
In esclusiva per i soci 
Coop Alleanza 3.0, 

la raccolta punti che 
premia te e sostiene 

la tua comunità.

Sicilia

nei negozi Coop Alleanza 3.0 
di Puglia, Basilicata, Sicilia



Ogni volta che acquisti prodotti a marchio Coop come socio,  
l’1% di ciò che spendi viene destinato a progetti sociali, culturali  
e ambientali per la tua comunità. Giorno dopo giorno, puoi 
verificare sul sito di Coop Alleanza 3.0 i principali progetti avviati  
e il valore donato dalla Cooperativa al territorio, anche grazie  
al tuo contributo. 

I prodotti a marchio Coop sono buoni, etici, convenienti  
e sanno fare anche molto di più. Per tutti e per te. 

Attiva online il programma Per tutti per te Coop e resta connesso: 
otterrai vantaggi esclusivi per la Raccolta punti 2021. Con i prodotti 
a marchio Coop potrai infatti raccogliere più velocemente i punti 
e utilizzarli per risparmiare.  

Sono esclusi i possessori di Coopcard Sicilia dal programma Per tutti per te Coop. 

Per tutti per te Coop ti riserva periodicamente nuovi vantaggi: 
scoprili sul sito, via mail e presto anche su app. Accedi o registrati 
su coopalleanza3-0.it per vedere la tua area personale, conoscere 
i nuovi premi, verificare il tuo saldo punti. E per essere sempre 
aggiornato sulle novità del programma, assicurati di avere fornito
il tuo consenso all’invio di mail.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.

Chi sceglie la Coop, sceglie i suoi valori.  
Sceglie una spesa che offre vantaggi esclusivi ai 
soci, ma che sa guardare anche oltre gli scaffali. 
Perché si preoccupa ogni giorno della propria 
comunità, in nome di un mondo migliore.  
Questo fa una cooperativa e questo fanno anche  
i soci che la costituiscono: pensare a sé, ma pensare 
anche agli altri nelle piccole scelte quotidiane,  
come mettere nel carrello prodotti sostenibili,  
etici e sicuri come quelli a marchio Coop.  
Ecco perché siamo quello che scegliamo.
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Sicilia

È facile partecipare alla Raccolta Punti 2021.

Non è possibile trasferire i punti da una Carta Socio ad un’altra. Non sono 
previsti trasferimenti punti da una Coopcard Sicilia ad un’altra e non è 
possibile il trasferimento punti da una Coopcard Sicilia ad una carta Socio 
Coop Alleanza 3.0 e viceversa.

Solo con la carta SocioCoop si possono raccogliere punti in tutti gli altri 
negozi di Coop Alleanza 3.0, presenti sul territorio nazionale.

Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre cooperative che aderiscono 
all’iniziativa: Nova Coop, Coop Lombardia, Coop Liguria, Unicoop 
Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Unione Amiatina , Coop Centro Italia, 
Distribuzione Centro Sud, Distribuzione Roma, MMC Mini Market Coop.

Con la nuova raccolta punti di Coop Alleanza 3.0 ti basta fare la spesa per 
maturare tanti vantaggi. La raccolta punti è riservata a tutti i soci Coop 
Alleanza 3.0. I punti possono essere raccolti e spesi nei supermercati e 
ipermercati Coop Alleanza 3.0 di Puglia, Basilicata e Sicilia. Per i posses-
sori di Coopcard Sicilia, solo nei negozi Coop Alleanza 3.0 della Sicilia.

UTILIZZO PUNTI:

DAL 1° MARZO 2021 
AL 31 GENNAIO 2022

ACCUMULO PUNTI:

DAL 1° FEBBRAIO 2021 
AL 31 DICEMBRE 2021

AZZERAMENTO PUNTI: 1° FEBBRAIO 2022

La tua spesa vale punti!

