LE FAQ DI ECOPUNTI
Domade e risposte per saperne di più suddivise per:
Cittadini
Enti Pubblici
Aziende Pubblici Servizi
Operatori economici
Esempi Concreti
Lavora con noi

CITTADINI
Come funziona
Ecopunti premia i tuoi comportamenti positivi, sulla base di valori condivisi,
attribuendo punti alle tue azioni ambientali, sociali o culturali. Gli Ecopunti maturati
permettono di accedere a sconti liberamente offerti dalle attività economiche. Inoltre
il tuo Comune può decidere di premiare i tuoi comportamenti con premi, attestati,
riconoscimenti o sconti sulla TARI o sui servizi locali. Ecopunti applica il principio
innovativo “meglio ti comporti più ti premio” e non attribuisce mai punti proporzionali
alla spesa, superando i tradizionali sistemi“più spendi più ti premio”.
Come guadagnare Ecopunti
Esistono azioni Globali e azioni Locali. Le azioni Globali sono uguali in tutta Italia, e
possono essere certificate dal sito 
www.ecopunti.it o dall’app Ecopunti scaricabile
dagli store. I Comuni che aderiscono al progetto possono definire azioni Locali,
certificate tramite app, dichiarazioni, registrazioni, elenchi, QRCODE e tag NFC.
Esempio azioni Globali
“Quanta Terra Usi” calcola la tua impronta ecologica, ovvero la superficie necessarie
per sostenere il tuo stile di vita e quanti pianeti servirebbero se tutti si comportassero
come te. Puoi fare il test quante volte vuoi, ma solo una volta ogni 3 mesi ti sarà
attribuito un punteggio di 100 Ecopunti.

“Test apprendimento” comprende 1000 domande a risposta multipla su ambiente,
energia, rifiuti, mobilità, alimentazione, sostenibilità. Le domande sono proposte in
modo casuale, saranno riproposte solo quelle a cui non hai risposto correttamente,
sul principio che sbagliando s’impara.
Altre azioni Globali saranno aggiunte periodicamente.
Esempio azioni Locali
Sono premiabili tutte le azioni ambientali, sociali, culturali condivise con il tuo
Comune. Puoi vedere i Comuni aderenti nella sezione Progetti del sito o nella app.
Le azioni devono essere tracciabili e verificabili. Possono essere premiati i
conferimenti all’ecocentro, il compostaggio domestico, i conferimenti nelle macchine
mangiaplastica, l’utilizzo delle casette dell’acqua, l’utilizzo del trasporto pubblico,
l’utilizzo della bicicletta o del treno, l’acquisto di elettrodomestici in classe A o
superiori, l’utilizzo di veicoli a metano, GPL, ibridi o elettrici, la produzione di energia
da fonti rinnovabili, azioni di risparmio energetico, l’adesione ad associazioni di
volontariato, l’utilizzo della biblioteca o l’accesso a musei o teatri, e tante altre azioni
coerenti con i principi del progetto.
Come funziona Ecopunti
Ecopunti gestisce un conto corrente on line associato al proprio codice fiscale su cui
sono registrate tutte le operazioni di carico e scarico dei punti. Con l’app Ecopunti o
da web puoi vedere il tuo saldo punti, le azioni possibili, i movimenti, il tuo bilancio
(e quello complessivo del tuo Comune) e le offerte proposte dalle attività
commerciali o dall’Ente Locale.
No smart? No problem!
Se non hai un accesso ad internet e il tuo Comune ha aderito ad Ecopunti troverai
sul territorio uno o più Ecopoint dove semplicemente esibendo la tessera sanitaria
potrai verificare il tuo saldo punti e convertire i tuoi Ecopunti in Ecosconti cartacei
utilizzabili negli esercizi aderenti al progetto.
Ecosconti da 1€
Se il tuo Comune ha aderito puoi convertire gli Ecopunti in Ecosconti cartacei presso
gli Ecopoint attivi sul territorio (URP, uffici comunali, negozi disponibili a fornire il
servizio). Presentando la propria tessera sanitaria i punti vengono scaricati e
convertiti in Ecosconti cartacei utilizzabili presso tutte le attività. Semplice e veloce.
Offerte Speciali
Le Offerte Speciali sono liberamente proposte dalle attività economiche e sono
visibili sul sito, sull’app o presso il negozio. Ad esempio abbonamento in palestra da
80€ venduto a 40€ e 400 Ecopunti. Ogni attività può decidere quante offerte speciali

