
Iniziativa PROMOZIONALE 

      - VADEMECUM - 

buoni sconto 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 è promossa da : 
 
UNICOOP TIRRENO SOC. COOP., di seguito detta semplicemente “Unicoop”, Codice Fiscale e 
numero di iscrizione al Registro Imprese della Maremma e del Tirreno/Partita IVA: 00103530499, con sede 
legale in Piombino, fraz. Riotorto - S.S. Aurelia Km. 237 – PEC: unicooptirrenosc@legalmail.it e per essa il 
Procuratore Institore: Piero Canova, nato a Venezia il 14.11.1058, giusta procura rilasciata in data 
14.10.2016 ai rogiti del Notaio Dr. Gian Luca Cristiani Rep. n. 19.129 Racc. n. 11.737, registrata a  
Piombino il 14.10.2016 al n. 3115 - serie 1T, domiciliato per la funzione presso la sede legale della Unicoop 
Tirreno s.c.; 
 
Partner dell’iniziativa promozionale: 
 
• come da allegato “A”, quali partners associati presso i quali, è possibile accumulare i punti (c.d. 
circolarità); 
• come da allegato “A1”, quali partners associati presso i quali è possibile accumulare, registrare e redimere 
i punti elettronici (ritiro dei premi); 
• come da allegato “A2”, altri partners associati per il solo accumulo dei punti. 
 
AREA: regione Toscana, Lazio, Umbria 
 
Punti vendita di svolgimento dell’iniziativa: 
 

Partecipano all’operazione a premi i punti vendita elencati nei seguenti allegati: 
- Allegato “B”, quali punti vendita del soggetto promotore;  
- Allegato “B1” quali punti vendita dei partner di cui all’allegato “A1” 

 
Durata dell’iniziativa:  
 
L'iniziativa si svolge nei seguenti tempi: 
- Accumulo dei punti dal 1° Febbraio 2021 al 31 Dicembre 2021 
- Utilizzo dei punti dal 1° Febbraio 2021 fino al 31 Gennaio 2022 (termine massimo per poter usufruire dei 
premi) 
- Azzeramento punti 1° febbraio 2022  
 
Destinatari dell’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); 
 
 
Come accumulare i punti elettronici: 
 

 un punto elettronico per ogni Euro di spesa presso tutti punti vendita di svolgimento 
dell’iniziativa, se pur, come da modalità di “aggiornamento permanente”; 

 due punti elettronici per ogni euro di spesa per prodotti a marchio coop presenti nei soli reparti 
industriali, no-food e parafarmaco, anche in promozione;  

 un punto elettronico per ogni euro di spesa per prodotti a marchio coop presenti nei soli reparti 
gastronomia, pescheria, ortofrutta e macelleria, anche in promozione. 

 
Punti aggiuntivi potranno essere riconosciuti su : 



 singole confezioni di prodotti (c.d. acceleratori), identificati a punto vendita con il simbolo del 
Jolly; 

 
Per ottenere la registrazione della quantità di punti prevista in relazione al valore degli acquisti 
effettuati, il titolare di carta socio Unicoop Tirreno, prima di ogni pagamento della propria spesa, dovrà: 
a) in caso di pagamento alla cassa, esibire la carta agli addetti. Non è ammesso accredito successivo; 
b) in caso di pagamento elettronico (es. pagamento della spesa con PayTower o Salvatempo, laddove 
presenti), strisciare la propria carta. Non è ammesso accredito successivo. 
In tutti i casi, i punti accumulati risulteranno sullo scontrino fiscale emesso alla fine di ogni spesa presso i 
punti vendita di svolgimento dell’operazione di cui all’elenco allegato “B”, “B1”, distinti tra nuovi punti 
ottenuti con la spesa effettuata e punteggio totale comunque accumulato. 
In caso di transazioni commerciali effettuate presso i punti vendita di cui all’elenco allegato “A” e “A2” i 
punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’allegato “B” e “B1” secondo tempistiche diverse (comunque non superiori al mese).  
Eventuali diverse modalità potranno essere meglio specificate con la modalità “aggiornamento 
permanente”. 
Il titolare di valida carta socio Unicoop Tirreno può sommare, previo consenso dei rispettivi titolari (dei quali 
si richiede la presenza), i punti presenti sulla propria carta con i punti di un’altra carta (entrambe carte socio 
Unicoop Tirreno). Nel caso in cui uno dei soci Unicoop Tirreno fosse impossibilitato a presentarsi presso il 
punto di vendita, è possibile utilizzare il “modulo delega”, reperibile presso il punto di ascolto o sul sito 
www.unicooptirreno.it, previa registrazione. 
Quindi, è possibile sommare i punti di massimo due carte socio Unicoop Tirreno. 
Non è mai ammessa la trasmissione dei punti mortis causa. 
 
