
Iniziativa PROMOZIONE “RICARICASCONTI 2017” 

buoni per sconto e / o spesa differita, conseguibili mediante uno o più acquisti documentati da punti 
elettronici 

 art. 6 n. 1 c-bis del d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430 e Nota MiSe/DG-MCCVNT 20/11/2014-Prot.n.0205930  

 
La seguente iniziativa promozionale denominata “SOLO PER TE 2017” è promossa da UNICOOP 
TIRRENO SOC. COOP. in favore di (per brevità anche “i partecipanti all’iniziativa”): 
 

� titolari di valida carta socio Unicoop Tirreno (la cessazione della qualità di socio, per qualsiasi 
motivo avvenuta, comporterà la cessazione di ogni beneficio connesso, validità dei punti accumulati 
inclusa) - Il socio che intende partecipare a tale iniziativa promozionale dovrà presentare la Carta 
Socio Unicoop Tirreno  prima di ogni operazione di pagamento alla cassa. 

 

Tale iniziativa promozionale prevede: 

• accumulo dei punti elettronici dal 1° Marzo 2017 al 31 Dicembre 2017; 
• conversione dei punti elettronici accumulati in buoni sconto e / o spesa fino al 31 Gennaio 2018 

(termine massimo per poterne usufruire) 
 

Tale iniziativa promozionale si svolge: 

� presso i punti vendita della Toscana, gestiti dalla società promotrice di cui all’allegato “B”  e 
presso i quali è possibile accumulare ed usufruire dei buoni sconto commisurati al valore dei punti 
elettronici accumulati, secondo le dinamiche meglio descritte infra; 

� presso i punti vendita dei partners associati di cui agli allegati “A” e “A1” presso i quali è solo 
possibile accumulare i punti (c.d. circolarità), con modalità e secondo valori diversi rispetto a quelli 
indicati per i partners di cui all’allegato “B”; 
 

Come accumulare I PUNTI elettronici: 
Dal 1° Marzo 2017 al 31 Dicembre 2017, i partecipanti all’iniziativa che effettuano acquisti nei punti vendita 
di cui agli allegati “B” e “A” hanno diritto ad ottenere 1 punto elettronico ogni  euro di spesa, sul totale 
dell’assortimento, al netto delle esclusioni indicate;  
 
I partecipanti all’iniziativa possono ottenere punti aggiuntivi in alcuni periodi o giorni della settimana 
precisati a punto vendita e nella comunicazione pubblicitaria, acquistando determinati prodotti (segnalati da 
apposita comunicazione a scaffale e/o in volantino promozionale), che a rotazione e per periodi variabili, 
potranno attribuire punti aggiuntivi, partecipando ad eventi istituzionali di Unicoop Tirreno (assemblee, 
seminari, ecc…), sugli acquisti Box Office, secondo modalità e tempi di volta in volta descritti nella 
comunicazione commerciale e/o di negozio.  

Presso i punti vendita di cui all’allegato “B”, i punti sono accreditati sulla Carta Socio Unicoop Tirreno al 
termine di ogni spesa e sono riportati sullo scontrino fiscale emesso alla fine di ogni spesa, distinti tra nuovi 
punti ottenuti con la spesa effettuata e punteggio totale comunque accumulato. 

In caso di transazioni commerciali effettuate preso i punti vendita di cui all’allegato “A” e “A1 ”, i punti 
accumulati con la singola spesa risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita 
di cui all’allegato “B”,  secondo tempistiche diverse (comunque non superiori al mese). Eventuali diverse 
modalità potranno essere meglio specificate con la modalità “aggiornamento permanente”. 



Sono esclusi dall’iniziativa, e pertanto non concorrono all’accumulo dei punti, gli acquisti di: ricariche TV e 
digitale terrestre, prodotti corner ottica, corner salute, corner prodotti caseari, quotidiani e riviste, libri, 
alimenti per lattanti. Sono altresì esclusi dalla raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto, pagamenti delle 
bollette e relative commissioni, carburanti, Gift-box, Gift-Card, Box-Office (salvo diversa comunicazione 
commerciale e/o di negozio ad hoc), riparazioni post vendita e quelli per i quali viene richiesta l’emissione 
della fattura e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di iniziative 
promozionali. 

