ADERIRE E
PARTECIPARE È FACILE!
1. PLASTICA E LATTINE DI QUALITÀ

I nuovi ecocompattatori (macchine “mangia
plastica e lattine”) danno più valore alla tua
raccolta differenziata. Inserendo nella macchina
bottigliette in plastica e lattine in alluminio per
bevande otterrai uno scontrino che certiﬁca
quanti pezzi hai differenziato.

www.achabgroup.it

2. TRASFORMA I TUOI ECOPUNTI
IN ECOSCONTI

Consegna gli scontrini all’Ufﬁcio Tecnico del
Comune: ogni 20 pezzi conferiti avrai diritto a un
Ecosconto del valore di 1 euro, o potrai caricare
200 ecopunti sul tuo conto online (registrandoti
su canosasannita.ecopunti.it)

COMUNE DI

CANOSA SANNITA

CANOSA SANNITA
PREMIA
Partecipa anche tu:
aiuta l’ambiente e sostieni
l’economia della tua città

3.QUALITÀ NELLA RACCOLTA!

Ricevi punti integrativi facendo il compostaggio
domestico. Se non l’hai già fatto, aderisci alla
campagna di promozione del compostaggio
domestico del Comune e guadagnerai 1.000
punti.

4. USA GLI ECOSCONTI PRESSO I
NEGOZI ADERENTI

Tutti i negozi che espongono il marchio
ECOPUNTI aderiscono al circuito e puoi
accedere agli sconti attivi per chi partecipa alla
raccolta di Ecopunti.

HAI UN NEGOZIO O UN’ATTIVITÀ
E VUOI ADERIRE AL CIRCUITO
ECOPUNTI?

Compila il modulo su canosasannita.ecopunti.it
oppure scrivi a contatti@ecopunti.it e riceverai
tutte le informazioni necessarie a chiarire ogni
aspetto dell’iniziativa.

www.canosasannita.ecopunti.it

REGOLAMENTO

COME GUADAGNARE GLI ECOPUNTI

1 bottiglia o lattina

10 Ecopunti

Puoi inserire negli ecocompattatori:

• bottiglie e bottigliette per bevande in PET
• lattine per bevande in alluminio

PICCOLE AZIONI PER
GRANDI VALORI

Ogni 20 bottiglie/lattine o 200
punti puoi richiedere in Comune
un Ecosconto da 1 T da spendere
presso i negozi attivi aderenti al
circuito.

MACCHINE “MANGIA PLASTICA E LATTINE”

Adesione al compostaggio
domestico
1.000 Ecopunti
Possono ricevere i punti coloro che sono iscritti nell’elenco
comunale degli utenti che hanno aderito alla

DOVE SI TROVANO:
1° ecocompattatore:
Via degli Eroi - Canosa Sannita
2° ecocompattatore:
Via delle Valli, zona campo sportivo - Canosa Sannita

campagna comunale di promozione del
compostaggio domestico.
Se non l’hai ancora fatto, aderisci anche tu.

PUNTI EXTRA
Scarica la App di Ecopunti dal sito
www.canosasannita.ecopunti.it
oppure utilizza il codice QR per
consultare il tuo saldo, i negozi
aderenti, le offerte in corso.
Utilizzando la app puoi guadagnare
Ecopunti e calcolare la tua impronta
ecologica rispondendo alle domande
del quiz “Quanta terra usi?”.
Regolamento completo, azioni particolari integrative
e informazioni utili su
www.canosasannita.ecopunti.it