Quando i punti elettronici accumulati vengono stornati: 
Nel caso in cui un partecipante all’iniziativa richieda il rimborso in denaro di un prodotto acquistato, secondo 
le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società promotrice e dalle ulteriori 
Imprese dei punti vendita di cui all’allegato “A1”, che determini l'azzeramento totale dello scontrino, tutti i 
punti accumulati su quello scontrino (per spesa o punti aggiuntivi) verranno stornati dall'accumulo della 
Carta Socio Unicoop Tirreno. 
Nel caso in cui un partecipante all’iniziativa richieda il rimborso in denaro di un prodotto acquistato, secondo 
le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società promotrice e dalle ulteriori 
Imprese titolari dei punti vendita di cui all’allegato “A1”), 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. 
 
Sono esclusi dall’iniziativa e, pertanto, non concorrono all’accumulo dei punti, gli acquisti di: 
prodotti in promozione (eccetto prodotti a marchio Coop), ricariche telefoniche, Tv e digitale terrestre, 
prodotti corner ottica, corner salute-farmaci (anche omeopatici e veterinari), Latte infanzia di tipo 1 (non 
promozionabile per legge), Libri, Riviste, Quotidiani, tutte le categorie merceologiche ed i servizi non 
promozionabili tramite manifestazioni a premio e tutti i prodotti eventualmente previsti dalla legge. Sono 
inoltre esclusi dalla raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto, buoni acquisto e quelli per i quali viene 
richiesta l’emissione della fattura, il pagamento utenze e relative commissioni, Carte regalo Coop, Gift card, 
Gift box, Box-office, Biglietti Ticket One, Viva Ticket (salvo diversa comunicazione commerciale e/o di 
negozio ad hoc),  pagamento visite ed esami specialistici, Consegne a domicilio, Riparazioni e spese post 
acquisto, Contributi versati per collezionamenti in corso, Articoli della gioielleria, Prodotti finanziari e 
assicurativi.  
 
Modalità di conversione dei punti elettronici in buoni sconto - IN STORE ALLA CASSA 
La trasformazione dei punti in buoni sconto potrà avvenire in occasione di ogni spesa, corredata di scontrino 
fiscale, presso i punti vendita di cui all’elenco allegato lettera “B” e “B1”. Per ogni scontrino fiscale potrà, 
quindi, essere utilizzata la modalità di trasformazione secondo un criterio di fruizione totale (es. spesa 
corredata di scontrino fiscale da cui si deduce un totale complessivo di punti accumulati pari a 258. Sarà 
possibile godere dello sconto massimo di € 2,58, consumando tutti i punti) oppure secondo un criterio di 
fruizione parziale (es. spesa corredata di scontrino fiscale da cui si deduce un totale complessivo di punti 
accumulati pari a 258. Sarà possibile godere dello sconto di € 2,00, consumando 200 punti e mantenendo i 



residui 58 per le spese successive. Il valore del punto in fase di redenzione sarà sempre equivalente a un 
centesimo, senza arrotondamenti e limiti. Quindi: 
 
Punti Valore del buono sconto sul totale 
85 punti equivalgono a € 0,85 
100 punti equivalgono a € 1,00 
130 punti equivalgono a € 1,30 
500 punti equivalgono a € 5,00 
762 punti equivalgono a € 7,62 
1.000 punti equivalgono a € 10,00 
1.280 punti equivalgono a € 12,80 
2.000 punti equivalgono a € 20,00 
 
Sono esclusi dalla conversione dei punti elettronici in buoni sconto gli acquisti di: 
ricariche telefoniche, Tv e digitale terrestre, prodotti corner ottica, corner salute-farmaci (anche omeopatici e 
veterinari), Latte infanzia di tipo 1 (non promozionabile per legge), Libri, Riviste, Quotidiani, tutte le 
categorie merceologiche ed i servizi non promozionabili tramite manifestazioni a premio e tutti i prodotti 
eventualmente previsti dalla legge. Sono inoltre esclusi dalla raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto, 
buoni acquisto e quelli per i quali viene richiesta l’emissione della fattura, il pagamento utenze e relative 
commissioni, Carte regalo Coop, Gift card, Gift box, Box-office, Biglietti Ticket One, Viva Ticket (salvo 
diversa comunicazione commerciale e/o di negozio ad hoc),  pagamento visite ed esami specialistici, 
Consegne a domicilio, Riparazioni e spese post acquisto, Contributi versati per collezionamenti in corso, 
Articoli della gioielleria, Prodotti finanziari e assicurativi.  
 
