
ENTRA NEL
CLUB DEI COMUNI 
ECOATTIVI

PREMIA
LE AZIONI POSITIVE 
DEI TUOI CITTADINI
e crea una community 
che condivide valori e obiettivi

ECOATTIVI
è un progetto

di Achab Group 
a cui hanno già aderito

16.320 cittadini
e 111 Comuni
in tutta Italia.www.ecoattivi.it

achabgroup.it



COS’È IL CLUB DEI COMUNI ECOATTIVI? 

Il Club dei comuni EcoAttivi è una 
comunità informale di Enti e cittadini 
che condividono l’impegno per 
diffondere la cultura e i principi 
della responsabilità sociale e della 
sostenibilità ambientale.
L’obiettivo del Club è diffondere 
buone pratiche e incentivare i 
comportamenti positivi, sia tramite 
tecniche di gamification (giochi, sfide, 
missioni e classifiche), 
che con l’attribuzione di premi.

CHI PUÒ VINCERE PREMI?

Solo i cittadini 
dei Comuni aderenti.
Tutti possono scaricare 
l’app EcoAttivi 
e partecipare misurando le proprie 
performance ambientali e scalando le classifiche, 
ma solo i residenti dei Comuni aderenti al Club 
possono partecipare all’estrazione dei premi.

PREMI SORTEGGIATI IN UN SOLO COMUNE
Ogni Comune aderente può mettere a 
disposizione premi riservati ai propri residenti.



LE AZIONI PREMIATE

Con EcoAttivi 
vengono attribuiti 
punti alle azioni 
positive che abbiano 
una valenza sociale, 
ambientale 
e culturale, 
Ecoattivi non premia mai gli acquisti 
ma sempre e solo comportamenti positivi.

A COSA SERVONO I PUNTI?
I punti alimentano l’indicatore di performance 
e permettono di scalare la classifi ca locale 
e quella nazionale. Ogni 100 punti si matura 
un biglietto per l’estrazione semestrale, 
più punti, più biglietti e più probabilità di vittoria.

mobilità sostenibile
(piedi, bici, 
bike-to-work)

compostaggio 
domestico

risoluzione 
di enigmi

volontariato

autoformazione 
con quiz didattici

lettura

conferimenti al 
centro di raccolta

... e tanto altro

ESEMPI 
DI AZIONI VIRTUOSE: 



VUOI
SAPERNE

DI PIÙ?
paolo.mogno@ecoattivi.it

3488867755

COME SOSTENERE IL COMMERCIO LOCALE?

Con EcoAttivi puoi anche sostenere 
il commercio locale prevedendo un 
montepremi in buoni utilizzabili 
presso i negozi del territorio.
Puoi anche costituire un fondo che da diritto al ritiro 
di Ecosconti utilizzabili presso i negozi convenzionati 
e che saranno rimborsati dallo staff  di EcoAttivi.

CAMPAGNA COMUNICAZIONE

La piattaforma EcoAttivi è
uno strumento di comunicazione 
a disposizione delle amministrazioni,
che può essere utilizzato per premiare specifi che azioni, 
come bike-to-work, volontariato, pedibus, casette dell’acqua, 
giornate ecologiche, mobilità sostenibile.

NUMERI (ANNI 2018-2019)

111 Comuni aderenti

16.320 Cittadini

48.306.460 Punti maturati

546.563 Km percorsi in bici

180.204 Quiz

153.124 Conferimenti ecocentro

2.231 Accessi in biblioteca

60.000 Valore dei premi in euro

494 Premi distribuiti

VUOI
ADERIRE 

DA MEPA?
Cerca EcoAttivi su Mepa 
e aderisci direttamente
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• 2 auto elettriche
• 1 scooter elettrico 
• 3 bici elettriche
• 25 biciclette
• 400 buoni spesa  
• 50 abbonamenti bike sharing
• 4 buoni viaggi 
• 1 ipad
• 8 kindle