1 PUNTO OGNI EURO DI SPESA  
NEI SUPERMERCATI E IPERMERCATI  
COOP ALLEANZA 3.0  
DI PUGLIA, BASILICATA, SICILIA  
E SU COOPONLINE.IT*

Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci 
(anche omeopatici e veterinari), riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative com-
missioni, carte regalo Coop, Gift card e Gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, pagamento visite 
ed esami specialistici, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, prodotti caseari di 
produzione interna, contributi versati per i collezionamenti in corso, pagamento a punto vendita 
di prodotti acquistati su Coop Online, pagamento di servizi effettuati da terzi, prodotti assicurati-
vi, shopper (borse e busta della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vi-
gente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Più leggi, più punti raccogli!
Raccogli i tuoi punti anche con l’acquisto di libri 
in tutti i corner dei punti vendita Coop.

*La raccolta punti su www.cooponline.it non è valida  
per i possessori di Coopcard Sicilia.

4—5



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta punti 2021 6—7

Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard di 
sicurezza stradale. Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il 
Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop, ottieni subito in rega-
lo 100 punti sulla tua tessera Socio Coop che verranno accreditati automaticamente dalla 
tua cooperativa di appartenenza. Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, 
presenta la tessera Socio Coop e ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione 
della revisione con il codice della tua tessera.

LA SICUREZZA CON NOI CONVIENE, SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000 Centri DEKRA in Italia e guadagna punti Coop. 
Cerca il tuo centro di fiducia sul sito www.dekrarevisioni.it
La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021 presso i centri DEKRA e le 
Cooperative aderenti all’iniziativa, ed è riservata anche ai tuoi familiari di primo grado.

L’offerta non è valida per i possessori di Coopcard Sicilia.

DEKRA E COOP
PREMIANO LA TUA SICUREZZA 
E LA TUA FEDELTÀ

FAI LA REVISIONE PRESSO UN CENTRO AUTORIZZATO DEKRA.

PRESENTA LA TUA TESSERA COOP E RICHIEDI 
IL CERTIFICATO ORIGINALE DI REVISIONE.
SUBITO PER TE IN REGALO 
100 punti SOCIO COOP.

LINEAR 
L’ASSICURAZIONE ONLINE CON CUI 
PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO.

Chiedi un preventivo gratuito per la tua RC Auto a LINEAR, l’assicurazione online del Grup-
po Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni di punti. 
Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop
I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop che acquistano una nuova polizza per auto o moto 
ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il con-
traente sia titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

NUOVI CONTRATTI 

POLIZZA AUTO 
2000 punti
POLIZZA MOTO 
600 punti

RINNOVI CONTRATTUALI 

POLIZZA AUTO 
600 punti
POLIZZA MOTO 
300 punti

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di tessera al 
momento della richiesta del preventivo, 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. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2021 e non cumulabile con altre promozioni. Prima della 
sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear it/coop

L’offerta non è valida per i possessori di Coopcard Sicilia.
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Acquista da Brico io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te. Ti aspettiamo 
con un assortimento di oltre 25.000 articoli dedicati ad ogni genere d’intervento di siste-
mazione, manutenzione e decorazione per la tua casa e il tuo giardino.
Oltre a raccogliere punti aggiuntivi, tutti i mercoledì i Soci Coop avranno diritto a uno 
sconto del 10% (solo per i Soci Coop possessori della Brico Io CARD, vedi regolamento 
completo a negozio).

Punti aderenti all’iniziativa: Matera, Loc. Borgo Venusio; Foggia (FG).  
Per informazioni e per trovare i punti vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE

OGNI 2€ DI SPESA 
1 punto

L’offerta non è valida per i possessori Coopcard Sicilia.
L’accumulo è valido fino al 31 dicembre 2021.

