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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI OPERATORI 

COMMERCIALI PER ADESIONE PROGETTO ECOATTIVI. 

 

Il Dirigente 

 Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 15.06.2021, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto ECOATTIVI, proposto dalla ACHAB S.R.L. 
SOCIETA’ BENEFIT al fine di promuovere comportamenti ambientalmente virtuosi ed etici fra i 
cittadini. 

Considerato che il progetto ECOATTIVI è un sistema per accumulare punteggi attraverso diverse 
azioni, quali:   

- utilizzare la APP ECOATTIVI come strumento di gioco con quiz, enigmi, sfide e missioni sui 
temi ambientali  

- ricevere coupon con QRcode univoco apposito, quando il cittadino va a conferire i rifiuti all’Isola 
Ecologica, usufruisce della Biblioteca o azioni similari 

- raggiungere gli Ecostop, punti fisici dislocati nel territorio quali parchi, musei, mostre o eventi a 
tema ambientale, dove è possibile trovare una locandina con QRcode univoco apposito 

- usare la bicicletta o spostarsi a piedi, anche per raggiungere il posto di lavoro, con la possibilità 
di tracciare i percorsi attraverso l’applicazione. 

Dato atto che il progetto ECOATTIVI incentiva il cittadino ad attuare comportamenti virtuosi dando 
la possibilità di:  

- partecipare ad un concorso nazionale che prevede l’estrazione per l’attribuzione di un veicolo 
elettrico 

- usufruire di sconti presso la rete degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 

Visto che il progetto ECOATTIVI prevede che con il punteggio accumulato il cittadino possa ricevere 
Ecosconti utilizzabili presso gli esercizi commerciali aderenti al CIRCUITO ECOATTIVI. 

Ritenuto opportuno reperire gli operatori commerciale con sede legale o con almeno un punto vendita 
presso il territorio del Comune di Follonica per la costituzione del CIRCUITO ECOATTIVI 
attraverso il presente Avviso pubblico. 

Tutto ciò premesso,  

INVITA 

le attività commerciali della Città di Follonica interessate ad aderire alla presente manifestazione di 
interesse attraverso l’inoltro della domanda allegata al presente avviso per l’inserimento nell’ elenco 
degli operatori commerciali del CIRCUITO ECOATTIVI nell’ambito del progetto ECOATTIVI 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 15.06.2021. 

Rende noto altresì che:  
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I soggetti ammessi sono tutte le Ditte con sede legale o con almeno un punto vendita nel territorio del 
Comune di Follonica. 

Le Ditte di vendita interessate dovranno far pervenire la domanda alla PEC del Comune di Follonica 
follonica@postacert.toscana.it mediante la compilazione del modello facsimile allegato al presente 
avviso e scaricabile anche nella sezione Ambiente del Comune di Follonica.   
La domanda di iscrizione all’ elenco dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 31.01.2022. 
L’Amministrazione Comunale, stilerà l’elenco delle Ditte di vendita del territorio comunale di 
Follonica che hanno aderito al progetto sopra descritto. 

L’elenco sarà visibile sulla pagina istituzionale dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso degli Ecosconti alla Ditta di vendita aderenti 
all’iniziativa con cadenza semestrale. 

 

 
Per eventuali ed ulteriori informazioni: 
Settore Ambiente 
Dott.ssa Pieraccioli Silvia 
e-mail: spieraccioli@comune.follonica.gr.it 
tel. 0566/59161 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AMBIENTE 

Arch. Domenico Melone 
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