fare, di quale importo, con quale sconto. Le offerte speciali possono essere utilizzate
tramite l’app o presso l’attività economica esibendo la tessera sanitaria.
Offerte Globali
Sono offerte valide su tutto il territorio nazionale, accessibili da web o presso catene
di negozi. Ad esempio puoi convertire i tuo Ecopunti in Punti Coop e accedere agli
sconti negli oltre 400 centri commerciali di Coop Alleanza 3.0 (ex Coop Estense,
Nord Est e Adriatica). Seguici, a presto tante altre proposte.

ENTI PUBBLICI
Come attivare Ecopunti?
Se sei un Ente Pubblico o un’Azienda di Pubblici Servizi e vuoi attivare Ecopunti sul
tuo territorio basta aderire al progetto sottoscrivendo un abbonamento annuale che
permette di:
● personalizzare il progetto sul tuo territorio
● definire un tuo regolamento di azioni premiate
● attivare un sito dedicato all’indirizzo comune.ecopunti.it
● attivare Ecopoint per l’erogazione di Ecosconti cartacei
● accedere ad un tuo pannello di controllo per verificare i dati statistici
● caricare file con codici fiscali e azioni premiate
● attivare dispositivi di tracciamento come lettori codice a barre, sistemi
accesso ecocentro, QRCODE, NFC e altro
● ricevere materiali di comunicazione come vetrofanie, locandine, pieghevoli,
Ecosconti cartacei tutti personalizzati graficamente
● ricevere materiali di comunicazione per social e web
Come aderire
L’adesione ad Ecopunti ha un costo proporzionale al numero di abitanti, ha durata
annuale, é rinnovabile e può essere sottoscritta con Achab o tramite Mepa. Ad ogni
rinnovo potrai aggiungere nuove azioni premiate nel tuo regolamento. Per richiedere
un preventivo o maggiori informazioni c
ontatti@ecopunti.it
.
Ecopunti e servizi igiene urbana
Puoi utilizzare Ecopunti per sostenere comportamenti che riducono i costi dei servizi
di igiene urbana, ad esempio come i conferimenti di ingombranti, sfalci, potature, olio
presso l’ecocentro. O il compostaggio domestico. Il costo di Ecopunti rientra
pienamente nei costi per la comunicazione e quindi nel piano finanziario dei servizi
di igiene urbana e nel calcolo della TARI. Non servono quindi risorse aggiuntive.
Inoltre utilizzando in modo intelligente Ecopunti puoi generare delle economie che
ripagano il costo del progetto.

Ecopunti e gli sconti sulla TARI
Puoi decidere di utilizzare Ecopunti per riconoscere a fine anno uno sconto sulla
TARI, definendo un numero minimo e massimo di Ecopunti necessari. Possiamo
fare insieme simulazioni, calcolare gli sconti previsti e il loro impatto complessivo,
fissare dei limiti e modificare il regolamento della TARI in modo da non richiedere
risorse aggiuntive ma rientrare pianamente nel relativo piano finanziario. Puoi anche
lasciare libertà ai cittadini di utilizzare gli Ecopunti per scegliere tra gli sconti a fine
anno sulla TARI o le offerte quotidianamente proposte dagli esercizi commerciali.
Ecopunti e l’ambiente
Puoi premiare tante azioni facilmente tracciabili che riducono le emissioni di CO2,
come l’installazione di pannelli fotovoltaici, interventi di efficienza energetica e di
risparmio energetico, utilizzo di veicoli elettrici o ibridi. Puoi integrare Ecopunti con il
tuo PAES e diffondere informazioni ambientali verificando risultati e adesione dei
cittadini.
Ecopunti e il volontariato
Il volontariato è una risorsa straordinaria, costruisce coesione sociale, da risposte a
problemi che l’Ente Pubblico da solo non potrebbe gestire, Premia i volontari
impegnati nelle associazioni locali attribuendo punteggi periodici o per specifici
eventi.
Ecopunti e la cultura
Puoi premiare i consumi culturali sia con sconti riservati a chi possiede Ecopunti ma
anche attribuendo punteggi a chi utilizza servizi culturali, ad esempio quando si
prende un libro in prestito alla biblioteca, si visita un museo o una mostra, si
partecipa ad un evento culturale o ad uno spettacolo.
Ecopunti e il piccolo commercio locale
Puoi utilizzare Ecopunti per sostenere il commercio locale, ad esempio garantendo
ai commercianti il rimborso dell’Ecosconto da 1€. E’ sufficiente un piccolo fondo di
alcune migliaia di euro, a seconda della dimensione del tuo Comune. La piattaforma
Ecopunti gestisce l’erogazione degli Ecosconti ai cittadini e il ritiro degli stessi dai
commercianti. L’adesione al progetto da diritto alla gestione integrale da parte nostra
delle operazioni fiscali e dei rimborsi.
Ecopunti e classifiche
Puoi utilizzare Ecopunti anche solo per stilare una classifica periodica dei cittadini
più meritevoli e sostenibili per premiarli con attestati o altri incentivi. Il riconoscimento
dei comportamenti positivi è un elemento importante, richiama l’attenzione di tutti,

