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COOP ON LINE 

I soci Unicoop Tirreno per effettuare i propri acquisti on line, dovranno registrarsi sul sito 

www.cooponline.it, inserendo il numero della propria carta Socio al fine di poter accumulare e/o 

redimere i punti accumulati. 

ACCUMULO 

Il socio Unicoop Tirreno riceverà un punto elettronico per ogni euro di spesa (compresi i costi di 

spedizione al domicilio) ed ogni punto accumulato darà diritto ad uno sconto di 0,01 € (vedi 

specifiche nella sezione “redenzione”). L’accredito dei punti ottenuti verrà effettuato in 

automatico dal sistema nei giorni successivi all’ordine/acquisto.  

In via primaria, i punti possono essere acquisiti solo inserendo, in fase d’ordine sul sito, il numero 

di carta socio Unicoop Tirreno (per i soci già registrati non è richiesto un ulteriore inserimento, in 

quanto l’accredito avviene in automatico al momento dell’ordine sulla base della carta socio 

inserita sul profilo).  

I punti non possono essere MAI accreditati in fase di pagamento in cassa a punto vendita. 

 

In via secondaria, e solo nel caso in cui il Socio Unicoop Tirreno si sia dimenticato di inserire il 

proprio numero di carta Socio, i punti potranno essere accreditati manualmente, contattando 

l’Assistenza Clienti Coop Online (800-980180 da fisso, 02-87119187 da cellulare).   

REDENZIONE 

I soci Unicoop Tirreno potranno redimere i punti accumulati sulla propria carta socio per poter 

fruire di uno sconto sul totale del carrello on line.  

Il socio Unicoop Tirreno potrà decidere quanti punti redimere, scegliendo una formula di 

pagamento mista (pagamento in euro + punti) oppure utilizzare la formula solo punti. 

Si ribadisce che ogni punto vale 0,01 € 

Di seguito alcuni esempi: 

130 p = 1,30 € di sconto 

1000 p = 10 € di sconto 

1500 p = 15 € di sconto 

2000 p = 20 € di sconto  

 



 
Il socio può decidere di redimere o meno i punti, prima di completare l’ordine; non sarà più 

possibile redimere i punti in un momento successivo alla chiusura dell’ordine stesso (es. al 

momento della consegna/ritiro del prodotto). 

 

Se il socio Unicoop Tirreno decide, al momento del pagamento della spesa, di utilizzare i punti in 

modalità mista (euro + punti), questi verranno  scalati al momento della conclusione dell’ordine 

on line.  

Nel caso in cui l’ordine sia pagato interamente con i punti, il sistema proporrà solo la modalità di 

pagamento “Pagamento totale con punti”. 

Restano sempre escluse le spese di spedizione, che non potranno essere pagate a mezzo 

redenzione punti. 

L’erogazione dello sconto rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premio come 

previsto dall’art.6 comma 1 lettera c/bis DPR 430/2001. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio 

WEB e partecipare alla presente meccanica, tuttavia il socio Unicoop Tirreno potrà contattare 

l’Assistenza Clienti Coop Online (800-980180 da fisso, 02-87119187 da cellulare).   

 

 


