servizio che fornisce
a tutti gli utenti i biglietti e le informazioni per viaggiare in Emilia-Romagna.
Il portale, chiamato RogerAmbiente, fornirà i dati aggregati che misurano il risparmio
complessivo dei 4 fattori inquinanti a livello regionale. Inoltre, ogni singolo utente
registrato potrà fornirire i propri dati individuali, mediante accesso con autenticazione
SPID; in questo modo, è possibile consultare i dati di risparmio relativi al proprio
comportamento. Grazie a RogerAmbiente la Regione Emilia-Romagna intende
sviluppare e porre in essere azioni premianti per i comportamenti più virtuosi in
termini di mobilità, e contemporaneamente si impegna a sensibilizzare i cittadini su
come e quanto incide ogni singolo spostamento in termini di impatto ambientale
individuale. Tale attività di sperimentazione viene svolta in collaborazione con ITL.
La realizzazione del portale RogerAmbiente si inserisce all’interno del più ampio
progetto ICARUS, il quale unisce dieci enti e istituzioni italiane e croate che si
impegnano a svolgere delle attività pilota finalizzate a migliorare i collegamenti tra la
costa ed il suo entroterra, e tra l’Italia e la Croazia. Maggiori informazioni sul progetto
sono disponibili su https://www.italy-croatia.eu/icarus.
Gli utenti che intendono prendere parte alla sperimentazione della piattaforma
RogerAmbiente dovranno fornire il proprio feedback tramite la compilazione di un
modulo di feedback online opportunamente predisposto da ITL e Regione Emilia-

1

Romagna. I primi 50 utenti (denominati tester) che invieranno il modulo di feedback,
unitamente ad uno screenshot e il modulo di partecipazione opportunamente
compilato, riceveranno un premio non monetario, differenziato in base all’ordine
cronologico di ricezione.
Il concorso non è soggetto alle disposizioni, controlli ed autorizzazioni di cui al D.P.R.
430 del 26.10.2001 in quanto non presenta alcuna finalità neanche in parte di natura
commerciale e prevede la partecipazione ad una sperimentazione in tema di mobilità
eco-sostenibile rispetto alla quale il conferimento del premio rappresenta il
riconoscimento del merito personale o titolo d’incoraggiamento nell’interesse della
collettività, secondo quanto disposto dall’art. 6 del medesimo decreto.

Art 2. Finalità e obiettivi
L’assegnazione dei premi, tutti non monetari, è finalizzata a sperimentare la
piattaforma RogerAmbiente, la quale ha lo scopo di motivare i partecipanti a
modificare il proprio comportamento a vantaggio della mobilità sostenibile attraverso
la consapevolezza di quanto incide ogni singolo spostamento sul proprio impatto
ambientale. Gli obiettivi dell’attività in cui sono coinvolti i tester sono i seguenti:
●
●

●
●
●
●

Promuovere la consapevolezza del proprio impatto ambientale;
Testare la piattaforma con un gruppo limitato di utenti in un contesto reale al
fine di individuare eventuali criticità di funzionamento grazie al feedback degli
utenti, prima della presentazione prevista a Dicembre 2021,
Valutare il livello di soddisfazione dell’utilizzo della piattaforma RogerAmbiente;
Sensibilizzare, divulgare e incentivare le abitudini di comportamento
sostenibile tramite il materiale informativo previsto sulla piattaforma;
Stimolare l’interesse verso i progetti finanziati dal Programma Italia-Croazia, e
in particolare verso il progetto ICARUS;
Trasmettere il messaggio che in Regione Emilia-Romagna, grazie ai progetti
realizzati con i fondi europei e grazie a ITL, le persone possono beneficiare di
più servizi e opportunità di mobilità.
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Art. 3 Requisiti di partecipazione e modalità
di presentazione della domanda
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che si saranno pre-registrati al
seguente link entro il 10 Novembre 2021: https://forms.gle/7aPXnNMXN1Jr7CMm7
mediante la compilazione del relativo modulo.
In particolare, un aspirante tester deve registrarsi alla sperimentazione confermando
la propria volontà di partecipare alla sperimentazione, fornendo il proprio nome,
cognome e indirizzo email. La pre-registrazione non è vincolante. I tester saranno
ricontattati all’avvio della sperimentazione.
Il tester potrà partecipare alla sperimentazione se:
•