Modalità di conversione dei punti elettronici in buoni sconto – COOP ON LINE 
Si potranno redimere i punti accumulati sulla propria carta socio per poter fruire di uno sconto anche sul 
totale del carrello on line, decidendo quanti punti redimere e scegliendo una formula di pagamento mista 
(pagamento in euro + punti) oppure utilizzando la formula solo punti. Si ribadisce che ogni punto vale 0,01 
€. E’ necessario 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 al momento del pagamento della spesa, si intende 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’operazione a premi potrà anche prevedere: 
ai sensi dell’art. 6 lettera “E” DPR n.430 del 26 ottobre 2001 n. 430, la destinazione dei premi a favore di 
enti od istituzioni che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche, secondo le modalità che saranno 
oggetto di specifica comunicazione. Tali prodotti saranno esattamente individuati, oltre che con la modalità 
“aggiornamento permanente”, anche direttamente a scaffale a mezzo di apposita dicitura “basta un gesto”, 
nonché sullo scontrino fiscale con la sigla (-d). 
 
 
MODALITA’ PARTICOLARI  DELL’INIZIATIVA: 
il sito www.unicooptirreno.it  e materiale informativo ad hoc in tutti i punti vendita di svolgimento 
dell’operazione saranno periodicamente aggiornati con ogni variazione intervenuta nel presente 
VADEMECUM (c.d. aggiornamento permanente).  
 
NOTE  
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa hanno il solo scopo di presentare la stessa. 
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti all’iniziativa, interrompa la stessa (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. A tale scopo, i 
partecipanti all’iniziativa potranno rivolgersi alla Società Promotrice 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 la 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 

SS Aurelia km. 237 – Fraz. Riotorto 
57025 Piombino  (LI) 

 
 
 

Per la Unicoop Tirreno soc. coop. 
Il Procuratore Institore (Piero Canova) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” – Partner associati presso i quali, è possibile accumulare i punti (c.d. circolarità) 

 
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 Reno 
Società Cooperativa 
Sede legale, Via Panzacchi, 2 
40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 
Coop Unione Amiatina 
società cooperativa 
sede legale, Via Fratelli Cervi, 168 – Bagnore (GR) 
 
Coop Centro Italia     
società cooperativa 
sede legale, Via A. Doria, 7 
06061 Castiglione del Lago (PG) 
 
M.M.C. Mini Market Coop srl v  
società cooperativa 
sede legale, Via Andrea Doria 7 
06061 Castiglione del Lago (PG) 
 
Coop Vicinato Lombardia 
Società cooperativa 
Sede legale, Via Benadir 5  
20132 Milano (MI) 
 
 

 

 

 



Allegato “A1”: Partner associati presso i quali è possibile accumulare, registrare e redimere i punti 
elettronici (ritiro dei premi) 

 

Distribuzione Centro Sud srl  
Sede legale,Viale Virgilio 20 
41123 Modena 
 
Distribuzione Roma srl 
Sede legale, Via Tiburtina Km. 20,00 
00012 Guidonia Montecelio (RM) 
 
Orlandi Market srl  
Sede Legale, Via Santa Maria La Noce snc  
Formia 
 
Il Chiarone sc 
Via del Fontanile Vecchio 2 
Pescia Romana, Montalto di Castro (VT) 
 
La Sfinge sc 
Via San Michele 22  
Morlupo (RM) 
 
Supermercato F.lli Panici 
Loc. Farneti snc 
Amaseno (FR) 
 
Emmebi srl 
Via Siracusa 2/A  
Ladispoli (RM)  
 
Queen Market srl 
Via San Sebastiano 26 
Rocca Priora (RM) 
 
Commerciale Priverno srl 
Via della Grotta 6  
Priverno (LT) 
 
Il Vecchio Forno srl  
Via Palica Tiburzi snc 
Tarano (RI) 
 

Lira s.r.l. 
Via Ermanno Wolf Ferrari, 216  
Roma Loc. Infernetto 
 

Frosincoop s.c. 
Via Giuseppe Mazzini, 135  
Frosinone 
 

AL.TA. Alimentari Tartaglia 
Sede Legale, Piazza Clemente XI 
Roma 



 

AL.TA.2  
Via Torrevecchia, 180 
Roma 
 

 
Viola 1920 srl 
Via Carlo Goldoni, 62 
Anzio (RM) 
 
