
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Da oggi anche il Comune di Urbania ha deciso di aderire al Club dei comuni Ecoattivi e al 
progetto EcoAttivi lanciato da Achab Group, rete nazionale di comunicazione ambientale.  

Da oggi tutti i cittadini del nostro Comune, grazie a questa adesione, potranno scaricare 
senza nessun costo l’app “Ecoattivi”, maturare punti con azioni corrette e partecipare 
all’estrazione di due biciclette elettriche. 

➡ Il progetto, completamente gratuito e promosso da Achab Group, vuole rendere 

accessibile a tutti uno strumento di gioco e apprendimento, e premiare con comportamenti 
positivi, quiz, enigmi, sfide e missioni per migliorare le proprie competenze sui temi 
ambientali. 

➡ L’app prevede di attribuire punti ad una serie di azioni positive di carattere sociale, 

ambientale e culturale, alcune bloccate dall’emergenza, altre possibili anche ora. 
In particolare segnaliamo alcune azioni che consentono di accumulare punti, in questo 
periodo complesso e difficile di emergenza sanitaria: 

 

● 50 quiz a risposta multipla sul coronavirus, perchè se lo conosci lo eviti; per ogni risposta corretta si guadagnano 10 punti 
● 600 punti verranno vinti da chi telelavora da casa inviando una foto della propria postazione di lavoro casalinga. 
● si aggiudicherà 600 punti chi, rispettando le regole rimanendo a casa, invierà tramite l’app un selfie con un proprio messaggio 
● 1000 punti verranno assegnati a chi parteciperà alla missione ANDRATUTTOBENE e riuscirà a guadagnare 1000 punti con le azioni 
descritte precedentemente. 

 

Chi matura più punti avrà più probabilità di vincere una bellissima bicicletta elettrica che 
verrà sorteggiata a fine giugno e un’altra a fine settembre tra tutti i cittadini dei Comuni 
aderenti all’iniziativa. Ogni 100 punti si matura un biglietto per l’estrazione, più punti, più 
biglietti e più probabilità di vittoria. 

Quando potremo nuovamente circolare, ricorda che Ecoattivi premia anche gli 
spostamenti in bicicletta e a piedi e che da luglio saranno premiati anche gli spostamenti 
casa-lavoro in bicicletta. Perchè finita l’emergenza riprenderemo a muoverci e sarà 
importante farlo nel modo più sostenibile, soprattutto per gli spostamenti brevi. 

➡ L'app Ecoattivi è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone, attraverso gli store 

Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it Scarica l’app EcoAttivi, partecipa al progetto, 
resta in contatto con noi, anche solo virtualmente, perché solo insieme possiamo vincere 
questa battaglia. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoattivi.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR18KEN1VKtZiqyhdBCUfAFpC8lpKLggL3zh9Pawft_XbEqUAEds1xhPUvQ&h=AT1VF-G-Gc-TjHoO4PnaR4N2sR9F1xQMoglWQwvMm2O2jwoQXX_tevC7qXUQMjsVc5zcosP69dDewj-2jpqun1d0sEabWNYtYe7UH03Pbi_RJ0wXI0WpQoB8B7-sA4WGxulMemkuDMaAhYn17mVRTXBo5sJDR6Km_pc2l5IJPFGwwrzChPWcrIjx9fHJHVT1Tm1yJIyRBkQxRf-4Pd7Q3kDLuQbHcTMy3_WCI03mnT1ibxzkUwkv3MsT-qcZoAVx21Na62FQf_6wQEafHJ7CV8pwfW-gwTbsj5ch1Xd7kRFUuTOD7LSy8801tF5tHX_YbTQxw2FccnleR1wCdI86JTw9iFM2t4mMRunzi-ARNZC8UUp3x6SrzMrFw-UPyb8gS1sgwNhExL0EuKAKno2Lp2_p_6HxS7hc_PlbcGRjAbn-6XD_j66Wfacr1D0lmBJrwwRnWVBgrSC5szGRMKa2MRC02cbxGhCPTDbUUOcGsUudi0gk0Y65H8LaksUYbkdLUNZe_1sDJBPDy51QJX6PRmXjdA1W1MEDeVAg0CupXihf10UZ9UfEfH8GJ4PgjqErPNrwg1SbMTRSXtCH-PJdxHDjHpRfPMFDLttHknTDfirmmk5c_JvHQnk4jWrGybtFZTj5