gratifica i tuoi cittadini, evidenzia azioni strategiche e sostiene uno spirito di
emulazione.
Ecopunti, uno strumento di comunicazione
Ecopunti è uno strumento di comunicazione per promuovere le proprie politiche
ambientali, la partecipazione, il volontariato e le politiche culturali. Definire e
tracciare azioni è semplice, basta leggere un codice fiscale o un qrcode, o un tag
NFC. Possiamo supportarti con app e tecnologie che aiutano e semplificano il
tracciamento di azioni positive.

AZIENDE PUBBLICI SERVIZI
Perché aderire ad Ecopunti?
Puoi utilizzare Ecopunti per promuovere i tuoi servizi, ottimizzarne l’utilizzo, orientare
gli utenti verso nuovi comportamenti, premiare utenti virtuosi. Ecopunti è un sistema
incentivante e integra le strategie industriali con le politiche promozionali dei tuoi
servizi.
Rifiuti
Con Ecopunti puoi premiare gli utenti che riciclano di più o producono meno rifiuti.
Ad esempio chi conferisce ingombranti e sfalci all’ecocentro, chi pratica il
compostaggio domestico, chi conferisce imballaggi per liquidi nelle
macchine mangiaplastica, chi conferisce olio o altri materiali per te strategici.
Oppure puoi premiare chi utilizza mercatini di seconda mano o siti del baratto. Con
Efficentri puoi in modo economico tracciare gli accessi all’ecocentro, sostituendo
registri cartacei e generando Ecopunti in tempo reale. Per saperne di più 
www.efficentri.it.
Trasporto pubblico
Con Ecopunti puoi premiare i tuoi abbonati, semplicemente comunicando il codice
fiscale dell’abbonato o il codice identificativo dell’abbonamento. Oppure puoi
posizionare sui mezzi pubblici tag NFC e QRCODE per tracciare con la nostra app
gli utenti sui mezzi e premiarli con Ecopunti.
Mobilità sostenibile
Ecopunti ama la bicicletta e attribuisce punti in proporzione ai chilometri percorsi.
Lasci la macchina a casa e ti rechi al lavoro o in centro in bicicletta? A breve con
l’app potrai guadagnare Ecopunti. Puoi premiare anche gli utenti di car pooling, car
sharing o bike sharing, chi utilizza la sosta a pagamento e i parcheggi scambiatori.

Energia
Puoi premiare gli utenti che utilizzano energia da fonti rinnovabili, chi ha pannelli
fotovoltaici o solari termici, chi riduce i consumi energetici acquistando
elettrodomestici ad alta efficienza o chi realizza interventi di coibentazione e
risparmio energetico.
Acqua
Puoi premiare chi utilizza le casette dell’acqua, o chi installa sistemi di depurazione
domestici o chi riduce i propri consumi idrici.