Leale srl 
Viale Parioli, 72-74  
Roma 
 
Palazzini srl 
Via Roma, 24 
Nepi (VT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato “A2”: -  altri Partner associati per il solo accumulo dei punti 
 
DIGITAIL S.R.L. (e-commerce) 
Via Villanova 29/7 40055 Castenaso (BO) 
Cod. Fisc. 03538751201 e n. Iscrizione Reg. Imp. BO-526991 
E’ la società che gestisce Easycoop, il servizio di spesa on line che copre il territorio di Roma. Ai soci 
Unicoop Tirreno è data la possibilità di raccogliere i punti con la spesa on line se in fase di registrazione al 
sito www.easycoop.com  associano la carta socio valida in loro possesso (8 cifre). 
 
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 Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di tessera al momento 
della richiesta del preventivo (8 cifre). Sono esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti di Soci 
Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici che fanno 
comparazione assicurativa: in caso contrario non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti. Per Nuova 
Polizza (contratto di nuova emissione) si intende un contratto per un veicolo che non sia presente nel 
portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono quindi esclusi dalla convenzione le polizze temporanee, le 
sostituzioni e riattivazioni di polizza. In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno 
accreditati tutti al pagamento della prima rata. 
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 “B”, “B1”  
 
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 lettere “B”, “B1”  
Di seguito si indicano i punti vendita interessati all’operazione: 
 
- FORMIA (LT) 
davanti al Centro Commerciale ITACA 2 - Località Santa Croce - Via Mamurrano 
- CECINA - MONTESCUDAIO (PI) 
c/o Centro Commerciale IL POGGIO - Località Poggio Gagliardo 
- FOLLONICA (GR) 
Strada Provinciale Aurelia - Km. 226,900 
- FORNACI DI BARGA (LU) 
Località Mencagli snc - Fraz. Ponte all'Ania 
- LIVORNO  
Via Collinaia, 12 
- LUCCA  
Via G.Puccini, 1561 - angolo Via Einaudi - Loc. S.Anna 
- MASSA 
Via Catagnina, 3-3R 
- PIOMBINO (LI) 
Via della Base Geodetica, 6 - Loc. La Fiorentina 
- VIAREGGIO (LU) 
Via Di Montramito, 283 
 
CENTRI AUTORIZZATI DEKRA 



Dal 1° febbraio 2020 ogni Socio Coop Unicoop Tirreno che effettuerà la revisione del proprio veicolo (auto, 
moto, ciclomotore, camper e veicoli commerciali fino a 35 q.li) presso un Centro di Revisione Dekra 
aderente all’iniziativa, ben identificati in un elenco in visione presso i punti vendita Coop e sul sito 
www.dekrarevisioni.it , potrà accumulare punti secondo quanto di seguito indicato: 
100 punti a fronte di una revisione periodica dei veicoli a motore. 
I SociCoop avranno diritto a ottenere i punti Coop presentando e fornendo il numero della propria Carta 
SocioCoop (codice a 8 cifre) insieme ai documenti del veicolo (in caso contrario non sarà possibile ottenere 
l’accredito dei punti) presso il Centro Revisione Dekra aderente che controllerà la corrispondenza della Carta 
Socio Coop con il proprietario del veicolo o suo familiare di primo grado. 
Al termine della revisione, oltre all’esito e ai documenti, verrà rilasciata al Socio Coop una ricevuta di 
avvenuta registrazione della revisione con il codice della carta Socio Coop unitamente al Certificato 
Originale di Revisione Dekra. 
I punti saranno accreditati entro 30 giorni dalla data di revisione e saranno sommati al totale sul primo 
scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui all’elenco sub lettere “B” e “B1”. 
Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.dekrarevisioni.it 
 
ACCENDI luce&gas  
I soci Unicoop Tirreno che attiveranno un nuovo contratto Bifuel (Luce e Gas) Accendi, riceveranno n.800 
punti complessivi, n. 200 punti ogni semestre (massimo 4 semestri) a fronte dell’effettuazione di almeno una 
spesa mensile nei punti vendita della promotrice e in tutti i punti vendita di cui all’allegato “B1”. 
I soci Unicoop Tirreno che attiveranno il contratto Bifuel con la fatturazione on line, riceveranno n.200 
punti complessivi, n. 100 punti ogni sei mesi (per un massimo di 12 mesi). 
 
