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Acquista i prodotti a marchio Coop. Tu accumuli 
punti Coop che trasformi in buoni o sconti.  
L’1% della spesa va in progetti per la comunità.

RACCOLTA
CON LA

IL RISPARMIO DEI SOCI.  
LA COOPERATIVA TUTELA 

COOP 2022



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2022

È uno dei motivi per cui è nata la cooperativa ed è anche scritto 
nello statuto: proteggere gli interessi dei consumatori. 
Per consultare lo statuto: all.coop/statuto

Per questo Coop Alleanza 3.0 ha scelto di difendere il tuo potere 
d’acquisto con la nuova raccolta Coop. 
Se scegli i prodotti a marchio Coop, ricevi buoni o sconti 
e l’1% di ciò che spendi va in progetti per la comunità.

Un aiuto concreto e reale per garantirti ogni giorno 
una spesa di qualità a prezzi accessibili. 

* Su Easycoop i punti Coop vengono accreditati dopo la consegna dell’ordine. Dettagli e informazioni su Coop Online nella pagina dedi-
cata su questo opuscolo.
** Sono esclusi dall’accumulo i seguenti prodotti a marchio Coop: frutta e verdura sfuse, latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodot-
ti farmaceutici (anche omeopatici e veterinari), riviste, rivista fiorfiore Coop, carte regalo Coop, riparazioni e spese post acquisto, pa-
gamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, shoppers (borse, buste della spesa di ogni tipo, anche riutilizzabili).

UTILIZZO PUNTI COOP:
DAL 16 FEBBRAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.

ACCUMULO PUNTI COOP CON I PRODOTTI COOP:
DAL 1° FEBBRAIO 2022 AL 30 NOVEMBRE 2022.

AZZERAMENTO PUNTI COOP: 
1° GENNAIO 2023. 

DALLA PARTE DEI SOCI,

OGNI GIORNO DI PIÙ.

NON SEI SOCIO? 
LA COOPERATIVA TI ASPETTA. 

Entra nel mondo Coop. Per te tante offerte, servizi oltre la spesa 
e una raccolta punti dedicata. 

Oggi è anche più semplice diventare socio! 
Puoi richiedere la carta socio online, senza andare in negozio, 
direttamente su all.coop/diventaresocio.

Puoi trasferire i punti Coop da una carta socio a un’altra, rivolgendoti 
al punto soci oppure online. In negozio il trasferimento deve essere 

richiesto dal socio donatore, oppure dal socio ricevente presentando 
la carta socio e un documento di riconoscimento del socio donatore. 

Acquista nei negozi di Coop Alleanza 3.0, su Easycoop e su Coop Online*,
i prodotti a marchio Coop (escluse frutta e verdura sfuse)** per raccogliere 
i punti Coop e sostenere progetti per la comunità con l’1% di ciò che spendi. 

RACCOGLI I PUNTI

CON I PRODOTTI COOP.

TRASFERIMENTO PUNTI.

 1 PUNTO COOP
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Il buono spesa viene caricato sulla carta socio Coop ed è spendibile a partire dalla spesa successiva.  
È possibile richiedere anche più buoni se si hanno i punti necessari, ma il valore totale dei buoni caricato sulla 
carta dovrà essere utilizzato su un’unica spesa, senza frazionamento. I buoni sono utilizzabili fino al 31/12/2022. 
Non è utilizzabile per l’acquisto di: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche gli ome-
opatici 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, e 
spese post acquisto, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, ricariche telefoniche 
(anche CoopVoce), 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” e tutti i prodotti che 
la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Sono inoltre esclusi vini Assieme, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici 
e veterinari), rivista Fior fiore in Cucina, ricariche CoopVoce, carte regalo Coop, acquisti fatti su Coop Online e 
su Easycoop, articoli dell’assortimento diversi dai prodotti Coop.

360 
PUNTI 
COOP 25%

SU UNA SPESA 
DEL VALORE MASSIMO DI 50€ 

DI PRODOTTI 
A MARCHIO COOP 
(ESCLUSE FRUTTA 
E VERDURA SFUSE).