•

•

Ha raggiunto la maggiore età ed è in possesso di credenziali SPID. Nel caso
l’utente ne sia sprovvisto, deve confermare la volontà di attivare le credenziali
SPID prima dell’inizio della sperimentazione;
E’ disposto/a ad acquistare un titolo di viaggio (treno o bus) utilizzando l’app
RogER. Si precisa che non sono previsti rimborsi per l’acquisto di tale titolo di
viaggio;
Prende visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e presta il
consenso.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione
della candidatura
Per partecipare è necessario essersi registrarsi al seguente link attraverso la
compilazione del relativo modulo https://forms.gle/7aPXnNMXN1Jr7CMm7 (termine
delle iscrizioni: 10 Novembre 2021). I tester registrati riceveranno comunicazione di
quanto segue.
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Il 10 novembre, l’informativa e il consenso saranno inviati agli indirizzi registrati. Il
consenso deve essere firmato entro il 14 Novembre o comunque prima della
registrazione a RogerAmbiente.
Tra il 15 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021 il tester dovrà eseguire i seguenti passaggi:
1) Acquistare uno o più titoli di viaggio (bus o treni regionali) tramite l’app RogER
(https://rogerapp.it/) .
2) Effettuare lo spostamento previsto dal titolo di viaggio acquistato.
3) Collegarsi a www.rogerambiente.it, accedere tramite SPID e completare la
registrazione a RogerAmbiente fornendo le informazioni richieste;
4) Verificare la stima delle emissioni risparmiate nella sezione “Report individuale”;
5) Inviare all’indirizzo eleonora.tu@regione.emilia-romagna.it una email a cui
dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso, la scheda di
partecipazione posta in calce, compilata in tutte le sue parti, e uno screenshot
del proprio impatto ambientale visualizzato nella sezione Report di
RogerAmbiente.
6) Compilare il modulo https://forms.gle/UJsAJG3UFdPwvu2G8
Tra il 15 novembre e il 3 dicembre 2021 il tester deve inviare all’indirizzo
eleonora.tu@regione.emilia-romagna.it un’email con la scheda di partecipazione
in calce al regolamento e con uno screenshot delle proprie emissioni calcolate
da RogerAmbiente. Successivamente deve compilare il modulo
https://forms.gle/UJsAJG3UFdPwvu2G8 (tale link sarà attivo dal 15 novembre
2021) e inviarlo.

È consentito l’invio di, al massimo, una candidatura per partecipante. In caso di doppi
invii verrà considerato unicamente la prima email con scheda di partecipazione
correttamente compilata e screenshot, in ordine cronologico. Non è consentita
nessun’altra modalità di invio della candidatura ad eccezione di quella sopra indicata.

Art. 5 Valutazione
Verificato il rispetto dei requisiti illustrati all’articolo 4, la valutazione sarà effettuata da
parte di una Commissione interna composta da rappresentanti di ITL e della Regione
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Emilia-Romagna. La Commissione si riserva di rifiutare le candidature qualora la
scheda di partecipazione risultasse incompleta o illeggibile.
La Commissione, sulla base dell’orario e data di ricezione delle email con scheda
di partecipazione e screenshot, assegnerà i premi, ovvero, verranno assegnati i premi
in ordine cronologico di arrivo della email con scheda di partecipazione correttamente
compilata e dello screenshot. Faranno fede la data e l’orario di ricezione della email
presso la casella eleonora.tu@regione.emilia-romagna.it. Il contenuto dello
screenshot, del modulo di feedback e le opinioni degli utenti sul servizio non saranno
oggetto di valutazione.

Art. 6 Descrizione dei Premi
ITL e Regione Emilia-Romagna mettono in palio i seguenti premi non monetari:
1) Per i primi 3 classificati una fotocamera Action Camera;
2) Per i classificati 4°,5°,6° un set Auricolari wireless con powerbank;
3) Per i classificati 7°,8°,9° Set bici composto da 2 fanali ricaricabili per bicicletta
con tachimetro e clacson.
4) Per i classificati dal 10° al 50° uno zaino sacca con la stampa del progetto
ICARUS.
Si dettaglia di seguito la descrizione dei premi non monetari e il loro numero totale a
disposizione per la sperimentazione.
•

n. 3 Fotocamera Action Camera Fotocamera HD sport con risoluzione da 720
pixel. Include schermo TFT da 1,5 pollici. Supporta schede di memoria micro fino
a 32 Gb. Include custodia impermeabile. Registra fino a 70 minuti. 11 accessori
inclusi.