OPERATORI ECONOMICI
Perché aderire
Ecopunti è un sistema di marketing per fidelizzare e acquisire nuovi clienti. Ecopunti
è uno strumento di comunicazione che promuove la tua attività presso i cittadini che
utilizzano la piattaforma e partecipano alle azioni premiate. Ecopunti si può integrare
con il tuo sito e con i social più utilizzati, twitter e facebook.
Tipi di offerte
Esistono 2 tipologie di offerte che puoi fare ai tuoi clienti: Ecosconti e Offerte
Speciali.
Ecosconti da 1€
Se il tuo Comune ha aderito ad Ecopunti e ha stanziato un fondo di rimborso i
cittadini potranno convertire gli Ecopunti maturati in Ecosconti cartacei presso gli
Ecopoint attivati sul territorio (URP, uffici comunali, negozi disponibili a fornire il
servizio) semplicemente presentando la propria tessera sanitaria. Ritira
l’Ecosconto e ti sarà rimborsato, è sufficiente inviarceli periodicamente.
Offerte speciali
Le offerte speciali permettono l’emissione di coupon specifici a numero chiuso. Ad
esempio 100 abbonamenti in palestra da 80€ a 40€ e 400 Ecopunti. Ogni attività può
decidere quante offerte speciali fare, di quale importo, con quale sconto. Le offerte
speciali possono essere utilizzate tramite l’app del cliente o da un tuo computer con
accesso al sito Ecopunti.
Riutilizza i tuoi Ecopunti
Quando un utente utilizza una tua Offerta Speciale i relativi Ecopunti sono trasferiti
sul tuo conto e non vanno persi. Li potrai a tua volta utilizzare per accedere ad
Offerte Speciali di altre attività commerciali o di servizi che reputi siano di tuo
interesse.

Aspetti fiscali
La transizione economica in denaro è sempre tra te e il tuo cliente e deve quindi
sottostare agli aspetti fiscali specifici. Gli Ecosconti cartacei sono rimborsati
periodicamente con emissione da parte nostra del relativo documento fiscale.
Chi può aderire
Possono aderire le attività commerciali o di servizi che condividono le finalità del
progetto e vogliono utilizzare una forma di marketing innovativo vantaggiosa per tutti
e che coinvolge il tessuto economico locale, l’Ente Pubblico e i cittadini.
Come aderire
Le attività economiche possono sottoscrivere due tipi di abbonamento.
Base, da diritto a:
● Vetrofania
● Locandina
● Presenza sul sito con una propria pagina
● Presenza sull’app
● Ritiro e rimborso Ecosconto
Speciale, permette anche di:
● Pubblicare le offerte speciali a consumo (paghi solo se vendi)
● Utilizzare gli strumenti di integrazione con i social facebook e twitter
● Avere supporto nel pianificare campagne di marketing mirate
Per aderire o richiedere informazioni scrivi alla mail contatti@ecopunti.it.

ESEMPI CONCRETI
Ascoli Piceno
51.000 abitanti, il primo Comune Ecopunti, attivo da 4 anni, attribuisce punti ai
cittadini che si recano all’ecocentro ed esibiscono la tessera sanitaria. L’Ufficio
Relazioni con il Pubblico presso la sede municipale può verificare il saldo punti,
trasformare i punti in Ecosconti da 1€. Le attività aderenti, circa 60, ritirano
l’Ecosconto, lo conservano e ottengono il rimborso tramite bonifico ogni 4 mesi.
ASVO
Attivo da 2 anni, 11 comuni, 95.000 abitanti, 11 ecocentri, premia conferimenti
ingombranti, sfalci e potature. 90 esercizi commerciali coinvolti e 4
centri commerciali Coop Allenza 3.0.

Spinea
22.000 abitanti, attivo da giugno 2015, premia ecocentro, compostaggio, donazione
sangue, partecipazione associazioni volontariato, utilizzo casette dell’acqua e
prelievo libri in biblioteca. Ecosconto cartaceo da 1€ rimborsabile da aprile 2016.
Altri Progetti
Puoi verificare i progetti attivi nella sezione Progetti del sito.

LAVORA CON NOI
Ecopunti è una piattaforma di marketing non convenzionale che permette alle attività
economiche di fidelizzare i propri clienti e acquisirne di nuovi. Con Ecopunti è
possibile lanciare offerte speciali, distribuire coupon limitati, promuovere il proprio
marchio, costruire campagne di web marketing e partecipare ad un progetto ad alto
valore ambientale, sociale e culturale
Vuoi collaborare con noi?
Sei interessato a promuovere Ecopunti sul tuo territorio?
Vuoi costruire un tuo reddito diventando partner di Ecopunti?
Invia il tuo curriculum a contatti@ecopunti.it