210 
PUNTI 
COOP 5€

BUONO SPESA DA

VALIDO 
SU TUTTA 
LA SPESA.

SCONTO DEL 

I prodotti a marchio Coop sono la massima espressione dei valori 
della cooperativa. Rendi la tua spesa una spesa di qualità.

ETICI
Sono realizzati nel rispetto 

dei diritti della persona 
e dei lavoratori.

CONVENIENTI
Convenienti per 
chi li acquista.

SICURI
Ricevono quasi 8 milioni 

di analisi, 14.500 siti controllati 
tra allevamenti, aziende agricole 

e mangimifici.

ECOLOGICI
Rispettano l’ambiente 

grazie alla scelta di materie 
prime e di metodi di produzione 

più sostenibili.

PIÙ PRODOTTI

PIÙ RISPARMI.

COOP ACQUISTI,

UNA QUALITÀ CHE

PREMIA LA TUA SPESA.
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AUTORICARICA CON LA SPESA. 

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 
110 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*.

RICARICA PREMIATA. 

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*.

Per maggiori dettagli visita il sito www.cooponline.it

COOP ONLINE
FAI CLICK SUL RISPARMIO.

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

• Raccogliere i punti (1€ di prodotti a marchio Coop = 1 punto Coop);

• Acquistare con i punti i prodotti del sito (1 punto Coop = 1 centesimo).  

• Accedere alle esclusive offerte.

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE.

110 PUNTI COOP AUTORICARICA BONUS 5€

170 PUNTI COOP RICARICA BONUS COOPVOCE DA 5€

310 PUNTI COOP RICARICA BONUS COOPVOCE DA 10€.
1 PUNTO COOP

–1 CENTESIMO SULLA SPESA 

Dal 16 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 110 punti. Bonus Massimo 
al giorno: 5€. Le ricariche erogate dall’opzione autoricarica 
con la spesa non concorrono al raggiungimento di bonus re-
lativi ad altre promozioni sulla ricarica. L’attivazione dell’au-
toricarica può essere effettuata fino al 22 dicembre 2022.

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 da persone giuridiche o dai delegati di una carta socio Coop.

ACCUMULA I TUOI PUNTI 
SU COOPONLINE.

NOVITÀ 2022
Quest’anno al raggiungimento 
della soglia di 50€ ottieni 50 PUNTI 
in omaggio (sono comprese le spese 
di consegna a domicilio).

UTILIZZA I TUOI PUNTI 
SU COOPONLINE.

Ad esempio con 1000 punti Coop paghi 10€ in meno.
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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

Articolo 2 a.d - Statuto Coop Alleanza 3.0

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, un sostegno alle cure e alla ricerca medico-scientifica 

e un impegno per la tutela dell’ambiente. 

LO SPIRITO DI
LA COOPERATIVA SVILUPPA 

SOLIDARIETÀ DEI SOCI. 

O MULTIPLI
Puoi donare anche online, 

direttamente dal sito 
di Coop Alleanza 3.0, 

a partire dalla soglia minima 
di 50 punti, equivalenti a 1 euro.

all.coop/donazionepunti

UN PASTO A CHI È IN DIFFICOLTÀ.

50 PUNTI COOP
DONA 
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Da sempre in prima linea per garantire 
i diritti dei più piccoli tramite progetti 
di sostegno a distanza in Africa, Asia 
e America Latina, Caritas Children 
trasforma i tuoi punti in cibo, salute, 
studio e formazione per bambini e 
ragazzi che non avrebbero altri mezzi 
per procurarsi tutto questo.

AIUTA UN BAMBINO,  
ADOTTA IL MONDO.

UNA ZAPPA PER VINCERE  
LA MALNUTRIZIONE.