I punti sono accumulabili in tutti i punti vendita di cui all’allegato “B”  e delle società associate aderenti 
all’iniziativa (vedi allegati “A”  - “A1”) , indipendentemente dal negozio di accumulo. 

I punti saranno fruibili  in tutti i punti vendita di cui all’allegato “B”. 

Il titolare di valida carta socio Unicoop Tirreno può sommare, previo consenso dei rispettivi titolari, i punti 
presenti sulla propria carta con i punti di altre due carte socio Unicoop Tirreno. Quindi, è possibile sommare 
i punti di massimo tre carte. 
 
Non è mai ammessa la trasmissione dei punti mortis causa. 
 
Quando I PUNTI elettronici ACCUMULATI vengono storn ati: 
Nel caso in cui un titolare di carta Socio Unicoop Tirreno richieda a punto vendita il rimborso in denaro di 
un prodotto acquistato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società 
titolare dei punti vendita (di cui all’allegato “B”), che determini l'azzeramento totale del valore dello 
scontrino, tutti i punti accumulati su quello scontrino (per spesa, punti doppi o aggiuntivi) verranno stornati 
dall'accumulo della Carta Socio Unicoop Tirreno. 
Nel caso in cui un titolare di carta Socio Unicoop Tirreno richieda a punto vendita il rimborso in denaro di 
un prodotto acquistato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società 
titolare dei punti vendita (di cui all’allegato “B”),  che determini esclusivamente la riduzione del valore dello 
scontrino per il corrispondente valore del prodotto, verranno stornati dall’accumulo della Carta Socio 
Unicoop Tirreno solo i punti precedentemente ottenuti con il valore del prodotto medesimo. 

Modalità di conversione dei punti elettronici in buoni sconto: 
I Punti potranno essere utilizzati dal 1° Marzo 2017 al 31 Gennaio 2018 presso i Punti vendita partecipanti 
all’iniziativa promozionale di cui all’allegato sub lettera “B”. La trasformazione dei punti in buoni sconto 
potrà avvenire in occasione di ogni spesa, corredata di scontrino fiscale, al raggiungimento delle seguenti 
soglie di accumulo Per ogni scontrino fiscale potrà essere utilizzata una sola modalità di trasformazione 
alla volta (es. spesa corredata di scontrino fiscale da cui si deduce un totale complessivo di punti accumulati 
pari a 900, sarà possibile godere di un buono sconto di € 6,00): 
 

 
Punti Valore dello 

sconto sul totale 
100 € 1,00 
500 € 6,00 

1.000 € 13,00 
2.000 € 30,00 

 
 
Sono esclusi dall’iniziativa, e pertanto non concorrono all’accumulo dei punti, gli acquisti di: ricariche TV e 
digitale terrestre, prodotti corner ottica, corner salute, corner prodotti caseari, quotidiani e riviste, libri, 
alimenti per lattanti. Sono altresì esclusi dalla raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto, pagamenti delle 



bollette e relative commissioni, carburanti, Gift-box, Gift-Card, Box-Office (salvo diversa comunicazione 
commerciale e/o di negozio ad hoc), riparazioni post vendita e quelli per i quali viene richiesta l’emissione 
della fattura e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di iniziative 
promozionali. 

I buoni sconto di cui al punto che precede:  

• non sono cumulabili, ovvero non possono essere fruiti più sconti nella stessa spesa; 
• non sono cumulabili con altre iniziative dedicate ai titolari di carta Socio Unicoop Tirreno che 

prevedano sconti percentuali a scelta del titolare medesimo. 
 

°°°°°°° 
 

I partecipanti all’iniziativa possono scegliere di destinare i punti elettronici accumulati a favore di enti o 
istituzioni che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche secondo le modalità oggetto di specifica 
comunicazione (allegato “C”). 

 

Il valore dei punti donati in solidarietà verrà raddoppiato da Unicoop Tirreno. 

°°°°°°° 

Modalità di RICHIESTA DEI BUONI SCONTO  

Gli sconti sono applicabili sulla spesa successiva a quella del raggiungimento della soglia punti e possono 
essere richiesti, sia alle casse assistite che alle casse automatiche di ciascun punto vendita di cui all’allegato 
“B”. 

