TERMINI E CONDIZIONI ECOATTIVI
Art.1 OBIETTIVI E PRINCIPI
Ecoattivi è una community di cittadini impegnati per migliorare l’ambiente e la propria comunità.
Con EcoAttivi gli iscritti possono accrescere le proprie conoscenze ambientali, ridurre l’impatto dei
propri spostamenti, registrare azioni positive tramite la lettura di QR Code emessi dal circuito
EcoAttivi. EcoAttivi promuove valori orientati alla sostenibilità e al senso civico, diffonde
informazioni e cultura ambientale, supporto l’educazione permanente e la responsabilità sociale. Il
principale obiettivo di EcoAttivi è di diffondere e promuovere buone pratiche, coinvolgendo,
informando e stimolando i cittadini per cambiare comportamenti consolidati a favore di stili di vita
più sostenibili. Chi aderisce alla community EcoAttivi e sottoscrive il presente documento si
impegna a rivedere le proprie abitudini cercando di approfondire e comprendere le ricadute
ambientali e sociali di molte delle proprie azioni quotidiane, al fine di ridurre il più possibile la propria
impronta ecologica.
Art.2 ECOPUNTI
EcoAttivi premia i comportamenti positivi, attribuendo ecopunti per le azioni positive realizzate,
come ad esempio il conferimento di materiali differenziati all’ecocentro, il compostaggio domestico,
gli spostamenti a piedi o in bicicletta, l’approfondimento delle proprie competenze tramite quiz e
test, la riduzione dei rifiuti tramite l’acquisto di prodotti sfusi e alla spina, ecc.
Art.3 VANTAGGI
EcoAttivi utilizza i punti guadagnati dagli utenti per stilare classifiche locali e nazionali, attribuire
livelli e badge, partecipare a estrazioni con premi in palio e altri vantaggi peculiari di ogni iniziativa.
Art.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
EcoAttivi è una community aperta a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi, che
sottoscrivono il presente documento e si impegnano a rispettarne i principi, gli obiettivi e le regole.
Art.5 INIZIATIVE
EcoAttivi realizza progetti con enti pubblici e privati che condividono le finalità della community,
promuovono le iniziative presenti sull’app, rendono disponibili vantaggi riservati alla community di
EcoAttivi.
Art.6 TUTELA DEI MINORI
Achab srl, 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 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,
da parte sua, si impegna a non diffondere o proporre in alcun modo contenuti inadatti ad un
pubblico minorile.
Art.7 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.

