
Quando
LA RICHIESTA DEI BUONI SCONTO PRESSO L’UFFICIO AMBIENTE POTRÀ ESSERE 
EFFETTUATA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020 
• Attenzione: la conversione in sconti TARI è possibile solo per i punti accumulati sotto il codice fi scale del 

titolare bolletta. 
• Se i punti sono registrati su un altro codice fi scale puoi comunque usufruire dei Buoni Sconto presso 

gli esercizi commerciali convenzionati.

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI:
• Aci Albano, Via Risorgimento 59
• Atelier del benessere - centro bioestetico, Largo L.Murialdo 25
• Bocci sport, Piazza Gramsci 21
• Enoteca Io vino, Piazza Gramsci 4
• Libreria Caracuzzo, Corso Matteotti 201

Importante comunicazione relativa alla
conversione dei punti in sconti

con l’app EcoAttivi

Città di
Albano Laziale

100% ELETTRICA

Si guida 
da 14 anni

Scarica l’app EcoAttivi!
REGISTRATI E CONTROLLA I TUOI CONFERIMENTI ALLE MACCHINE MANGIAPLASTICA ED 
ALLA BILANCIA PESAPLASTICA
• Converti i tuoi punti in sconti TARI o in Buoni Sconto da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati;
• Puoi anche partecipare al Concorso Nazionale ECOATTIVI, con l’estrazione fi nale di un’auto elettrica!

Scopri i premi e tante altre opportunità sul sito

www.ecoattivi.it

Cosa
Con il codice fi scale, l’App ti dice il tuo saldo punti. 
DA QUEST’ANNO LA CONVERSIONE DEI PUNTI ACCUMULATI È AUTOMATICA!
NON DEVI FARE NULLA E TROVERAI LA DETRAZIONE NELLA PRIMA BOLLETTA DEL 2020. 

Qualora preferissi convertire i tuoi punti presso gli esercizi commerciali puoi:
• Richiedere buoni sconto del valore di H10,00, registrandoti sull’APP e recandoti presso l’Uffi cio Ambiente 

del Comune di Albano Laziale (una volta accumulato il monte punti equivalente).



Scopri il  regolamento, i premi e tante altre opportunità sul sito 

www.ecoattivi.it
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Le azioni che fanno maturare punti

• Saldo Ecocredit: trovi l’elenco dei conferimenti nell’App.
• Saldo Ecopunti: trovi la tua posizione in classifi ca nazionale e i punti accumulati nell’app.

Campagna EcoAttivi
Guadagni punti:
• Registrando i QR Code che ottieni in Biblioteca, presso l’Isola Ecologica Comunale e i compattatori mangiaplastica 

diffusi sul territorio.
• Partecipando ai quiz, alle sfi de ed agli enigmi che ti propone l’App.
• Registrando i tuoi spostamenti a piedi o in bici.
E... molto altro ancora... consulta il Regolamento completo su www.ecoattivi.it

Più punti, più opportunità di vittoria!
Estrazione del premio nazionale: entro il 30 Aprile 2020.
Punti validi per l’estrazione: quelli raccolti dal 1 Ottobre 2019 al 31 Marzo 2020.
L’App e il suo utilizzo sono completamente gratuiti.

                  Azione Punti maturati Concorso 
Nazionale
(EcoAttivi)

Concorso 
Albano Laziale 
(Ecocredit)

                  Mobilità sostenibile 
                       (a piedi o in bicicletta)

                  Biblioteca Albano Laziale 50 punti ogni prestito

                  Quiz/Sondaggi Secondo risposte

                  Conferimento fl aconi 
                      plastica presso macchine 
                      mangiaplastica

1 ecopunto ogni fl acone

                  Conferimento a peso      
                      fl aconi plastica presso 
                      Isola Ecologica

1 ecopunto ogni 
40 gr di plastica

                  

                  
                      plastica presso macchine 
                      mangiaplastica

                  
                       (a piedi o in bicicletta)
                  
                       (a piedi o in bicicletta)
                  
                       (a piedi o in bicicletta)                       (a piedi o in bicicletta)                       (a piedi o in bicicletta)                       (a piedi o in bicicletta)

?

                  
                      fl aconi plastica presso 
                      Isola Ecologica


