
REGOLAMENTO NPC 

NO PLASTIC CHALLENGE 

No Plastic Challenge è la nuova sfida ambientale pensata per coinvolgere la 

cittadinanza e le attività produttive con le loro filiere nella riduzione delle emissioni 

nocive e della plastica, nel recupero dei rifiuti dispersi nell’ambiente e, non ultimo, 

nella tutela della biodiversità. Ridurre o eliminare l’uso di prodotti in plastica ci chiama 

ad agire su più livelli del nostro sistema. Offerta e domanda dovranno adeguarsi agli 

obiettivi di un futuro più sostenibile.  

OBIETTIVI DEL CHALLENGE 

“No Plastic Challenge” si pone gli obiettivi di coinvolgere le piccole e medie imprese, 

gli esercenti, tutta la cittadinanza, gli studenti e le Istituzioni in tanti Challenge sulle 

buone pratiche. L’obiettivo comune è quello di Agire sulle abitudini quotidiane per 

generare un cambiamento e ridurre il più possibile l’impatto dell’inquinamento 

sull’ambiente. 

DESTINATARI  

No Plastic Challenge si rivolge alle aziende, alle piccole e medie imprese, alle scuole, 

alle istituzioni e a tutta la cittadinanza. Tutti i destinatari possono essere allo stesso 

tempo promotori di sfide e partecipanti.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione a No Plastic Challenge è gratuita. Per partecipare alla nostra 

avventura per prima cosa Registrati e Crea il tuo profilo. Una volta creato il tuo profilo 

potrai lanciare una sfida o partecipare ad una delle Challenge proposte dalla 

piattaforma.  

COME LANCIARE UNA SFIDA  

Una volta creato il tuo profilo potrai compilare il form per lanciare una sfida alla 

comunità di No Plastic Challenge. 

Le sfide proposte dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

1) Ridurre o eliminare l’uso di prodotti in plastica e di imballaggi dall’ambiente. 

2) Agire sulle abitudini quotidiane per generare un cambiamento e ridurre il più 

possibile l’impatto dell’inquinamento sul nostro Pianeta. 

3) Ridurre le emissioni di Co2.  



4) Recuperare i rifiuti dispersi nell’ambiente, contrastando così i cambiamenti 

climatici.  

Il nostro team valuterà le Challenge, accogliendo tutte le sfide che risponderanno 

almeno a due dei requisiti elencati.  

Sei un esercente? Potrai ideare forme di agevolazioni per promuovere le sfide, come: 

sconti, omaggi, buoni regali etc per i partecipanti. 

CARATTERISTICHE DELLE SFIDE E RICONOSCIMENTO COIN 

Le sfide potranno essere realizzate on line e in presenza. La partecipazione alle sfide 

da parte degli utenti consentirà di acquisire dei COIN e raggiungere dei livelli di azioni 

positive per il Pianeta. Il valore dei COIN sarà assegnato alle sfide dai moderatori sulla 

base delle Challenge proposte. Scopri qualche esempio ( linkabile al file esempi 

Challenge) 

COME PARTECIPARE ALLE SFIDE 

Crea il tuo profilo e inizia la tua avventura. Esplora tutte le Challenge per trovare idee 

interessanti per il tuo stile di vita sostenibile. Carica le tue foto e le tue storie sul tuo 

profilo e condividi le tue storie i tuoi successi con l’hashtag #beplasticfree, invitando i 

tuoi amici a partecipare.  

La sola iscrizione a No Plastic Challenge  e l’iscrizione dei tuoi amici ti permetterà di 

guadagnare dei Coin. Le sfide possono essere on line e in presenza. La 

partecipazione alle sfide consentirà di acquisire dei Coin e raggiungere dei livelli di 

azioni positive per il Pianeta.  

I LIVELLI  

La partecipazione alle Challenge proposte consentirà a tutti partecipanti di acquisire 

dei COIN. Al raggiungimento di un numero stabilito di COIN sbloccherai i successivi 

livelli.  Scopri i livelli (linkabile al file Livelli) 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI 

Partecipando al No Plastic Challenge, gli autori delle foto confermano e attestano 

che: 

• il materiale caricato ai fini della partecipazione alle Challenge è effettivamente 

creato da loro stessi; 

• le immagini non contengono materiale offensivo e/o diffamatorio e 

discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione; 

•  le immagini non contengono materiale politico; 



• le immagini non contengono immagini di minori riconoscibili; 

• gli autori delle foto hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove 

compaiono altre persone dai soggetti ivi fotografati; 

• saranno gli unici responsabili di quanto pubblicato e solleveranno, in caso di 

contestazioni di terzi, i promotori di No Plastic Challenge da ogni 

responsabilità a riguardo. 

I moderatori della piattaforma hanno il diritto di respingere tutte le immagini 

ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri. 

PUBBLICAZIONI 

L’autore delle foto cede tutti i diritti inerenti il contenuto delle stesse ai proprietari 

della piattaforma No Plastic Challenge che potrà disporne liberamente. 

 


