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Informatica 
Commercio e 
Servizi Srl

Comune di Noale 
(VE)

Novembre 
2015

"Ecopunti, valori condivisi" Il progetto ha lo scopo di premiare i comportamenti positivi 
dei cittadini sostenendo, nel contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento 
ad ogni cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti adottati. Gli 
Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni sconto da utilizzare presso il 
commercio locale, come forma di premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese 
locali.

16.000 € 8.000,00

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 
2016 -

Agosto 2017

“ASVO Ecopunti 2016/2017” per la promozione dei comportamenti sostenibili tramite la 
premiazione dei cittadini virtuosi e sostegno al commercio locale: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e App Ecopunti per i residenti 
dei comuni coinvolti per premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini 
- Aggiornamento app Ecopunti per incentivare il compostaggio domestico integrato con 
la campagna di consegna sacco compost e realizzazione materiali informativi
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il territorio comunale 
declinati sul format grafico Ecopunti per la promozione del progetto tra i cittadini 
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al progetto, 
distribuzione di materiali informativi e promozionali
- Rendicontazione periodica degli Ecosconti ritirati e rimborsati ai commercianti 
aderenti al progetto

95.000 € 23.480,00

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 
2017 -

Agosto 2018

“ASVO Ecopunti 2017/2018” per la promozione dei comportamenti sostenibili tramite la 
premiazione dei cittadini virtuosi e sostegno al commercio locale: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e App Ecopunti per i residenti 
dei comuni coinvolti per premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini 
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il territorio comunale 
declinati sul format grafico Ecopunti per la promozione del progetto tra i cittadini 
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al progetto, 
distribuzione di materiali informativi e promozionali
- Rendicontazione periodica degli Ecosconti ritirati e rimborsati ai commercianti 
aderenti al progetto

95.000 € 30.230,00



Città di Mogliano 
Veneto

Città di Mogliano 
Veneto

Dicembre 
2017 - 

Dicembre 
2018

"Ecopunti, valori condivisi" Il progetto ha lo scopo di premiare i comportamenti positivi 
dei cittadini sostenendo, nel contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento 
ad ogni cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti adottati. Gli 
Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni sconto da utilizzare presso il 
commercio locale, come forma di premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese 
locali.

27.800 € 10.069,00

Coop Alleanza 
3.0

Coop Alleanza 
3.0 Marzo 2018

"Ecoattivi - Bravi e Grazie", per l’introduzione di un sistema incentivante per premiare i 
comportamenti virtuosi e sostenibili dei cittadini: 
- Gestione di un sistema incentivante composto da piattaforma e app Ecoattivi per 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini residenti nel Comune/i aderente/i, 
riconoscendo punti legati ad azioni virtuose quali conferimento rifiuti differenziati 
presso l’ecocentro, spostamenti a piedi e in bicicletta, lettura, formazione, volontariato.
- Tramite l’adesione ad Ecoattivi, i residenti hanno potuto partecipare al concorso 
nazionale, che ha visto premiati i cittadini più virtuosi con l’estrazione di premi quali 
auto elettrica, scooter elettrico, bicicletta elettrica, premi locali e buoni sconto spendibili 
negli esercizi convenzionati sul territorio.
- Ideazione e realizzazione grafica e fornitura di materiali informativi per la promozione 
del progetto sul territorio e il coinvolgimento di cittadini ed esercizi commerciali. 
- Gestione di un sistema di gamification integrata con classifiche locali e nazionali, 
badge per tipologia di azioni, indicatore di performance di sostenibilità.

n.a. € 15.000,00

Geovest srl

Anzola Emilia 
(BO), Sant'Agata 
Bolognese (BO), 
Finale Emilia 
(MO), Nonantola 
(MO) 

Aprile 2018

Progetto "Ecoattivi - Bravi e Grazie", per l’introduzione di un sistema incentivante per 
premiare i comportamenti virtuosi e sostenibili dei cittadini: 
- Gestione di un sistema incentivante composto da piattaforma e app Ecoattivi per 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini residenti nel Comune/i aderente/i, 
riconoscendo punti legati ad azioni virtuose quali conferimento rifiuti differenziati 
presso l’ecocentro, spostamenti a piedi e in bicicletta, lettura, formazione, volontariato.
- Tramite l’adesione ad Ecoattivi, i residenti hanno potuto partecipare al concorso 
nazionale, che ha visto premiati i cittadini più virtuosi con l’estrazione di premi quali 
auto elettrica, scooter elettrico, bicicletta elettrica, premi locali e buoni sconto spendibili 
negli esercizi convenzionati sul territorio.
- Ideazione e realizzazione grafica e fornitura di materiali informativi per la promozione 
del progetto sul territorio e il coinvolgimento di cittadini ed esercizi commerciali. 
- Gestione di un sistema di gamification integrata con classifiche locali e nazionali, 
badge per tipologia di azioni, indicatore di performance di sostenibilità