L'ammontare dello scontrino in cui sono fruiti gli sconti dà diritto all’accumulo dei punti per l'importo al 
netto degli sconti stessi. 

I punti elettronici e i buoni sconto /acquisti non utilizzati nel periodo dell'iniziativa saranno comunque 
azzerati il 1° Febbraio 2018. 

Tutti gli Sconti non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data la facoltà di richiedere, con o 
senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere Sconti diversi anche se di minor valore. 

NOTE FINALI  

Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa hanno il solo scopo di presentare la stessa iniziativa. 

Nel caso di interruzione dell’iniziativa promozionale in uno dei Punti vendita partecipanti alla stessa, da 
qualsiasi motivo determinata (es. chiusura esercizio, sospensione attività per ristrutturazione, cessione 
attività, etc.), la raccolta dei punti potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall’iniziativa) in uno 
degli altri Punti Vendita partecipanti. I partecipanti all’iniziativa potranno rivolgersi ad Unicoop Tirreno s.c. 
per avere informazioni circa il Punto Vendita più vicino al proprio domicilio. 

L‘eventuale trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy ai soli fini della gestione dell’attività.  



La partecipazione e Ia comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà pertanto intesa come esplicita 
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell’espletamento delle operazioni 
legate alla presente iniziativa.  

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne 
la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo a  

Unicoop Tirreno SC 

Fraz. Riotorto 

SS Aurelia km. 237 

57025 Piombino (LI) 



 

ALLEGATI: 

ALLEGATO “A” – PARTNERS ASSOCIATI (per il solo accumulo dei punti) 

 

Nova Coop 
società cooperativa  
sede legale, Via Nelson Mandela, 41 - Vercelli 
 
Coop Liguria 
società cooperativa  
sede amministrativa, via del Lerone, 30 – Arenzano (GE)      
sede legale, via Baracca 1/R – Savona 
 
Coop Lombardia 
società cooperativa  
sede legale, Viale Famagosta, 75 – Milano 
 
Coop Alleanza 3.0 
società cooperativa  
sede legale, Via Villanova, 29/7 – Villanova di Castenaso (BO) 
 (sono esclusi i punti vendita della Puglia e della Basilicata) 

 
Unicoop Firenze 
società cooperativa  
sede legale, Via Santa Reparata, 43 – Firenze 
 
Coop Unione Amiatina 
società cooperativa  
sede legale, Via Fratelli Cervi, 168 – Bagnore (GR) 
 
Coop Eridana 
società cooperativa 
sede legale, Via Papa Giovanni XXIII 12  
29010 Pontenure ( PC ) 
 
Coop Centro Italia 
società cooperativa 
sede legale, Via A. Doria, 7  
06061 Castiglione del Lago (PG) 
 
M.M.C. MINI MARKET COOP SRL  
società cooperativa 
sede legale, Via Andrea Doria 7   
06061 Castiglione del Lago (PG) 
 



ALLEGATO “A1” ALTRI PARTNERS ASSOCIATI (per il solo accumulo dei punti)  

 

Assicurazioni Linear (specializzata nella vendite di polizze via telefono o on-line) 

 

Ai soci Unicoop Tirreno è dedicato un indirizzo internet www.linear.it/coop  dove è possibile consultare il 
regolamento completo dell’iniziativa e reperire informazioni  (tempistiche e valore dei punti) e dal quale è 
possibile calcolare un preventivo o effettuare un rinnovo.  
I punti saranno accreditati periodicamente e comunque con una tempistica non superiore ad un mese. 

I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettera “B” . 

 
 

Punti vendita Brico IO  

 

Il socio Unicoop Tirreno potrà ricevere, previa esibizione della carta Socio Unicoop Tirreno,  presso i punti 
vendita “Brico Io”, aderenti all’iniziativa, un punto ogni due euro di spesa. I punti saranno accreditati 
periodicamente e comunque con una tempistica non superiore ad un mese. 

I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettera “B” . 