•

n. 3 Auricolari Wireless con Power Bank Design unico per il 2 in 1, powerbank
con auricolari wireless integrati. Gli auricolari sono in ABS e hanno una custodia
con indicatore luminoso di carica, utilizzano il bluetooth BT5.0 per una
connessione semplice e agevole al telefono. Gli auricolari hanno una batteria
da 40 mAh che consente un tempo di riproduzione fino a 2 ore. La ricarica
richiede 4 ore. Distanza operativa fino a 10 metri. La powerbank contiene una
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batteria ai polimeri al litio di grado A da 5.000 mAh di lunga durata che
consente di caricare il dispositivo mobile fino a 2 volte. Input type‐C 5V /2A.
Uscita USB 5V/2A. Include cavo di ricarica in materiale TPE di tipo C privo di PVC.
•

n.3 Set bici composto da 2 fanali ricaricabili per bicicletta con tachimetro e
clacson, con le seguenti caratteristiche: Luce LED impermeabile in materiale
ABS, tachimetro per bici LCD, clacson con 6 modalità audio. I fari sono
progettati per 800 lumen di luminosità, fino a 500 piedi di distanza di
illuminazione, angolo luminoso di 95 ° e 4 modalità di illuminazione tra cui
scegliere. Il computer contachilometri registra la velocità media, la velocità
massima, mph/km/h, il tempo di guida, 5 tipi di misurazione (distanza totale, la
velocità massima, la velocità media, il tempo di guida e le registrazioni di sola
andata).

•

N. 41 zaino sacca in cotone Ecru naturale 34x42 cm, con la stampa del logo
del progetto.

Art. 7 Premiazione e ritiro
E’ previsto un evento di presentazione della piattaforma RogerAmbiente in cui
saranno conferiti i premi. L’evento si terrà entro il 31 dicembre 2021 (si ipotizza tra il 13
e il 17 dicembre 2021). Qualora, in ragione della situazione epidemiologica, non fosse
possibile organizzare un evento in presenza, la cerimonia sarà tenuta online ed ogni
aggiornamento verrà comunicato. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della
Regione Emilia-Romagna.
I premi saranno conferiti ai vincitori durante la cerimonia di premiazione, se in
presenza. Se l’evento sarà organizzato online o se il/la vincitore/vincitrice non potesse
partecipare alla cerimonia di premiazione in presenza, il premio potrà essere ritirato,
previo appuntamento, entro il 31 gennaio 2022 presso la sede della Regione EmiliaRomagna in via Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna. Oltre questa data, i vincitori non
potranno avanzare richieste e/o pretese alcune in ordine al proprio premio.
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Art. 8 Segreteria organizzativa
Per informazioni ed entro i termini di invio delle candidature, gli interessati possono
contattare la segreteria organizzativa del concorso mediante email all’indirizzo
eleonora.tu@emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto “ICARUS sperimentazione
RogerAmbiente”. ITL si impegna a rispondere entro 3 giorni lavorativi dall’invio della
richiesta. ITL non è responsabile della mancata risposta a domande pervenute a
ridosso della scadenza delle domande.

Art. 9 Accettazione del regolamento e
trattamento dei dati personali
La partecipazione implica l’accettazione espressa, consapevole ed incondizionata di
tutte le clausole del presente regolamento. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. Essi saranno utilizzati dall’organizzazione al fine del corretto svolgimento
del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati
dall’organizzazione e/o dalle società terze incaricate di fornire servizi, ai soli fini
istituzionali e promozionali sui canali di ITL e di Regione Emilia-Romagna o del
progetto preposti a questa iniziativa. I dati raccolti possono essere visionati, modificati,
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è ITL.
Per maggiori informazioni, sulla pagina web https://www.fondazioneitl.org/ è
disponibile l’informativa per il trattamento dei dati personali.
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Scheda di Partecipazione
Da stampare, compilare e inviare a eleonora.tu@regione.emilia-romagna.it
unitamente ad uno screenshot ottenuto da RogerAmbiente, sezione “Report
individuale”. La firma deve essere autografa.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________ nato/a
(luogo)_______________________________________________________
(data)__________________________________

e

il
residente

a

(città)__________________________________________ in via _______________________________
provincia

____________

tel.

______________________________

cell.

_______________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________ presa
visione del Regolamento in ogni sua parte, e accettandone tutte le clausole,
partecipa alla sperimentazione della piattaforma RogerAmbiente.
La Fondazione ITL declina, inoltre, ogni altra responsabilità eventuale durante le
attività di premiazione.
In relazione agli artt. 12 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati anagrafici, personali ed
identificativi dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi, se non
pertinentemente le attività della Fondazione ITL legate al concorso ed alle sue finalità
e sviluppi.
Data___________________________
Firma leggibile
_________________________________________________________________________
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