Termini e Condizioni
CONCORSO A PREMI - ASVO ECOATTIVI 2019

Promotori:
● A.S.V.O. - Ambiente Servizi Venezia Orientale - S.p.A. , Via Daniele Manin, 63/A, 30026 Portogruaro
(VE)
Soggetto Delegato: Achab srl, Via Sansovino, 243/35 - 10151 Torino (TO)
Area:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comune di Annone Veneto
Comune di Caorle
Comune di Cinto Caomaggiore
Comune di Concordia Saggitaria
Comune di Fossalta di Portogruaro
Comune di Gruaro
Comune di Portogruaro
Comune di Pramaggiore
Comune di San Michele al Tagliamento
Comune di San Stino di Livenza
Comune di Teglio Veneto

Durata
La partecipazione al concorso sarà possibile dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019.
L’estrazione finale è prevista entro il 31 ottobre 2019.
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti i residenti nei comuni sopra elencati e che abbiano compiuto almeno 14 anni alla data
di partecipazione al concorso. Ai fini della partecipazione i destinatari dovranno maturare “Punti Concorso” (di
seguito genericamente “punti”) tramite la realizzazione delle azioni elencate nel presente regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti delle società delegata.
Obiettivo del concorso
L’iniziativa intende promuovere comportamenti riconosciuti come “positivi” e che rappresentano “valori
condivisi” in campo ambientale.
La presente iniziativa si rivolge all’universalità dei cittadini residenti nel territorio indicato, senza nessun tipo di
discriminazione e non promuove né premia in alcun modo l’acquisti di prodotti e/o servizi.
Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 tutti i destinatari del concorso ai fini della partecipazione alla
presente manifestazione a premi dovranno:
- recarsi negli ecocentri del proprio comune
- conferire i rifiuti previsti dal presente regolamento
Azioni valide ai fini concorsuali: numero punti attribuiti
Verranno assegnati punti ai partecipanti in base alle azioni effettuate nel periodo 1 aprile 2019 - 30 settembre
2019); in particolare sarà premiato chi porta all’ecocentro:

➔ erba, ramaglie, potature: sono attribuiti 200 punti;
➔ tv e monitor: sono attribuiti 100 punti;
➔ grandi elettrodomestici (condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni): sono
attribuiti 400 punti;
➔ rifiuti ingombranti e altri rifiuti non recuperabili (materassi, divani, poltrone, pneumatici, oggetti in
legno, oggetti in metallo, oggetti in plastica): sono attribuiti 100 punti;
➔ rifiuti pericolosi (oli e grassi vegetali, cartucce esauste, accumulatori, neon) : sono attribuiti 200 punti;
➔ cellulari e computer: sono attribuiti 200 punti;
➔ Inoltre verranno assegnati 1000 punti una tantum per chi aderisce al compostaggio domestico.
Ai fini dell’estrazione verrà predisposto a cura del Promotore n. 1 file dei partecipanti: si specifica che all’interno
del presente file i partecipanti potranno essere riportati più volte in base ai punti maturati e nel dettaglio ogni
singolo utente entrerà nel relativo file una volta ogni 100 punti maturati (ad esempio: nel caso di 150 punti
maturati l’utente entrerà nel file una volta, nel caso di 470 punti entrerà nel file quattro volte etc…). Le soglie
punti verranno arrotondate per difetto.
Assegnazione delle vincite
Verranno effettuate due estrazioni: una entro il 31 luglio ed una entro il 31 ottobre 2019. Per ognuna delle
due estrazioni sono messi in palio tre premi:

❖ PRIMO PREMIO. Verrà estratto n°1 vincitore (più n.5 riserve) che si aggiudicherà:
o n. 1 bici elettrica del valore di 580 € (+ iva)
❖ SECONDO PREMIO. Verrà estratto n°1 vincitore (più n.5 riserve) che si aggiudicherà:
o Soggiorno di una settimana in bilocale per 4 persone a scelta del vincitore tra Bibione e Caorle
Lido Altanea, valido per i periodi dal 07/09/2019 al 30/09/2019 e dal 01/05/2020 al 27/06/2020;
valore 600 € (+ iva)
❖ TERZO PREMIO. Verrà estratto n°1 vincitore (più n.5 riserve) che si aggiudicherà:
o Buono spesa Coop Alleanza 3.0 del valore di 100 €
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
Il vincitore sarà avvisato presso la sua residenza entro 15 giorni dall’assegnazione della vincita e dovrà accettare
il premio nei tempi e nei modi che gli saranno comunicati. Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o
l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità
richieste), il premio sarà assegnato alla relativa riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le
modalità che gli saranno indicate. Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento
in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.
I promotori si riservano di sostituire i premi non più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più prodotti
con altri di caratteristiche simili, di pari o maggior valore
Si precisa inoltre che:
● I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione
● I promotori si riservano il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché di
modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del
suo ragionevole controllo.