Accendi luce & gas Coop è un fornitore di energia italiano che esiste per permettere ai 
soci di scegliere offerte su misura e soprattutto al giusto prezzo. Chiarezza e semplicità, 
sinonimi di Accendi, sono ciò di cui c’è più bisogno: offerte senza ombre e voci nasco-
ste, bollette leggibili, risposte comprensibili. E noi siamo sempre disposti a fornirtele, in 
qualunque modo sceglierai di entrare in contatto con noi. Puoi chiamarci al numero verde 
800208468, puoi fare tutto online sul sito accendilucegas.it nella massima sicurezza o 
puoi incontrarci di persona in uno degli oltre 250 punti vendita Coop Alleanza 3.0, dove 
siamo presenti con i nostri consulenti energetici. Per te socio coop sono riservati tanti 
vantaggi in più: accumuli fino ad un massimo di 2500 punti ed usufruisci di tante con-
venzioni, consultale sul sito o chiedile ai nostri consulenti. Ti aspettiamo.

ACCENDI UNA NUOVA 
ENERGIA 

OGNI 6 MESI E PER I PRIMI 24 MESI:

CONTRATTO LUCE O GAS 
125 punti

CONTRATTO LUCE O GAS 
250 punti

CONTRATTO LUCE+GAS 
500 punti

CONTRATTO LUCE+GAS 
250 punti

OGNI 6 MESI SE SCEGLI LA BOLLETTA ONLINE E PER I PRIMI 12 MESI:

Il primo accredito di punti viene effettuato dopo 6 mesi dall’attivazione della fornitura.
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I PUNTI CHE 
ACCUMULI CON 
LA TUA SPESA

SI TRASFORMANO
IN TANTI VANTAGGI 

FIRMATI COOP. 

Lo sconto si applica su uno scontrino unico
e sul valore massimo di 40€ di spesa 
(sconto massimo 8€).  
Sono inclusi anche i prodotti in promozione.

Gli sconti non saranno cumulabili e non potranno 
essere utilizzati più sconti sulla stessa spesa così 
come non saranno cumulabili con altre iniziative 
per i soci a richiesta*.

Sono esclusi i prodotti dei seguenti reparti, solo se venduti sfusi o 
serviti a banco: ortofrutta, macelleria, pescheria, pane e pasticceria, 
gastronomia. Sono inoltre esclusi vini Assieme, latte infanzia tipo 1  
(non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici e 
veterinari), rivista Fior fiore in Cucina, ricariche Coop Voce, carte  
regalo Coop, acquisti fatti su Coop Online, articoli dell’assortimento 
diversi dai prodotti Coop.

*Esempio di iniziative a richiesta non cumulabili: sconto % lavoratori  
in difficoltà, sconto % studenti universitari, sconto % family card,  
sconto % reddito di cittadinanza.

SCONTO 20% 
SU UNA SPESA 
DI PRODOTTI 
A MARCHIO COOP: 
600 PUNTI.
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Se scegli l’autoricarica con la spesa i punti Coop che accumuli diventano automatica-
mente traffico telefonico gratuito e ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 euro ogni 
250 punti Coop. Il servizio è riservato ai Soci che hanno una linea CoopVoce e vogliono 
trasformare la loro “spesa” in traffico telefonico con un sistema diretto e semplice*.

250 punti COOP
AUTORICARICA BONUS 5 EURO

AUTORICARICA CON LA SPESA 

Dal 1° febbraio la ricarica si attiva automaticamente se il socio ha un credito residuo telefonico 
inferiore a 20€ e un saldo punti uguale o maggiore di 250 punti. Bonus Massimo al giorno: 5€. Le 
ricariche erogate dall’opzione autoricarica con la spesa non concorrono al raggiungimento di bonus 
relativi ad altre promozioni sulla ricarica. L’attivazione dell’autoricarica può essere effettuata fino 
al 24 gennaio 2022.

Se scegli “Ricaricard Premiata” con i punti Coop ricevi una ricarica bonus CoopVoce 
da 5 o 10 euro, da utilizzare direttamente alle casse del tuo punto vendita Coop. Per 
l’utilizzo segui le istruzioni riportate sullo scontrino consegnato alla cassa*.