La malnutrizione nel distretto di Njombe, 
in Tanzania, colpisce il 49% dei bambini, 
causando mortalità e ritardi nella cresci-
ta e nell’apprendimento. CEFA converte 
i tuoi punti in zappe, rastrelli, sementi e 
formazione per aumentare e migliorare  
la produzione agricola e vincere la fame. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha 
rallentato e complicato molte attività 
dei centri oncologici specializzati. 
Coop Alleanza 3.0 in rete con 
le principali strutture territoriali 
ospedaliere impegnate su questo 
fronte, alle loro fondazioni 
e associazioni di riferimento,  
trasforma i tuoi punti in interventi  
utili a far ripartire ricerca, prevenzione 
e cura oncologica.

CURA E PREVENZIONE 
ONCOLOGICA.

INSIEME PER  
LA BIODIVERSITÀ.

La biodiversità dei nostri territori è 
sempre più a rischio. Coop Alleanza 
3.0, in collaborazione con LifeGate, 
associazioni e istituzioni locali, 
tramuta i tuoi punti nell’installazione 
di arnie, nidi e rifugi per api e altri 
insetti impollinatori, favorendo il 
loro monitoraggio ambientale e la 
valorizzazione ai fini divulgativi e 
didattici nei diversi territori.
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Quando scegli i partner Coop e i loro servizi, accumuli più punti Coop.

Articolo 2 a.a - Statuto Coop Alleanza 3.0

I CONSUMATORI VERSO
LA COOPERATIVA ORIENTA 

SERVIZI DI QUALITÀ.
Promozione valida su tutti i viaggi sottoscritti entro il 30 novembre 2022. Sono esclusi i servizi di agenzia emessi o resi singolar-
mente, biglietteria aerea e marittima, ferroviaria e pullman, noleggio auto e pullman, prenotazioni alberghiere, ecc. I punti verranno 
accreditati entro 15 gg dalla data di prenotazione. www.robintur.it 

Per nuove polizze a partire da un minimo di 150€ (es. polizza da 160 € = 320 punti). Nel caso in cui il socio sottoscriva più di un 
contratto, i punti verranno calcolati sul valore della somma dei premi sottoscritti. I punti saranno erogati al momento della stipula del 
nuovo contratto, presentando la carta Socio Coop e verranno accreditati entro 15 giorni. Rivolgiti alle agenzie Assicoop* del territorio o 
al personale autorizzato di Assinova** presso gli uffici dedicati ASSICURARSI COOP dei seguenti negozi: Grandemilia, Portali, Il Castello, 
Le Mura, Della Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola, Castelfranco Emilia, Ariosto, Baragalla, Eurosia, Centro Torri, Gotico, 
Iper Borgo, Iper Lame, CentroNova, Esp Ravenna, Iper Miralfiore Pesaro, Iper Malatesta, Iper Suzzara, Iper Favorita, Iper Bari Santa 
Caterina e Iper Lecce. 
*Nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o sul sito www.unipolsai.it 
**Personale di Assinova s.r.l. iscritto al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art.109 del decreto legislativo 
7/9/2005 n. 209). 

Una buona polizza permette di affrontare le incertezze della vita. Coop Alleanza 3.0 
ha messo a punto un programma di incentivazione per i soci che sottoscrivono polizze 
per la protezione delle persone, dei loro beni più importanti e degli amici animali. In 
collaborazione con la società controllata Assinova e le Assicoop, agenti generali della 
Compagnia UnipolSai per l’Emilia Romagna, la cooperativa riserva ai soci e ai loro 
famigliari tariffe scontate e i punti della raccolta 2022. Le polizze che danno diritto ai 
punti sono quelle che riguardano l’abitazione, gli infortuni, la vita delle persone (sia in 
caso di morte prematura che di perdita della autosufficienza) e degli animali di casa. 
I punti vengono erogati per le polizze sottoscritte dal 1° febbraio al 30 novembre 2022.

ASSICURATI CON NOI

2 PUNTI COOP OGNI 1€ DI SPESA PER NUOVE POLIZZE.

Per le tue vacanze rivolgiti nelle agenzie del Gruppo Robintur che aderiscono all’iniziativa: 
puoi raccogliere tantissimi punti! È sufficiente presentare la tua Carta Socio Coop al momento 
della prenotazione del viaggio.

