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ADERIRE E PARTECIPARE È FACILE!

Consulta il regolamento 
sull’app EcoAttivi o su 
novellara.ecoattivi.it e scopri 
quali azioni ti faranno 
maturare punti. 
In qualsiasi momento potrai 
controllare il tuo saldo 
direttamente dal tuo 
smartphone.

Recati presso gli Ecopoint come 
l’Urp e la biblioteca di Novellara 
per convertire i tuoi punti in 
Ecosconti. 
Ogni 200 punti ottieni un 
ecosconto da 1 euro.

Tutti i negozi che espongono la 
vetrofania EcoAttivi aderiscono al 
progetto e ti danno la possibilità 
di spendere i tuoi ecosconti. 
Verifi ca la lista aggiornata 
sull’App di EcoAttivi e sul sito 
novellara.ecoattivi.it. 
Scadenza: 30/06/2023

MATURA
PUNTI

TRASFORMALI 
IN ECOSCONTI

USA GLI 
ECOSCONTI

Comune di
NOVELLARA

DA LUGLIO 2022

LA TUA CITTÀ
TI PREMIA

PER INFORMAZIONI: TELEFONA ALLO 
041 3033301 (dal lun.al ven. dalle 9 alle 12)

VISITA IL SITO
novellara.ecoattivi.it

QUARTA

EDIZIONE



I punti verranno accreditati solo a chi scarica l’app EcoAttivi. Il concorso è rivolto a chi ha più di 14 anni.Tetto massimo 5000 ecopunti per abitante. 
Il regolamento è in continuo aggiornamento, scarica l’app o visita novellara.ecoattivi.it e scopri tutte le azioni positive che ti fanno maturare punti.

PICCOLE AZIONI PER GRANDI VALORI
PUNTI PUNTIAZIONE AZIONE

BIBLIOTECA

BICIBUS E PEDIBUS

50
ogni prestito

1000
 1 volta per adesione annuale

1000
ogni ritiro

400
ogni socio

200
ogni conferimento

10
per ogni Km

PANNOLINI LAVABILI 1200
ogni bimbo

ADOZIONI AL CANILE 
INTERCOMUNALE

600
ogni adozione

PROTEZIONE CIVILE

BICI BLUES, PULIAMO NOVELLARA 
ED ALTRI EVENTI

400
ogni volontario

400
ogni evento

RITIRO KIT AMIANTO

FIABCENTRO RIUSO

SPOSTAMENTI A PIEDI O IN BICI 
(utilizza l’app ecoattivi, funzione mobilità)

OLII ESAUSTI 200
ogni conferimento

CONFERIMENTO RIFIUTI 
ALL’ISOLA ECOLOGICA

200
a conferimento (massimo 

una volta a settimana)

COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO

1200
in automatico 1 volta 
per adesione annuale

PARTECIPA AL 
CONCORSO 
NAZIONALE!

Le novità non sono finite...      SCARICA l’app EcoAttivi
     PARTECIPA al concorso “EcoAttivi” e ad altreazioni proposte: 
     quiz, missioni, invio foto, etc...                  
    POTRAI VINCERE UN’AUTO ELETTRICA!
ATTENZIONE: i punti guadagnati con queste azioni nonvalgono per i buoni sconto.
Per informazioni: www.ecoattivi.it

BIKE TO WORK 20*
punti al km

*Per il BIKE TO WORK è previsto un tetto  
  massimo EXTRA di 60.000 punti all’anno

VAI AL LAVORO IN BICICLETTA O A PIEDI 
NON INQUINI, GUADAGNI IN SALUTE E VINCI TANTI BUONI SCONTO!

Per ogni chilometro del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta, e-bike o a piedi, maturi 20 Ecopunti (0,25€) 
con un tetto massimo di 2,5€ al giorno e di 300€ all’anno (fino ad esaurimento del fondo). 
Per ogni 80 Ecopunti maturati verrà generato un buono sconto da 1€ da spendere nei negozi aderenti al progetto. 
Ogni 3 mesi chi ha guadagnato ecosconti verrà avvertito tramite mail e invitato alla cerimonia di premiazione.

SCARICA GRATUITAMENTE L’APP ECOATTIVI, 
registra il tuo percorso casa-lavoro e inizia a pedalare!