40.000 € 13.000,00



COMUNE DI 
CHIAMPO

Comune di 
Chiampo (VI)

Aprile 2018 – 
Agosto 2019

"Ecopunti" per la promozione dei comportamenti sostenibili tramite la premiazione dei 
cittadini virtuosi e il sostegno al commercio locale. Servizi principali: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e app Ecopunti per i residenti del 
Comune/i coinvolto/i per premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini.
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il territorio comunale, 
declinati sul format grafico Ecopunti, per la promozione del progetto tra i cittadini.
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al progetto e 
distribuzione di materiali  informativi e promozionali. 
- Rendicontazione periodica degli ecosconti ritirati e rimborsati ai commercianti 
aderenti al progetto.

12.800 € 12.265,03

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Aprile 2019 – 
Luglio 2020

"Progetto Ecoattivi 2019 per la promozione dei comportamenti sostenibili dei cittadini e 
supporto al commercio locale": gestione di un sistema incentivante composto da 
piattaforma e App Ecoattivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini residenti 
nei comuni serviti da Asvo, riconoscendo punti legati ad azioni virtuose, quali: 
conferimento rifiuti differenziati presso l'ecocentro, spostamento a piedi e in bicicletta, 
lettura, formazione, volontariato. I punti guadagnati dai cittadini sono stati convertiti in 
buoni sconto da spendere nei negozi aderenti al progetto. Tramite l'adesione ad 
Ecoattivi, i residenti hanno potuto partecipare al concorso nazionale che ha visto la 
possibilità di cittadini più virtuosi di concorrere all'estrazione di premi quali auto 
elettrica e bicicletta elettrica. L'auto elettrica è stata vinta da un residente del comune 
di Concordia Sagittaria. Infine i residenti hanno partecipato a due estrazioni locali con 
in palio una bicicletta, un buon viaggio e buono coop. Il progetto ha compreso: 
ideazione e realizzazione grafica e fornitura di materiali informativi per la promozione 
del progetto sul territorio e il coinvolgimento dei cittadini ed esercizi commerciali; 
servizio di raccolta rimborso periodico presso i punti vendita locali degli ex Ponti 
raccolti

96.000 € 36.750,00

CO.S.R.A.B. Comuni del 
Consorzio Cosrab

Gennaio - 
Novembre 

2019

Progetto "Ecoattivi" - attività di gestione del concorso e animazione rivolta ai comuni 
coinvolti: 
- Adesione al concorso nazionale e gestione delle pratiche relative;
- Rilascio dei codici univoci per maturare punti presso i vostri centri di raccolta;
- Consegna 100.000 coupon univoci per certificare le azioni positive,
- Gestione customer care e problematiche utenti;
- Supporto alla conferenza stampa di avvio del progetto 
- Eventi di premiazione a luglio e novembre 2019;
- Consegna Kit Grafico 

180.000 € 16.350,00



Comune di 
Chioggia (VE)

Comune di 
Chioggia (VE)

Gennaio 2019 
- Febbraio 

2020

Concorso EcoAttivi: il concorso a premi utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i 
comportamenti positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere cambiamenti significativi nelle 
abitudini consolidate dei cittadini. Le azioni di base premiate con il concorso sono la 
mobilità sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso gli ecocentri, 
l’apprendimento tramite test e quiz sui temi ambientali, la frequentazione delle 
biblioteche. Possono essere individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: 
utilizzo pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’acqua, etc …

49.650 € 19.851,79

GEOVEST SRL Comuni gestiti da 
Geovest

Maggio 2019 - 
Gennaio  2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi utilizza la piattaforma 
EcoAttivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini mettendo a disposizione 
delle Aziende uno strumento semplice, efficace e potente per sostenere cambiamenti 
significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità sostenibile (a piedi, in 
bicicletta), la raccolta differenziata presso gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e 
quiz sui temi ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo pannolini lavabili, 
utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’acqua, etc …

135.490 € 17.100,00

COMUNE DI 
CHIAMPO

Comune di 
Chiampo (VI)

Maggio 2019 - 
Marzo 2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi utilizza la piattaforma 
EcoAttivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini mettendo a disposizione 
delle Aziende uno strumento semplice, efficace e potente per sostenere cambiamenti 
significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità sostenibile (a piedi, in 
bicicletta), la raccolta differenziata presso gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e 
quiz sui temi ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo pannolini lavabili, 
utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’acqua, etc …

12.800 € 6.251,00