350 punti COOP
RICARICA PREMIATA 
DA 5 EURO

RICARICA PREMIATA

650 punti COOP
RICARICA PREMIATA 
DA 10 EURO

Le ricariche ricevute con i punti della spesa non sono rimborsabili in caso di cessazione della linea ed 
il relativo credito non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.
*L’offerta non è fruibile dai titolari di Coopcard Sicilia, da persone giuridiche o dai delegati di una 
tessera socio Coop possiamo inserirla una volta sola.

Approfitta della scelta ancora più ampia offerta da Coop Online:  
il catalogo con migliaia di prodotti non alimentari per la casa, la tecnologia, 
il tempo libero, la salute e molto altro!

Per maggiori dettagli visita il sito www.cooponline.it

COOP ONLINE
FAI CLICK SUL RISPARMIO

–1 CENTESIMO SULLA SPESA 
CON 1 punto

Registra subito la tua carta socio sul sito  
(www.cooponline.it/vantaggi-soci) e potrai:

• raccogliere i punti come in negozio (1€ = 1 punto);
• acquistare liberamente con i punti tutti i prodotti del sito  
 (1 punto = 1 centesimo) ad es.: con 1000 punti paghi 10€ in meno.
• accedere alle esclusive offerte dedicate ai Soci  
 con le grandi marche in offerta.

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

L’offerta non è valida per i possessori Coopcard Sicilia.
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Lo sconto si applica sui prodotti dei reparti carne, 
pesce, ortofrutta, pane e pasticceria, cucina, 
gastronomia e ristorazione.
Sono compresi i prodotti in promozione. 
Sconto massimo 6€ su una spesa di 30€.
Gli sconti non saranno cumulabili e non potranno essere utilizzati più sconti sulla stessa 
spesa così come non saranno cumulabili con altre iniziative per i soci a richiesta*.

ESCLUSIONI: Lo sconto non si applica ai prodotti “Cogli l’attimo” e prodotti caseari 
di produzione interna.

*Esempio di iniziative a richiesta non cumulabili: sconto % lavoratori in difficoltà, sconto 
% studenti universitari, sconto % family card, sconto % reddito di cittadinanza.

SCONTO 20%  
SUI PRODOTTI  
DEI REPARTI FRESCHI:  
400 PUNTI

Lo sconto è valido su un solo prodotto non alimentare 
a scelta dei settori cartoleria, giochi, casa, tecnologia, 
elettrodomestici, brico e giardinaggio, abbigliamento e 
tempo libero. 
Sconto massimo 250€ su un prodotto di 1.000€. 
Si può usare un solo sconto alla volta e non può essere 
sommato ad altri buoni, sconti o promozioni. Il prodotto 
sul quale viene attivato lo sconto dà diritto all’accumulo dei 
punti sull’importo residuo (ad esempio su un prodotto di 
100€ sul quale viene effettuato uno sconto di 25€, raccogli 
i punti sui restanti 75€). 
ESCLUSIONI: Sono esclusi articoli in saldo, libri, riviste, libri di testo, quotidiani, carte 
regalo Coop, gift card e gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, consegna a domicilio, 
riparazioni e spese post acquisto, pagamento di prodotti acquistati su Coop Online, ri-
cariche telefoniche, articoli della Gioielleria. Lo sconto non è cumulabile con altre ini-
ziative promozionali e non si applica ai prodotti in promozione.”

SCONTO 25%  
SU UN PRODOTTO  
NON ALIMENTARE:  
1200 PUNTI

Sconto massimo 10€ su di una spesa di 100€.  
Lo sconto è utilizzabile anche sui prodotti in promozione.
Gli sconti non saranno cumulabili e non potranno essere 
utilizzati più sconti sulla stessa spesa così come non 
saranno cumulabili con altre iniziative per i soci a richiesta*.
 