I soci Unicoop Tirreno che attiveranno un nuovo contratto Monofuel (o Luce o Gas) Accendi, riceveranno 
n.400 punti complessivi, n. 100 punti ogni semestre (massimo 4 semestri) a fronte dell’effettuazione di 
almeno una spesa mensile nei punti vendita della promotrice e in tutti i punti vendita di cui all’allegato 
“B1”. 
I soci Unicoop Tirreno che attiveranno il contratto Monofuel con la fatturazione on line, riceveranno 
n.100 punti complessivi, n.50 punti ogni sei mesi (per un massimo di 12 mesi). 
I soci Unicoop Tirreno potranno sottoscrivere i contratti ACCENDI Luce&Gas telefonicamente al numero 
verde 800-208468 o sul sito accendilucegas.it. 
La promotrice Unicoop Tirreno si impegna, essendo sua intenzione promuovere anche nel 2021 similare 
operazione a premio a punti/collezionamento, a mantenere con lo stesso rapporto euro/punto i punti erogati 
con la presente manifestazione, validi e cumulabili, con quelli del 2021. 
 
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). 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).   
 
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).   
 



 
PUNTI VENDITA FARMACIE LIVORNO 
La convenzione con due farmacie della città di Livorno amplia i nostri servizi di fidelizzazione e rientra in 
un piano di sviluppo di erogazione di vantaggi anche locali riservati ai soci dalla cooperativa: 
Qui di seguito i punti vendita aderenti all’iniziativa: 

- Farmacia Attias, Via Marradi 2 

- Farmacia del Levante, Via G.Gelati 10  

Il socio Unicoop Tirreno potrà ricevere, previa esibizione della carta Socio Unicoop Tirreno, presso i due 
punti vendita aderenti all’iniziativa, un punto ogni due euro di spesa per acquisti su prodotti da banco (no 
farmaci), parafarmaci/cosmetici. 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”, “B1”  
 
MEDICAL GROUP SRL 
Anche la convenzione con Medical Group ha lo scopo di ampliare i nostri servizi di fedelizzazione a livello 
locale. La convenzione interessa due centri: 

- MEDICAL GROUP - via dell’Industria 12, Venturina Terme – LI 
- MEDICAL GROUP – via dell’Artigianato 53, zona Picchianti - Livorno 

 Il socio Unicoop Tirreno che presenterà la propria carta SocioCoop personale al momento dell’accettazione 
riceverà un punto ogni due euro di spesa sulle seguenti prestazioni: 
- TAC bassa dose 
- Risonanza magnetica alto campo 
- Ecografia 
- Radiografia digitale 
- Mammografia digitale 
- Ecocolordoppler 
- Moc 
- Senologia 
- Colonscopia virtuale 
- Risonanza magnetica cardiaca 
I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettere “B”, “B1”  
 
VEGA CARBURANTI SPA 
E’ il distributore di carburante presso il Centro Commerciale Maremà di Grosseto. Il socio Unicoop Tirreno 
utilizzando la carta SocioCoop riceverà un punto coop per ogni litro di rifornimento di gasolio, benzina, 
GPL. 
I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettere “B”, “B1”  
 
 
FAMIL.CARE SALVAVITA 
E’ un dispositivo di emergenza per anziani. Ogni socio Coop riceverà 500 punti per 4 mesi di prova del 
servizio. Con 4 mesi di prova gratuiti sono previsti 500 punti Coop in regalo, che si ottengono richiedendo  
al punto d’ascolto il codice univoco per registrarsi sul sito www.famil.care/socicoop2021e inserendo il 
codice carta Socio Coop. I 500 punti Coop verranno riconosciuti previa conferma che la registrazione per la 
prova dei 4 mesi gratuita sia andata a buon fine. 
 

ROBINTUR TRAVEL GROUP 
Agenzia viaggi del gruppo Robintur.  
Ogni 5 euro di spesa per viaggi prenotati in agenzia viene accreditato 1 punto coop. 



 

 

