
TERMINI E CONDIZIONI ECOATTIVI – ALBANO LAZIALE 2019

Art. 1 Ecoattivi - Albano Laziale
Ecoattivi  sostiene  i  comportamenti  positivi  dei  cittadini  del  Comune  di  Albano  Laziale  e
promuove l’economia locale. In particolare premia le azioni in campo ambientale, culturale e
sociale, per promuovere la riduzione delle emissioni di CO2, la partecipazione, il volontariato e
la  cultura.  Il  sistema  Ecoattivi  è  costituito  dall’app  Ecoattivi,  dal  sito  omonimo  e  da  vari
software in cloud utilizzabili presso gli Ecopoint e le attività economiche aderenti.

Art. 2 I comportamenti valorizzati e le finalità
Con Ecoattivi ogni cittadino matura un “punteggio” sulla base di comportamenti riconosciuti
come “positivi” e che rappresentano “valori condivisi” in campo ambientale, culturale e sociale.
Ecoattivi non è un concorso a premi basato sulla sorte o sulla casualità né un’operazione a
premio basata sull’acquisto di prodotti o servizi. In particolare verrà premiato con 1 punto il
conferimento di ogni bottiglia di plastica negli ecocompattatori presenti nel territorio comunale.
E’ previsto un limite di 50 punti maturati al giorno.

Art.3 I Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti  i cittadini  del Comune di Albano Laziale che si registrano sull’app
Ecoattivi  e  approvano  il  presente  regolamento.  Nell’approvare  il  regolamento  i  cittadini
condividono gli  obiettivi  e la finalità del  progetto Ecoattivi  e si  impegnano a rispettarne lo
spirito e le regole.

Art.4 I vantaggi
Gli Ecopunti guadagnati possono essere utilizzati per accedere a sconti e offerte liberamente
proposte  dalle  attività  economiche  aderenti  al  circuito  e  che  decidono  di  riconoscere  i
comportamenti positivi dei cittadini. Ogni 666 Ecopunti è possibile ritirare un Ecosconto da 10€
cartaceo presso gli  Ecopoint  attivati  sul  territorio.  Gli  Ecosconti  riportano  la data entro  cui
potranno essere utilizzati e comunque non oltre il 31 marzo 2020 salvo proroga. L’Ecosconto
può essere utilizzato  solo  una volta  e deve essere  consegnato  all’attività  presso cui  viene
utilizzato.  Gli  operatori  economici  sono responsabili  degli  sconti  offerti  agli  utenti,  eventuali
scorrettezze e abusi potranno portare all’esclusione degli operatori dal sistema Ecoattivi.

Art.5 Durata

Ai fini del presente progetto sono valorizzati gli ecopunti maturati con le azioni effettuate dal
17  giugno  2019  al  31  dicembre  2019.  Gli  Ecopunti  non  utilizzati  saranno  azzerati  e  non
potranno essere utilizzati per eventuali edizioni successive salvo diversa indicazione. 

Art.6 Il gestore della piattaforma
Achab Srl è il gestore della piattaforma, ne cura lo sviluppo e la manutenzione, garantisce la
corretta gestione dei dati, dei punteggi, delle offerte e il rispetto della normativa sulla privacy e
sulla gestione dei dati sensibili.

Art.7 Tutela dei minori
Achab srl è consapevole che l’App e il sito web Ecoattivi potrebbero essere utilizzati anche da
un pubblico  minorenne  e  non intende compiere  alcuna operazione  di  trattamento  dei  dati
personali di minorenni senza il consenso dei loro genitori. A tal proposito Achab srl sollecita i
genitori ad un effettivo controllo dell’uso della rete internet da parte dei loro figli, al fine di
permettere una fruizione dei servizi web adatta alle loro capacità.