 

Di seguito si indicano i punti vendita interessati all’operazione: 
 
MASSA -VIA CATAGNINA, 3-3R    
VIAREGGIO (LU) - VIA DI MONTRAMITO, 283 
LIVORNO - VIA COLLINAIA, 12 
CECINA-MONTESCUDAIO (PI) C/O C.C. “IL POGGIO” LOC. POGGIO GAGLIARDO 
PIOMBINO (LI) - VIA DELLA BASE GEODETICA, 6 LOC. LA FIORENTINA 
FOLLONICA (GR) - S.P. AURELIA, KM 226,9 
FORNACI DI BARGA (LU) – LOC. MENCAGLI SNC – FREZ. PONTE ALL’ANIA 
 

 

Centri autorizzati DEKRA  

 

Il socio Unicoop Tirreno che effettuerà la revisione presso un centro autorizzato DEKRA potrà ricevere, 
previa esibizione della carta Socio Unicoop Tirreno, 100 punti. I punti saranno accreditati periodicamente e 
comunque con una tempistica non superiore ad un mese. 
I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettere “B” . 
 

E’ possibile trovare il centro autorizzato più vicino consultando il sito www.dekrarevisioni.it . 

 



 

ALLEGATO “B” PUNTI VENDITA DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZ IONALE 

(TOSCANA) 

 

Neg. 003 - Via Giovanni Gelati 4, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 005 - Via Primo Levi 57, 57126 LIVORNO (LI) 
Neg. 012 - Via Del Crocialetto, 55045 PIETRASANTA (LU) 
Neg. 015 - Via Emilia Snc, 55047 SERAVEZZA (LU) 
Neg. 016 - Via S.Maria Goretti 1, 55049 VIAREGGIO (LU) 
Neg. 018 - P.Za Berlinguer 1/A, 54031 AVENZA (MS) 
Neg. 020 - Via Pasubio, 33, 57023 CECINA (LI) 
Neg. 025 - Via Aurelia, 639/641, 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
Neg. 030 - Via Costa/Angolo Via Gori, 57025 PIOMBINO (LI) 
Neg. 035 - P.Zza Berlinguer,N. 1/12, 57025 PIOMBINO (LI) 
Neg. 045 - Viale Teseo Tesei Snc, 57037 PORTOFERRAIO (LI) 
Neg. 053 - Via Biserno, 48/92, 57027 SAN VINCENZO (LI) 
Neg. 054 - Via Don Sturzo, 57021 VENTURINA TERME (LI) 
Neg. 056 - Viale Di Vittorio, 57024 DONORATICO (LI) 
Neg. 061 - Via E.Fermi, 71, 58024 MASSA MARITTIMA (GR) 
Neg. 063 - Via Lungo Lago Dei Pescatori, 58015 ORBETELLO (GR) 
Neg. 065 - Via G.Rossa Snc, 58021 BAGNO DI GAVORRANO (GR) 
Neg. 067 - Via Chirici, 58022 FOLLONICA (GR) 
Neg. 069 - Zona Le Paduline, 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 
Neg. 215 - Piazza A. Gramsci 7, 57014 COLLESALVETTI (LI) 
Neg. 216 - Via G. Galilei 118, 57014 VICARELLO (LI) 
Neg. 247 - Via Pisacane, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 248 - Via Canipaia 9, 55051 BARGA (LU) 
Neg. 249 - Via Settembrini 35, 57128 LIVORNO (LI) 
Neg. 252 - Via Del Fortino, 66, 55043 LIDO DI CAMAIORE (LU) 
Neg. 253 - Localita' Cava Legni, 58019 PORTO SANTO STEFANO (GR) 
Neg. 254 - Via Pirandello, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 256 - Piazza Fratelli Serini, 57027 SAN VINCENZO (LI) 
Neg. 257 - Via Burattelli, 11, 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 
Neg. 258 - Via Emilia, 20, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 259 - Via Orbetellana, 6, 58054 SCANSANO (GR) 
Neg. 261 - Via Toscana, 58027 RIBOLLA (GR) 
Neg. 262 - Piazza F. Agresti, 58020 SCARLINO SCALO (GR) 
Neg. 263 - Via Bartoli Fredi, 1, 58045 CIVITELLA-PAGANICO (GR) 
Neg. 264 - Via Trento, 58028 ROCCATEDERIGHI (GR) 
Neg. 265 - Via Roma, 58026 MONTIERI (GR) 
Neg. 266 - Via Garibaldi Snc, 58029 SASSOFORTINO (GR) 
Neg. 267 - Via Grossetana Snc, 58030 STICCIANO SCALO (GR) 
Neg. 268 - Via Nazionale, 5/B, 58036 ROCCASTRADA (GR) 
Neg. 269 - P.Za S.Agostino,1, 53015 MONTICIANO (SI) 
Neg. 270 - Via Alessandrini Snc, 58020 CALDANA (GR) 
Neg. 271 - P.Za 4 Novembre,2, 58023 GAVORRANO (GR) 