ALLEGATO “B”:  punti vendita del soggetto promotore 

Toscana 
LIVORNO - VIA GINO GRAZIANI - LOC. PORTA A TERRA 
COLLESALVETTI - PIAZZA A. GRAMSCI, 7 
VICARELLO - VIA G. GALILEI,118 
GROSSETO VIA C. PISACANE/ANG. B. PARTIGIANE 
LIVORNO - VIA SETTEMBRINI, 35 
LIDO DI CAMAIORE VIA DEL FORTINO,66 
PORTO S. STEFANO LOC.CAVA LEGNI 
GROSSETO VIA PIRANDELLO 
CAMPIGLIA M.MA VIA BURATTELLI, 11 
GROSSETO VIA EMILIA 
SCANSANO (GR) V.ORBETELLANA,8 
RIBOLLA (GR) V.TOSCANA,1 
SCARLINO SCALO (GR) P.ZZA FOSCOLO AGRESTI 
PAGANICO (GR) V.BARTOLO DI FREDI,1 
ROCCATEDERIGHI (GR) V.TRENTO,22 
MONTIERI (GR)V.ROMA,49/51 
SASSOFORTINO (GR) V.GARIBALDI,46 
STICCIANO SCALO (GR) V.GROSSETANA 
ROCCASTRADA (GR) V.NAZIONALE,5/B 
MONTICIANO (SI) P.ZZA S.AGOSTINO,2A 
CALDANA (GR) V.ALESSANDRINI 
GAVORRANO (GR) P.ZZA IV NOVEMBRE 
GRILLI (GR) V.GROSSETO,68 
MONTEROTONDO M. (GR) V.GARIBALDI,41 
FONTEBLANDA (GR) V.PROV.LE TALAMONESE 
ALBINIA (GR) V.DELLA PACE,22 
PORTO ERCOLE (GR) V.ORBETELLANA,151 
MARINA DI CAMPO (LI) P.ZZA LIBIO GENTINI,68 
MOLA (LI) V.PROV.LEOVEST,83/85 
RIO ELBA (LI) LOC.IL PIANO- S.PROV.LE,26 
CAPOLIVERI (LI) V.AUSTRALIA 
RIOTORTO (LI) V. DE AMICIS 
LIVORNO V. MASTACCHI, 234 
LIVORNO V. TOSCANA, 44 
TONFANO (LU) V.VERSILIA,21 
VADA (LI) VIA DELLA RESISTENZA SNC 
PORTO AZZURRO (LI) V.LE ITALIA,32 
GROSSETO V. XIMENES 
FOLLONICA (GR) V.BOVIO,9 
PIEVE FOSCIANA (LU) S.S. DELLE RADICI 
FORNOLI (LU) P.ZZA ALDO MORO 
LIVORNO -VIA GIOVANNI GELATI 4 
LIVORNO- PORTA A MARE - VIA PRIMO LEVI 57 
PIETRASANTA -VIA DEL CROCIALETTO 
SERAVEZZA - VIA EMILIA 698 
VIAREGGIO - VIA S. MARIA GORETTI 
AVENZA - P.ZZA BERLINGUER, 1/A 
CECINA - VIA PASUBIO 
ROSIGNANO S. - VIA AURELIA, 639/641 
PIOMBINO - VIA GORI/VIA COSTA, 1 



PIOMBINO - P.ZZA BERLINGUER 
PORTOFERRAIO - VIA TESEI 
SAN VINCENZO - VIA BISERNO 
VENTURINA - VIA DON STURZO 
DONORATICO - V.LE DI VITTORIO 
MASSA M.MA - VIA E. FERMI, 71 
ORBETELLO - VIA LUNGO LAGO DEI PESCATORI SNC 
BAGNO GAVORRANO - VIA G. ROSSA 
FOLLONICA - VIA M. CHIRICI 
CAST. D. PESCAIA - LOC. LE PADULINE 
GROSSETO - VIA INGHILTERRA 
GROSSETO – VIA CILE SNC 
 
Lazio-Umbria 
CIVITA CASTELLANA -VIA DELLA REPUBBLICA 
TARQUINIA - VIA P. NENNI 
VITERBO - VIA M. CERVINO/LOC. MURIALDO 
CIVITAVECCHIA - LOC. BOCCELLE 
GENZANO - VIA EMILIA ROMAGNA, 102 
POMEZIA - VIA DEL MARE KM. 18.600 
CERVETERI - VIA SETTEVENE 
COLLEFERRO - VIA CASILINA 
ROMA - VIA FRANCESCHINI/L.GO FRANCHELLUCCI 
ROMA - VIA LAURENTINA KM. 7 
ROMA - L.GO AGOSTA, 26 
POMEZIA - VIA CAVOUR 
GIOVE (TR) - VIA AMERINA,46 
ORTE (VT) - VIA DEI GLADIATORI 
ALLERONA (TR) - VIA CARDUCCI,5 
RIGNANO FLAMINIO (RM) - VIA S.ABBONDIO,1 
CAMPAGNANO (RM) - VIA DEL PAVONE,74 
FONTENUOVA (RM) - VIA NOMENTANA,64 
VETRALLA (VT) - S.S.CASSIA,KM.67300 
AMELIA (TR) -VIA 1° MAGGIO,24 
MONTEFIASCONE (VT) - LOC.TÀ CARDINAL SALOTTI 
FABRICA DI ROMA (VT) - VIA DEL CAMPO SPORTIVO,2 
CAPRAROLA (VT) - VIA DELLA REPUBBLICA 
ACQUAPENDENTE (VT) - P.LE M.G.CUTULI,5 
RONCIGLIONE - VIA B. ROSA VENERINI 
FIUGGI – SS PRENESTINA 155 
ROMA - VIA BETTINI 
VIGNANELLO (VT) VIA ROMA 
SORIANO NEL CIMINO - STRADA PROV. 64 
FABRO (TR) - LARGO DELL'UNITÀ D'ITALIA 
TUSCANIA (VT) - STRADA TARQUINESE 
VITERBO - VIA C. DE LELLIS TANG. OVEST - LOC. RIELLO 
CASILINO - VIA CASILINA, 1011 
ROMA EUR - VIA C.COLOMBO / ANG. VIA OCEANO PACIFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO “B1”:  punti vendita dei Partner associati di cui all’allegato “A1” 

