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Market

con i tuoi comportamenti sostenibili
Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente

LA TUA CITTÀ VINCE E TU RISPARMI!
DAL 1 DICEMBRE 2019

Assessorato all’Ambiente e
Assessorato al Commercio

Città di Vigonovo

ADERIRE E PARTECIPARE È FACILE!

MATURA
PUNTI
Consulta il regolamento su
vigonovo.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.

TRASFORMALI
IN ECOSCONTI

www.achabgroup.it

USA
GLI ECOSCONTI
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 vigonovo.ecoattivi.it
Scadenza: 30/11/2020.

Per convertire i tuoi punti in
Ecosconti recati presso gli
Ecopoint:
- Biblioteca Civica,
Via Veneto 2

ORARI - Lunedì: 9.00/12.00
Mercoledì, giovedi, venerdi: 10.00/13.30

- La Sanitaria di Vigonovo,
Via Padova 6.
Ogni 200 punti ottieni un
Ecosconto da 1 euro.

PARTECIPA E SOSTIENI
LA TUA COMUNITÀ

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

PER INFORMAZIONI:

a
Scaric
l’app

visita il sito
vigonovo.ecoattivi.it
telefona allo
041 3033301

dal lun.al ven. dalle 9 alle 12

PER GRANDI VALORI
Conferimento rifiuti all’ecocentro
qrcode in ecocentro (max 1 al giorno)

PUNTI

200

a conferimento

Iscrizione ad Associazione di
volontariato*

Compostaggio domestico*

Scarica l’app EcoAttivi
Partecipa al concorso nazionale EcoAttivi
Vinci un veicolo elettrico e altri premi

* Punti accreditati in automatico dal Comune.
** Autodichiarazione da compilare presso la biblioteca.

AZIONE
Utilizzo mezzi pubblici**

200

Utilizzo pannolini lavabili**

100

Utilizzoauto
pannolini
lavabili
Utilizzo
metano/gpl/ibride**

a conferimento
Biblioteca*
qrcode in biblioteca (max 1 al mese)

Mettiti in gioco!
Per informazioni: www.ecoattivi.it

PICCOLE AZIONI
AZIONE

Le novità non sono finite...

a prestito

800
400

annuali
una
tantum

1200

annuale

compilare autodichiarazione presso Ufficio Ambiente

Utilizzo auto elettriche**

Utilizzo casette dell’acqua**

Possesso impianto
fotovoltaico-solare termico**
Donatori di sangue*

PUNTI

1000

una tantum

600

mensili

1000

una tantum

2000

una tantum

2000

una tantum

200

a donazione

Tetto massimo 5.000 Ecopunti all’anno per abitante.
Il regolamento è in continuo aggiornamento, scarica l’app Ecoattivi o visita il sito vigonovo.ecoattivi.it e scopri tutte le azioni
positive che ti fanno maturare punti.