ESCLUSIONI: Lo sconto NON È UTILIZZABILE per i seguenti prodotti/servizi ed in 
generale tutti gli incassi per conto terzi: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per 
legge), farmaci (anche gli omeopatici e veterinari), riviste, libri, libri di testo, quotidiani, 
pagamento utenze e relative commissioni, carte regalo Coop, gift card e gift box, 
biglietti Ticketone e Vivaticket, visite ed esami specialistici, consegna a domicilio, 
riparazioni e spese post acquisto, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati 
su Coop Online, ricariche telefoniche (anche Coop Voce), contributi versati per il 
collezionamento in corso, prodotti assicurativi, shopper (borse e buste della spesa di 
ogni tipo, anche le riutilizzabili), articoli della Gioielleria, prodotti “Buon fine”, prodotti 
caseari di produzione interna e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non 
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

*Esempio di iniziative richieste non cumulabili: sconto % Lavoratori in difficoltà, sconto 
% Studenti Universitari, sconto % Family Card, sconto % Reddito di Cittadinanza.

SCONTO 10%  
SULLA SPESA: 
800 PUNTI
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DONA I TUOI PUNTI ONLINE

UN PASTO  
A CHI È IN DIFFICOLTÀ

Con un gesto semplice puoi supportare la tua comunità, garantendo 
un aiuto alle persone più bisognose. Grazie a Coop Alleanza 3.0 
e all’importante rete di enti e associazioni locali che si adoperano 
ogni giorno per i più deboli, i tuoi punti garantiranno a queste 
persone un pasto quotidiano.

con i punti

Per rendere il mondo un posto migliore,  
dona i tuoi punti. Coop Alleanza 3.0  

e i suoi partner li trasformeranno in un aiuto 
concreto contro la povertà, un investimento 

sulla formazione delle future generazioni 
meno fortunate, un sostegno alla ricerca 

medico-scientifica e un impegno  
per la tutela dell’ambiente.

Da quest’anno puoi donare anche online  
direttamente dal sito di Coop Alleanza 3.0, 
a partire dalla soglia minima di 100 punti 
equivalenti a 1 euro. 
 
Basta un piccolo contributo
per “cambiare il mondo”! 

DONAZIONI 

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI
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AIUTA UN BAMBINO,
ADOTTA IL MONDO

Da sempre in prima linea per garantire i diritti dei più piccoli tramite pro-
getti di sostegno a distanza in Africa, Asia e America Latina, Caritas Chil-
dren trasforma i tuoi punti in cibo, salute, studio e formazione per bam-
bini e ragazzi che non avrebbero altri mezzi per procurarsi tutto questo.

UNA ZAPPA PER VINCERE  
LA MALNUTRIZIONE

La malnutrizione nel distretto di Kilolo, in Tanzania, causa mortalità e ri-
tardi nello sviluppo fisico e cognitivo in quasi la metà dei bambini. CEFA 
converte i tuoi punti in sementi, zappe, rastrelli e affiancamento formati-
vo per aumentare e migliorare la produzione agricola e vincere la fame.

INSIEME  
PER LA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità dei nostri territori è sempre più a rischio. Coop Alle-
anza 3.0, in collaborazione con LifeGate, associazioni e istituzioni lo-
cali, tramuta i tuoi punti nell’installazione di arnie, nidi e rifugi per api 
e altri insetti impollinatori, favorendo il loro monitoraggio ambienta-
le e la valorizzazione ai fini divulgativi e didattici nei diversi territori.

PUNTIAMO A RENDERE  
CURABILE L’ALZHEIMER

Airalzh promuove la ricerca medico-scientifica per rendere l’Alzheimer una 
malattia sempre più curabile. I tuoi punti finanzieranno il lavoro dei ricerca-
tori e permetteranno di acquistare le strumentazioni di laboratorio necessa-
rie per scoprire nuove terapie e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI



Registrati su coopalleanza3-0.it  
e attiva il nuovo programma 

per entrare in un mondo di vantaggi esclusivi.

Inquadra  
il QR Code  

per conoscere 
l’iniziativa.