 
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD SRL  
GUIDONIA MONTECELIO – VIA TIBURTINA 5 
APRILIA - VIA DELLA RISERVA NUOVA 
 
DISTRIBUZIONE ROMA 
VACCINARI - VIA S. BARTOLOMEO VACCINARI 78 00186 ROMA RM 
ZAGAROLO - VIA SANTA APOLLARIA 3 00039 ZAGAROLO RM 
LA SPEZIA - VIA SPEZIA 84 00182 ROMA RM 
TACITO - VIA TACITO 90/A 00193 ROMA RM 
TOSCANA - VIA TOSCANA 3A 00187 ROMA RM 
VELLETRI - VIA UGO LA MALFA 00049 VELLETRI RM 
DA VINCI - VIALE LEONARDO DA VINCI, 111 00145 ROMA RM 
PARIOLI - VIALE PARIOLI, 31 00197 ROMA RM 
BOCCANEGRA - VIA BOCCANEGRA 9 00162 ROMA RM 
MORETTA - VICOLO DELLA MORETTA 10 00186 ROMA RM 
ARDEA - VIA DEI LECCI 00040 ARDEA RM 
RINASCIMENTO - CORSO RINASCIMENTO 7 00186 ROMA RM 
TERMINI - VIA MARSALA, STAZIONE TERMINI 00185 ROMA RM 
TORRE ARGENTINA - CORSO VITTORIO EMANUELE II 40 00186 ROMA RM 
CERENOVA - LARGO TUSCOLO 00052 CERVETERI RM 
AURELIA - P.ZA S. GIOV.BATTIS.DE LA SALLE 00165 ROMA RM 
ALESSI - VIA GALEAZZO ALESSI 261 00176 ROMA RM 
ALBERICO II - Via Alberico II 3 00193 ROMA RM 
ANDREA DORIA - VIA ANDREA DORIA, 44/46 00192 ROMA RM 
ANAGNI ANTICOLANA - VIA ANTICOLANA KM 0,300 03012 ANAGNI FR 
CASTEL GANDOLFO - VIA APPIA NUOVA, KM 24,600 00040 CASTEL GANDOLFO RM 
CESANO - VIA BACCANELLO, 315-CESANO RM 00123 CESANO RM 
BRACCIANESE - VIA BRACCIANESE KM. 11,5 00123 ROMA RM 
CIAMPINO BRUXELLES - VIA BRUXELLES, 41 00043 CIAMPINO RM 
BUSIRI VICI - VIA BUSIRI VICI 24 00152 ROMA RM 
SANTARELLI - VIA CARLO SANTARELLI, 91 00133 ROMA RM 
TORVAIANICA - VIA DEGLI ARGONAUTI, 1 00040 POMEZIA RM 
PETTINARI - VIA DEI PETTINARI 70 00186 ROMA RM 
GIORGIONE - VIA GIORGIONE, 54 00147 ROMA RM 
POZZETTO - VIA DEL POZZETTO 119/124 00187 ROMA RM 
TRAFORO - VIA IN ARCIONE 70 00187 ROMA RM 
CROCE - VIA DELLA CROCE 48/49 00187 ROMA RM 
MENICHELLA - VIA DONATO MENICHELLA, 170 00156 ROMA RM 
RIGNANO FLAMINIO - VIA FLAMINIA, KM 38, 100 00068 RIGNANO FLAMINIO RM 
FERRARI - VIA GIUSEPPE FERRARI 00195 ROMA RM 
SANTA MARIA DELLE MOLE - VIA GOFFREDO MAMELI, 11 00040 MARINO RM 
PINEROLO - VIA DI PINEROLO 17/19c 00182 ROMA RM 
PISINO - VIA PISINO, 101/107 00177 ROMA RM 
ALPINO - VIA PROSPERO ALPINO 16/20 00154 ROMA RM 
APPIA - CIRCONVALLAZIONE APPIA, 55 00179 ROMA RM 
FARNESINA - VIA DELLA FARNESINA, 42 00135 ROMA RM 
CAVOUR - VIA CAVOUR, 60 00184 ROMA RM 
XX SETTEMBRE - VIA XX SETTEMBRE 52/56 00187 ROMA RM 
NAZIONALE - VIA NAZIONALE 213 00184 ROMA RM 
CORSO TRIESTE - CORSO TRIESTE 23 00198 ROMA RM 



