
DALL’1 FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 

RICARICA
SCONTI 2017
I frutti della spesa
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Cogli tutti i vantaggi
della nuova raccolta punti
di Unicoop Tirreno.
Con il Ricarica Sconti ti basta fare la spesa 
per far maturare i frutti del risparmio.  
Buona raccolta.

La raccolta punti è riservata a tutti i soci  
di  Unicoop Tirreno*. 
I punti possono essere raccolti e spesi 
solo nei supermercati e ipermercati Coop
della Campania. 

               Partecipare al 
                Ricarica Sconti 2017 
                 è facile. 

* Possono partecipare a Ricarica Sconti 2017 
anche i titolari di carta SoloCoop valida al 1 febbraio 2017
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I TEMPI DELLA 
RACCOLTA
Hai 11 mesi di tempo per raccogliere i punti  
e trasformarli in vantaggi. 

RACCOGLIERE 
I PUNTI
Dal 1° febbraio
al 31 dicembre 2017

SPENDERE 
I PUNTI 
Dal 1° febbraio
al 31 gennaio 2018

AZZERAMENTO 
PUNTI 
Dal 1° febbraio 2018
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COME 
RACCOGLIERE
I PUNTI
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Con la spesa

spesa punti

Per ogni 10€ di spesa nei supermercati e ipermercati Coop 
della Campania raccogli 1 punto (massimo 30 punti per scontrino). 

Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici 
e veterinari), libri, riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, carte regalo Coop, 
Gift card e Gift box, biglietti TicketOne e Vivaticket, pagamento visite ed esami specialistici, carburanti, consegna a 
domicilio, riparazioni e spese post acquisto, contributi versati per i collezionamenti in corso, prodotti assicurativi, 
prodotti caseari di produzione interna, shopper (sporte, buste anche riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente 
normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Come raccogliere i punti
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COME 
SPENDERE 
I PUNTI
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Far fruttare i tuoi punti è facile! Puoi trasformarli in sconti 
in tutti i supermercati e ipermercati Coop della Campania. 
Quando raggiungi i punti necessari, dalla spesa 
successiva chiedi lo sconto direttamente alle casse.
Puoi usare un solo sconto alla volta e non puoi sommarlo 
ad altri buoni, sconti o promozioni.
Il prodotto o la spesa sui quali viene attivato lo sconto 
dà diritto all’accumulo dei punti sull’importo residuo (ad 
esempio su una spesa di 100 € sulla quale viene effettuato 
uno sconto di 30 €, raccogli i punti sui restanti 70 €).

1. Potenzia il tuo sconto
Ogni prima settimana del mese, dal lunedì al sabato, i Soci Unicoop Tirreno 
hanno diritto a uno sconto del 25% su una spesa di prodotti a marchio Coop. 
Con 10 punti trasformi il tuo sconto del 25% in uno sconto del 30% .

 punti sconto

10 = -30%
 istruZioni per L’uso
Quando:  lo puoi usare dal lunedì al sabato della prima settimana completa del mese
Per cosa:  per una spesa di prodotti a marchio Coop nei reparti sotto riportati
sconto massimo:  30 € su una spesa massima di 100 €

N.B. Per ottenere lo sconto devi prima attivare lo sconto 25% sui prodotti Coop. 

Utilizzabile dal 6 all’11 febbraio, dal 6 all’11 marzo, dal 3 all’8 aprile, dall’1 al 6 maggio, dal 5 al 10 giugno, dal 3 all’8 luglio, 
dal 7 al 12 agosto, dal 4 al 9 settembre, dal 2 al 7 ottobre, dal 6 all’11 novembre, dal 4 al 9 dicembre e dall’1 al 6 gennaio 
2018. Lo sconto si applica su prodotti alimentari confezionati, bevande, cosmetici, prodotti per l’igiene della persona, 
la pulizia della casa, usa e getta e avvolgenti, prodotti per animali e integratori a marchio Coop del reparto Coop Salute.

Sono esclusi: prodotti dei reparti ortofrutta, macelleria, pane e pasticceria, pescheria, gastronomia servita 
e da asporto, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici e veterinari), 
prodotti non alimentari (ad eccezione dei prodotti per l’igiene e cura della persona e per la pulizia degli ambienti), 
prodotti caseari di produzione interna, prodotti ricorrenza della Pasqua e del Natale. 
Lo sconto non è valido sui prodotti in promozione e non è cumulabile con altre promozioni.

Come spendere i punti
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2. Cogli lo sconto più fresco
con 15 punti hai diritto a uno sconto del 15% su una spesa di prodotti freschi.

 punti sconto

15 = -15%
 istruZioni per L’uso
Quando:  lo puoi usare tutti i giorni
Per cosa:  per una spesa nei reparti carne, pesce, ortofrutta, pane e pasticceria,  
 cucina, gastronomia e ristorazione
sconto massimo:  15 € su una spesa massima di 100 €

Sono esclusi: prodotti in promozione, prodotti “Cogli l’attimo”, prodotti caseari di produzione interna.

