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ADERIRE E PARTECIPARE È FACILE!

OTTICA BAR MARKET EDICOLA

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

SOSTIENI LA TUA CITTÀ E VINCI!

Città di 
San Donà di Piave

Città di 
Musile di Piave

Comune di 
Noventa di Piave

Consulta il regolamento su 
farecentrofarecitta.com/
progetti o sull’App 
EcoAttivi e scopri quali 
azioni ti faranno 
maturare punti.
Valido da giugno 2021 
sino a fine maggio 2022.

Recati presso gli Ecopoint
per convertire i tuoi
punti in Buoni Sconto.
Ogni 1.000 punti ottieni un
Buono Sconto da 5 euro.
Verifica la lista degli 
Ecopoint sull’App di 
EcoAttivi e sul sito
farecentrofarecitta.com/
progetti

Tutti i negozi che 
espongono la vetrofania 
EcoAttivi aderiscono
al progetto e ti danno la 
possibilità di spendere i 
tuoi ecosconti. Verifica la 
lista aggiornata sull’App 
EcoAttivi e sul sito 
farecentrofarecitta.com/
progetti

MATURA PUNTITRASFORMALI
IN BUONI SCONTO

UTILIZZA 
I BUONI SCONTO



PUNTI MODALITÀAZIONE

Accompagnatori Pedibus 3.000 una tantum
lettura qrcode che vi verrà esibito 
dai vostri referenti

app Ecoattivi funzione Mobilità

lettura qrcode del coupon che verrà 
consegnato dall’operatore

app Ecoattivi funzione Bike to Work

lettura qrcode che vi verrà esibito 
dagli addetti al prestito

10 punti al kmMobilità pedonale e ciclabile 

20 punti al kmBike to Work

REGOLAMENTO PICCOLE AZIONI PER GRANDI VALORI

Donatori sangue 1.000 una tantum

Prestiti librari presso  biblioteca 100 ogni singolo prestito

Frequentazione luoghi di interesse 
storico/sociale/ambientale
- Musile: Centro Educativo la Piave Vecchia 
- Noventa: Area archeologica, Sala consiliare, Pendolino  
- San Donà: Museo della Bonifica, Parco Bosco Fellini

600 max 1 visita per utente 
per ogni sito di interesse

Conferimento rifiuti all’ecocentro comunale 
o all’ecomobile  

200 per singolo  conferimento 

3.000 una tantum

Soci delle seguenti Associazioni di volontariato: 
Protezione Civile, Pro Loco, 
- Musile (Nonni vigili, Metis, I Musili) 
- Noventa (Centro anziani, Consulta Giovani) 
- San Donà (Emporio solidale)

lettura qrcode del coupon che verrà 
consegnato dall’operatore

lettura qrcode che vi verrà esibito dai 
vostri presidenti

lettura qrcode dell’apposito pannello 
posizionato nei pressi dell’entrata del sito

Ogni 1.000 punti puoi ottenere un 
Buono sconto del valore di 5 euro 
da spendere presso i negozi attivi 
aderenti al progetto.

PARTECIPA E SOSTIENI 
LA TUA COMUNITÀ

PER INFORMAZIONI:   
Visita il sito 
farecentrofarecitta.com/progetti

Telefona allo

041 3033301
dal lun.al ven. 9/12

Scarica l’app 

TETTO MASSIMO 5.000 ECOPUNTI ALL’ANNO PER ABITANTE. Il regolamento è in continuo aggiornamento, scarica l’app EcoAttivi 
o visita il sito farecentrofarecitta.it/ecoattivi e scopri tutte le azioni positive che ti fanno maturare punti.

20.000 EURO 
IN BUONI ECOATTIVI 
A DISPOSIZIONE 
DEI CITTADINI
GRAZIE AL 
DISTRETTO 
DEL COMMERCIO

PARTECIPA AL 
CONCORSO NAZIONALE
Scarica l’app e partecipa al concorso nazionale 
ECOATTIVI e ad altre azioni proposte:
quiz, missioni, invio foto, etc...
potrai vincere un’auto elettrica!

ATTENZIONE: i punti guadagnati con queste 
azioni non valgono per i buoni sconto.