CLELIA - VIA CLELIA 79 00181 ROMA RM 
COLLAZIA - VIA COLLAZIA 4/B 00183 ROMA RM  
COLLETTA - VIA PIETRO COLLETTA 8a/8b 00183 ROMA RM 
VULSONE – VIA MANLIO VULSONE 6 ROMA RM 
BARBANA – VIA BARBANA 31 ROMA RM 
DONATELLO - VIA DONATELLO, 23A/31 00198 ROMA RM 
CESARE PAVESE - VIALE CESARE PAVESE, 96 - 00144 ROMA RM 
CERQUETTI - VIA DAMASO CERQUETTI 49 00152 ROMA 
MARINO - CORSO VITTORIA COLONNA, 78 00047 MARINO 
FLAMINIA VECCHIA – VIA FLAMINIA VECCHIA, 710 00191 ROMA 
GALLA E SIDAMA - VIA VIA GALLA E SIDAMA - 00199 ROMA RM 
RIETI – VIA RIETI, 12 00198 ROMA 
GREGORIO VII - VIA GREGORIO VII, 292/303 - 00165 ROMA RM 
ATTANASIO II – VIA ATTANASIO II, 387 – 00136 ROMA RM 
SALVEMINI – VIA G. SALVEMINI, 14 – 00177 ROMA RM   
 
ORLANDI MARKET SRL  
ORLANDI MARKET SRL - VIA A. DE GASPERI FORMIA (FR) 
ORLANDI MARKET SRL - VIA MONTI LEPINI KM 1.3 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) 
 
IL CHIARONE SC 
IL CHIARONE SC - VIA DEL FONTANILE VECCHIO 2 01014 PESCIA ROMANA, MONTALTO DI 
CASTRO (VT) 
 
LA SFINGE SC 
LA SFINGE - VIA SAN MICHELE 22 00067 MORLUPO (RM) 
 
SUPERMERCATO F.LLI PANICI 
SUPERMERCATO F.LLI PANICI, LOC. FARNETI 03021 AMASENO (FR) 
 
EMMEBI SRL 
EMMEBI SRL - VIA SIRACUSA 2/A 03024 LADISPOLI (RM)  
 
QUEEN MARKET SRL 
QUEEN MARKET SRL - VIA SAN SEBASTIANO 26 ROCCA PRIORA (RM) 
 
COMMERCIALE PRIVERNO SRL  
SUPERMERCATO PRIVERNO - VIA DELLA GROTTA 6 PRIVERNO (LT) 
 
IL VECCHIO FORNO SRL 
IL VECCHIO FORNO - VIA MAGLIANESE SNC 02040 MONTEBUONO (RI)  
 
LIRA SRL 
VIA ERMANNO WOLF FERRARI, 216 – 00124 ROMA LOC. INFERNETTO 

FROSINCOOP SC 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 135 – 03100 FROSINONE 

AL.TA. ALIMENTARI TARTAGLIA 
AL.TA. ALIMENTARI TARTAGLIA - PIAZZA CLEMENTE IX – ROMA (RM) 
AL.TA. ALIMENTARI TARTAGLIA - VIA F. BORROMEO, 29 – ROMA (RM 

AL.TA. 2 
AL.TA.2 – VIA TORREVECCHIA, 180 - ROMA (RM) 
 
VIOLA 1920 SRL 
VIOLA 1920 SRL – VIA CARLO GOLDONI, 62 - ANZIO (RM) 



 
LEALE SRL 
LEALE SRL – VIA 2 GIUGNO, 4 - TIVOLI (RM) 
LEALE SRL – VIA 5 GIORNATE, 13 - 27 - TIVOLI (RM) 
LEALE SRL – VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 13 - MARCELLINA (RM) 
LEALE SRL – VIA GIARRATANA, 109 – ROMA (RM) 
 
PALAZZINI SRL 
PALAZZINI SRL – VIA MONSIGNOR OLIVARES – NEPI (VT) 
 