3. Non solo cibo
Con 20 punti ottieni uno sconto del 20% su un prodotto non alimentare a scelta.
 

 punti sconto

20 = -20%
 istruZioni per L’uso
Quando:  lo puoi usare solo la domenica
Per cosa:  per un prodotto a scelta nei reparti multimedia, elettrodomestici,  
 tessile, casa, arredo, fai da te e tempo libero
sconto massimo:  200 € su una spesa massima di 1.000 €

Sono esclusi: prodotti in promozione, libri, riviste, libri di testo, quotidiani, Carte regalo Coop, Gift card, Gift box, 
biglietti TicketOne, Vivaticket, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, prodotti “esclusivi” 
del Videocatalogo, articoli della “Gioielleria”, ricariche telefoniche, articoli di ottica.

Come spendere i punti
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4. Chi semina raccoglie sconti
Con 30 punti puoi avere uno sconto di 10 € su una spesa minima di 50 €. 

 punti sconto

30 -10 €=
 istruZioni per L’uso
Quando:  lo puoi usare tutti i giorni
Per cosa:  per una spesa minima di 50 €

N.B.  Puoi beneficiare di massimo 5 sconti sullo stesso scontrino (spesa minima 250 €).  
Non puoi sommarlo ad altri sconti attivabili su richiesta. 

Sono esclusi: latte infanzia di tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici e veterinari), libri, 
riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, Carte regalo Coop, Gift card, Gift box, 
biglietti TicketOne e Vivaticket, pagamento visite ed esami specialistici, consegna a domicilio, riparazioni e spese 
post acquisto, carburanti, contributi versati per i collezionamenti in corso, articoli della “Gioielleria”, ricariche 
telefoniche, articoli di ottica, prodotti assicurativi, prodotti “Cogli l’attimo”, prodotti “esclusivi” del Videocatalogo, 
prodotti caseari di produzione interna, shopper (sporte, buste anche riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente 
normativa prevede non possano essere oggetto di iniziative promozionali o manifestazioni a premio.

5. Fai la spesa con i punti
Con i punti puoi anche fare la spesa: di volta in volta nel tuo negozio di fiducia 
trovi una selezione di prodotti che puoi acquistare interamente 
o parzialmente utilizzando i punti accumulati.

Come spendere i punti
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Come spendere i punti

METTI 
UN GESTO
IN COMUNE

Sostegno a distanza
Possiamo rendere dignitosa la vita di ogni bambino 
con il nostro progetto di sostegno a distanza.
Dal 2001 ad oggi attraverso il sostegno a distanza, Unicoop Tirreno in collaborazione 
con la Fondazione AVSI (organizzazione non governativa ONLUS, nata nel 1972) 
ha sostenuto 900 bambini nel mondo grazie ai punti che avete donato. È un aiuto 
prezioso e personalizzato, pensato proprio per quel singolo bambino e la realtà in 
cui si trova a vivere. Con i punti donati possiamo continuare a donare una speranza 
concreta a bambini che vivono in Africa, Est Europa, Medio Oriente e America Latina.

photo by Brett Morton for AVSI

Un punto può anche fare bene. Converti in denaro i tuoi 
punti per dare un aiuto concreto a uno dei progetti di 
solidarietà sostenuti da Unicoop Tirreno. Puoi donare 
un minimo di 20 punti (o multipli) a una delle iniziative 
internazionali sotto indicate. Il valore dei punti donati in 
solidarietà verrà raddoppiato da Unicoop Tirreno.
 punti donaZione

10 2 €=10 2 €=
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Come spendere i punti

Emergency PROGETTO MIGRANTI 
POLIAMBULATORIO DI PALERMO
Il Programma Italia di Emergency, presente a Palermo, Marghera e Polistena, 
garantisce assistenza sanitaria gratuita e di qualità e orientamento ai servizi 
socio-sanitari a persone in difficoltà. Nel 2006 Emergency, in collaborazione 
della direzione generale dell’ASL di Palermo, ha aperto in Sicilia, a Palermo, un 
Poliambulatorio per garantire assistenza sanitaria gratuita ai migranti, con o 
senza permesso di soggiorno, e a tutte le persone in stato di bisogno. 
I medici in Italia, contrariamente agli altri paesi all’estero in cui opera Emergency, 
prestano servizio al Poliambulatorio come volontari. 

coopxtogoxvanda
Con i tuoi punti puoi aiutarci a realizzare 
qualcosa di davvero importante.
Coopvtogoxvanda è un progetto di solidarietà internazionale iniziato nel 2012 con la 
costruzione di un centro di formazione cooperativa alla periferia di Lomè, capitale del 
Togo. La struttura ospita un panificio-pizzeria, una foresteria, aule e laboratori per la 
formazione. Gli obiettivi sono quelli di favorire lo sviluppo attraverso la formazione,
 il lavoro e la cooperazione; di organizzare corsi di formazione professionale, 
di avviare attività lavorative nei settori alimentare e dell’accoglienza.



RICARICA SCONTI 2017
PIÙ VALORE ALLA TUA SPESA
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2017
nei supermercati e ipermercati Coop 
della Campania. 

Il regolamento dell’iniziativa è disponibile in tutti i negozi Coop 
della Campania e su www.unicooptirreno.it

Il catalogo è valido 
per tutti i punti vendita Coop 
di Distribuzione Centro Sud 
e Ipercoop Tirreno della Campania.


