
Regolamento
ECOATTIVI 2022 - Comune di Massa Lubrense

Promotori: Comune di Massa Lubrense

Soggetto Delegato: Achab srl Società Benefit, Via Sansovino, 243/35 - 10151 Torino (TO)

Area
Possono vincere i premi in palio tutti i residenti nel Comune di Massa Lubrense

Durata
La partecipazione al concorso sarà possibile dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti iscritti o che si iscriveranno alla piattaforma EcoAttivi
(di seguito “App EcoAttivi” o genericamente “App”) e che abbiano compiuto almeno 14
anni alla data di partecipazione al concorso, domiciliati e/o residenti in Italia. Per aderire al
Concorso “ECOATTIVI 2022 - Comune di Massa Lubrense” dovranno effettuare l’iscrizione al
concorso esclusivamente attraverso l’App EcoAttivi secondo le modalità più avanti descritte.
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 della società delegata.

Obiettivo del concorso

L’iniziativa intende promuovere comportamenti riconosciuti come “positivi” e che

rappresentano “valori condivisi” in campo ambientale, culturale e sociale. L’App Ecoattivi

prevede la possibilità per gli iscritti di maturare punti in base all’attivazione da parte dei

destinatari delle azioni previste,  secondo le modalità più avanti descritte.

La presente iniziativa si rivolge all’universalità dei cittadini residenti nel territorio comunale

aderenti senza nessun tipo di discriminazione e non promuove né premia in alcun modo

l’acquisto di prodotti e/o servizi.

I premi assegnati si differenziano sulla base delle adesioni dei vari soggetti promotori che

possono partecipare a titolo gratuito oppure concorrendo ai costi dell’iniziativa.

Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 tutti i destinatari del concorso ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione a premi dovranno:

- scaricare o aver scaricato l’App EcoAttivi
- accedere all’App ed accettare i termini e le condizioni di partecipazione
- registrare le azioni previste

L’utente potrà accedere all’App quante volte desidera per registrare ulteriori azioni.



Azioni valide ai fini concorsuali: numero punti attribuiti

Verranno assegnati punti ai partecipanti in base alle azioni effettuate e registrate sull’App

nel periodo 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 come di seguito riportato:

➔ Spostamenti a piedi o in bicicletta certificati dall’app Ecoattivi: 10 punti per ogni km

percorso

➔ Bike to Work certificato dall’app Ecoattivi: 20 punti per ogni km percorso

➔ Conferimento rifiuti a ecoisola: 200 punti per ogni conferimento

➔ Conferimento rifiuti ingombranti a ecoisola: 1.000 punti per ogni conferimento

➔ Conferimento olii esausti a ecoisola: 200 punti per ogni conferimento

➔ Acquisto detersivi alla spina: 100 punti per ogni acquisto

➔ Partecipazione eventi sostenibili (giornate ecologiche, convegni, iniziative locali):

1.000 punti ad ogni evento

➔ Compostaggio domestico: 1.200 punti una tantum

➔ Risposte ai quiz contenuti nell’app Ecoattivi: 5 punti per ogni risposta esatta

➔ Soluzione delle missioni contenute nell’app Ecoattivi: i punti sono indicati nell’app

per ogni missione

➔ Feste senza plastica: 1.000 punti per ogni foto inviata attraverso l’apposita funzione

sull’app Ecoattivi attestante la partecipazione.

Tutte le azioni effettuate tramite l’App EcoAttivi verranno registrate dal relativo software di

gestione che risiede su server sito sul territorio nazionale italiano.

Assegnazione delle vincite

I premi verranno assegnati ai primi tre classificati, cioè a coloro che avranno totalizzato più

punti alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre 2022. In totale quindi i vincitori

potrebbero essere 3, nel caso i primi classificati alle due date coincidessero, oppure di più

fino ad un massimo di 6 nel caso i primi classificati siano tutti diversi. Ai primi clssificati

verranno assegnati dei buoni spesa del valore di seguito indicato da utilizzare in qualsiasi

negozio del Comune di Massa Lubrense:

Classifica per i punti accumulati fino al 30 giugno 2022, buoni spesa del valore di:

1. 1° classificato: 100 €
2. 2° classificato: 80 €
3. 3° classificato: 50 €

Classifica per i punti accumulati fino al 31 dicembre 2022, buoni spesa del valore di:

4. 1° classificato: 250 €
5. 2° classificato: 150 €
6. 3° classificato: 100 €



COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA

I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail e con un messaggio all’interno dell’app Ecoattivi
entro 30 giorni dall’assegnazione della vincita e dovranno accettare il premio nei tempi e
nei modi che gli saranno comunicati e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione.
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.
Quando tutti i vincitori avranno accettato le relative vincite, l’elenco sarà pubblicato
sull’app e sul sito Ecoattivi.
I premi non sono cedibili. La Promotrice e la Delegata 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.

La Promotrice e la Delegata 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 della
Promotrice e della Delegata, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Promotrice
e la Delegata si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
La Promotrice e la Delegata si riservano il diritto di squalificare un concorrente e/o
bloccarne l’account e/o decurtarne gli eventuali punti maturati impropriamente qualora
siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso,
ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni
plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di
verifiche.

● La Promotrice e la Delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il materiale hardware e software, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.

● Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica e telefono cellulare, con particolare riferimento:

• alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo



stesso non autorizzati di accedere alla propria casella o messaggi.

● La Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:

• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,

errata o incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della

vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist o

identifichi come spam la comunicazione.
• Il numero telefonico risulti occupato, staccato, non raggiungibile.
• Dati personali errati e/o non veritieri.

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere ceduti, convertiti in gettoni
d’oro o in denaro. La Promotrice e la Delegata 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

Avvertenze:
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o
onere aggiuntivo.

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 sull’app Ecoattivi. La Promotrice e la Delegata si
riservano 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; nel caso di vincita autorizza altresì alla
pubblicazione del proprio nome e cognome;

● l’utente accetta che la Promotrice e la Delegata 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 la Promotrice e la Delegata 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 la Promotrice e la Delegata, 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;

● l’utente accetta, al fine di favorire la correttezza e la possibilità di correggere
eventuali errori, che la Promotrice e la Delegata possano procedere a effettuare
controlli dei percorsi registrati, anche a campione, ed escludere a suo insindacabile
giudizio, quelli ritenuti falsi, non realistici, o comunque non in linea con lo spirito
dell’iniziativa;

● infine l’utente accetta che la Promotrice e la Delegata non siano responsabili 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 delegato, 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

Tutela dei minori
Achab srl Società Benefit, in qualità di gestore della piattaforma EcoAttivi (app, database e
siti web) è consapevole che app e siti web potrebbero essere utilizzati anche da un
pubblico minorenne che dovrebbe sempre agire all’interno della tutela esercitata dai
genitori o di chi ne esercita la potestà. A tal proposito Achab srl Società Benefit 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. Achab srl Società
Benefit, da parte sua, si impegna a non diffondere o proporre in alcun modo contenuti
inadatti ad un pubblico minorile.

Costi e utilizzo dei dati
L’utilizzo dell’app EcoAttivi è sempre gratuito. Il progetto si sostiene grazie al contributo
delle aziende partner, (pubbliche e private) impegnate per migliorare le proprie
performance ambientali e che credono nella responsabilità sociale d’impresa. EcoAttivi non
vende contatti (mail o telefono) e rispetta la privacy, considerandola un valore collettivo da
promuovere e tutelare. I dati registrati dalla piattaforma sono analizzati solo per finalità
statistiche e sempre in forma anonima.


