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NUOIONE
EDIZ /21
con i tuoi comportamenti ECOsostenibili
Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente

LA TUA CITTÀ VINCE E TU RISPARMI!
DAL 1 SETTEMBRE 2020

ADERIRE E PARTECIPARE È FACILE!

MATURA
PUNTI

www.achabgroup.it

TRASFORMALI
IN ECOSCONTI

Consulta il regolamento su
chiampo.ecoattivi.it
o sull’App EcoAttivi e scopri
quali azioni ti faranno
maturare punti.
In qualsiasi momento potrai
controllare il tuo saldo
recandoti in un Ecopoint
o direttamente dal tuo
smartphone.

USA
GLI ECOSCONTI

Recati presso gli Ecopoint
(DASSI, ZECCHIN CARTOLIBRERIA,
ZECCHIN SPORT, UFFICIO
AMBIENTE COMUNE DI CHIAMPO)
per convertire i tuoi punti in
Ecosconti. Ogni 200 punti
ottieni un Ecosconto da 1 euro.
Verifica la lista degli Ecopoint
sull’App di EcoAttivi e sul
sito chiampo.ecoattivi.it

Tutti i negozi che espongono
la vetrofania EcoAttivi
aderiscono al progetto e
ti danno la possibilità di
spendere i tuoi Ecosconti.
Verifica la lista dei negozi
aderenti sull’App di EcoAttivi
e sul sito chiampo.ecoattivi.it
Scadenza: 30/06/2021.

PARTECIPA E SOSTIENI
LA TUA COMUNITÀ

Le novità non sono finite...

PER INFORMAZIONI:

a
Scaric
l’app

Ogni 200 punti puoi ottenere
un Ecosconto del valore di 1 euro
da spendere presso i negozi attivi
aderenti al progetto.

visita il sito
chiampo.ecoattivi.it
Info Comune
0444 475268
Ufficio Ambiente

PICCOLE AZIONI

Mettiti in gioco!
Scarica l’app EcoAttivi
Partecipa al concorso “EcoAttivi”
Guadagna punti con le funzioni

mobilità, quiz, sfide ...
Matura ecosconti con le azioni positive
del regolamento di Chiampo
Vinci molti premi
Per informazionie e date estrazioni: www.ecoattivi.it

PER GRANDI VALORI
AZIONE

PUNTI

Conferimento rifiuti all’ecocentro comunale
400
automatico in tempo reale,
ogni conferimento
previa consegna tessera
Prestiti librari
c/o biblioteca civica comunale
automatico dal mese successivo
Utilizzo casette dell’acqua
autodichiarazione, previa esibizione
tessera elettronica
Piedibus
sia allievi che accompagnatori

100

ogni prestito

1000

per singola
tessera elettronica

2000

annuale

AZIONE

PUNTI

Partecipazione ad iniziative ambientali
organizzate dal Comune e/o da
associazioni di volontariato
(es. giornate ecologiche)

ogni
partecipazione

Partecipazione a corsi multiculturali
di carattere ambientale organizzati
dal Comune

ogni
partecipazione

Utilizzo prevalente mezzi pubblici
per tragitto casa-lavoro
autodichiarazione, previa consegna titolo
di viaggio (es. abbonamento)
Utilizzo detersivi sfusi

2000
600

2000

annuale

40

ogni Kg/litro

TETTO MASSIMO 10.000 PUNTI ALL’ANNO SOLARE PER SINGOLO ABITANTE.
Il regolamento può subire variazioni ed è in continuo aggiornamento.
Scarica l’app o visita il sito chiampo.ecoattivi.it e scopri tutte le azioni positive che ti fanno maturare punti.