Neg. 272 - Via Grosseto Snc, 58020 GRILLI (GR) 
Neg. 273 - Via Garibaldi, 11, 58025 MONTEROTONDO MARITTIMO (GR) 
Neg. 275 - Via Prov.Le Talamonese, 58010 FONTEBLANDA (GR) 
Neg. 276 - Via De Witt, 58010 ALBINIA (GR) 
Neg. 277 - Via Seb.Lambardi,100, 58019 PORTO SANTO STEFANO (GR) 
Neg. 278 - Pr.Le Orbetellana, 58018 PORTO ERCOLE (GR) 
Neg. 280 - P.Za L. Gentini Snc, 57034 MARINA DI CAMPO (LI) 
Neg. 282 - Via Provinciale Ovest,85, 57036 MOLA (LI) 
Neg. 283 - Loc. Il Piano S.Prov. N. 26, 57039 RIO NELL'ELBA (LI) 
Neg. 284 - Via Australia , 57031 CAPOLIVERI (LI) 
Neg. 285 - Via Mazzini, 6, 57031 CAPOLIVERI (LI) 
Neg. 286 - Via De Amicis, 57020 RIOTORTO (LI) 
Neg. 287 - Via Anna Frank,17, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 288 - Via M.Mastacchi, 234, 57122 LIVORNO (LI) 
Neg. 289 - Via Toscana, 44, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 290 - Via Versilia, 21/23, 55044 TONFANO (LU) 
Neg. 291 - Via Poggetto/Navigatori, 57018 VADA (LI) 
Neg. 292 - Viale Italia, 32/34, 57036 PORTO AZZURRO (LI) 
Neg. 293 - Via Ximenes, 17, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 296 - Via Bovio, 9, 58022 FOLLONICA (GR) 
Neg. 297 - S.S. Delle Radici, 55036 PIEVE FOSCIANA (LU) 
Neg. 299 - P.Zza Aldo Moro, 55022 FORNOLI (LU) 
Neg. 431 - Via Graziani - Porta A Terra, 57121 LIVORNO (LI) 
Neg. 491 – Via Cile snc, 58100 GROSSETO (GR) 
 



 

ALLEGATO  “C”  

 

Punti destinati a enti o istituzioni che abbiano finalità eminentemente educative, sociali, culturali o 
benefiche. 

 

 
INIZIATIVA 

 
ENTI DESTINATARI 

 
Beni e servizi che 
saranno erogati 
all’organizzazione 
indicata 
 

 
Punti 

 
Valore 

Corrispondente 
 

SOSTEGNO A 
DISTANZA 
 

Sostegno a distanza 
per bambini di 
Africa, Est Europa, 
Medio Oriente, 
America Latina. 

 
200 

 
2.00 € 

COOPXTOGOXVANDA  
 

 
Progetto di 
formazione 
cooperativa nel 
Togo 
 

 
200 

 

 
2.00 € 

 
 
 
BASTA UN 
GESTO 

EMERGENCY  
PROGETTO 
MIGRANTI 
POLIAMBULATORIO 
DI PALERMO 
 

 
Progetto per fornire 
assistenza sanitaria 
gratuita di qualità e 
orientamento ai 
servizi socio-
sanitari a persone in 
difficoltà. 
 

 
 

200 

 
 

2.00 € 

 

Il valore dei punti donati in solidarietà verrà raddoppiato da Unicoop Tirreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