I
promotori elimineranno, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile
giudizio, partecipanti che avranno adottato un comportamento scorretto.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio
vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile dei promotori o di terze parti incaricate dalla
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere ceduti, convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I promotori
si riservano il diritto in caso di premio indisponibile per motivi indipendenti dalla facoltà della promotrice di
fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili
Esclusione dalla partecipazione:
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore, sono altresì
esclusi coloro i quali abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso e i minori di 14 anni.
Pubblicità:
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito asvo.ecoattivi.it. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:
la partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna, in particolare:
● l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fin d’ora
autorizza alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie immagini qualora siano scattate esclusivamente
nell’ambito della promozione e/o della premiazione del presente Concorso;
● l’utente accetta che i promotori non siano responsabili per problematiche connesse a Internet, alla rete,
alle linee telefoniche e a problemi relativi al materiale hardware e software alla stessa non imputabili;
● l’utente accetta che i promotori non siano responsabili per le richieste di partecipazione che risultino
incomplete, danneggiate, incomprensibili o non pervengano entro la data e l’ora di chiusura. Tali
richieste di partecipazione non saranno valide;
● l’utente accetta che i promotori, tranne i casi di colpa grave, non siano responsabili per errori hardware
o software di rilevamento e tracciamento della posizione effettuati da apparati GPS di terze parti;
● infine l’utente accetta che i promotori non siano responsabile per l’eventuale annullamento,
sospensione o modificazione del concorso a premi qualora non possa svolgersi come previsto a causa (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo) di scioperi, condizioni del settore, richieste del mercato,
inondazioni, incendi, eventi di forza maggiore o qualsiasi altra causa che potrebbe danneggiare,
compromettere, minare o altrimenti influenzare l’amministrazione, la sicurezza, l’equità, l’integrità, la
praticabilità o il corretto svolgimento del Concorso stesso.
Tutela della Privacy (Reg.UE n.679/2016)
Ai sensi del Reg.UE n.679/2016 , il soggetto proponente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del
progetto. In ogni momento, i concorrenti potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo
scrivendo a: privacy@ecoattivi.it

Termini e Condizioni
ECOSCONTI ASVO 2019
In aggiunta al concorso appena descritto, gli stessi punti guadagnati attraverso i conferimenti
portano contestualmente anche altri vantaggi, quali la possibilità di ottenere degli “ecosconti”:
questi non sono estratti a sorte, ma “convertiti” ogni 200 ecopunti, secondo le regole di seguito
descritte.
Art. 1 Ecoattivi - ASVO
In aggiunta al concorso a premi sopra descritto, Ecoattivi premia le azioni in campo ambientale per
promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 anche con l’erogazione di “ecosconti”,
promuovendo così allo stesso tempo l’economia locale. 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 dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia
Saggitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento,
San Stino di Livenza, Teglio Veneto matura un “punteggio” sulla base di comportamenti
riconosciuti come “positivi”. I comportamenti valorizzati rappresentano “valori condivisi”
soprattutto in campo ambientale. Ecoattivi non è un concorso a premi basato sulla sorte o sulla
casualità ne un’operazione a premio basata sull’acquisto di prodotti o servizi.
Art.3 I Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti i cittadini dei Comuni sopra indicati, le azioni premiate sono le stesse del
concorso a premi e cioè verranno premiati i conferimenti di:
●
●
●
●
●
●
●

erba, ramaglie, potature: sono attribuiti 200 punti;
tv e monitor: sono attribuiti 100 punti;
grandi elettrodomestici (condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni):
sono attribuiti 400 punti;
rifiuti ingombranti e altri rifiuti non recuperabili (materassi, divani, poltrone, pneumatici,
oggetti in legno, oggetti in metallo, oggetti in plastica): sono attribuiti 100 punti;
rifiuti pericolosi (oli e grassi vegetali, cartucce esauste, accumulatori, neon) : sono attribuiti
200 punti;
cellulari e computer: sono attribuiti 200 punti;
Inoltre verranno assegnati 1000 punti una tantum per chi aderisce al compostaggio
domestico.

Art.4 I vantaggi
Gli Ecopunti possono essere utilizzati per accedere a sconti e offerte liberamente proposte dalle
attività economiche aderenti al circuito (fino a un tetto massimo di 5.000 ecopunti annuali, pari a
25€ di sconti) e che decidono di riconoscere i comportamenti positivi dei cittadini. Ogni 200
Ecopunti è possibile ritirare un Ecosconto da 1€ cartaceo presso gli stessi Ecocentri. Gli Ecosconti
riportano la data entro cui potranno essere utilizzarli. 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 1
aprile 2019 al 31 luglio 2020. Gli Ecopunti non utilizzati saranno saranno azzerati e non potranno
essere utilizzati per eventuali edizioni successive.
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.