ROBINTUR - VIAGGI COOP
UN VIAGGIO, TANTI PUNTI COOP.

1 PUNTO COOP OGNI 5€ DI SPESA PER VIAGGI PRENOTATI IN AGENZIA.
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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 30 novembre 2022 presso i centri DEKRA e le Cooperative 
aderenti all’iniziativa, ed è riservata anche ai tuoi familiari di primo grado.

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 richie-
di il Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop, ottieni subito 
in regalo 100 punti sulla tua carta Socio Coop che verranno accreditati automaticamen-
te dalla tua cooperativa di appartenenza. Al termine della revisione, indipendentemente 
dall’esito, presenta la carta Socio Coop e ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta 
registrazione della revisione con il codice della tua carta.

DEKRA E COOP
PREMIANO LA TUA SICUREZZA 
E LA TUA FEDELTÀ.

100 PUNTI COOP
PRESENTA LA TUA CARTA COOP E RICHIEDI 
IL CERTIFICATO ORIGINALE DI REVISIONE.
PUOI ATTIVARE LA CONVERSIONE TRAMITE L’APP ECOATTIVI.

EFFETTUA LA REVISIONE PRESSO UN CENTRO AUTORIZZATO DEKRA.

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di carta 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 
30 novembre 2022 e non cumulabile con altre promozioni. Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear it/coop

Punti vendita aderenti all’iniziativa: L’Aquila, Onna (Aq), Sulmona (Aq), Teramo, Matera, Calderara Di Reno (Bo), Cento (Fe), Comacchio 
(Fe), Lugo (Ra), Mirandola (Mo), Modena, Riccione (Rn), Amaro (Ud), Monfalcone (Go), Bassano Bresciano (Bs), Brescia, Suzzara (Mn), 
Civitanova M. (Mc), Grottammare (Ap), Jesi (An), Loreto-Porto Recanati (An), Osimo (An), Porto D’Ascoli-San Benedetto Del Tronto 
(Ap), Tolentino (Mc), Foggia, Chioggia (Ve), Colle Umberto (Tv), Fontaniva (Pd), Giacciano Con Baruchella (Ro) - (Badia Polesine), 
Monselice (Pd), Montecchio Maggiore (Vi), Pieve Di Cadore (Bl), Portogruaro (Ve), Rubano (Pd), S.Pietro Di Legnago (Vr), Soave 
(Vr). L’iniziativa è valida fino al 30 novembre 2022. Per informazioni e per trovare i punti vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

Chiedi un preventivo gratuito per la tua RC Auto a LINEAR, l’assicurazione online del 
Gruppo 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 pri-
vato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente 
sia titolare di una carta Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

LINEAR
L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO  
UNIPOL È LA COMPAGNIA CON CUI 
PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO.

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).

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE.

1 PUNT0 COOP OGNI 2€ DI SPESA

1000 PUNTI COOP
POLIZZA AUTO

NUOVI CONTRATTI

300 PUNTI COOP
POLIZZA MOTO

300 PUNTI COOP
POLIZZA AUTO

RINNOVI CONTRATTUALI 

150 PUNTI COOP
POLIZZA MOTO



Desideri avere un rapporto più personalizzato 
con la Cooperativa e servizi dedicati a te? 
Basta il tuo consenso a ricevere comunicazioni 
commerciali e alla profilazione.
Ti aspettiamo online per:
· ottenere punti extra con le missioni. 
· verificare il tuo saldo punti Coop 
  e conoscere i vantaggi che puoi ottenere.
· sapere quanto hai donato alla comunità con l’1%       
  della tua spesa e scoprire i progetti sostenuti.
· donare i punti accumulati ai progetti sostenuti      
  dalla Cooperativa.
· ricevere informazioni e offerte su misura, 
  per proteggere ogni giorno il tuo risparmio.
· accedere a servizi online, come il trasferimento       
  punti, senza passare dal negozio.

LA RACCOLTA
COOP

Registrati 
all’app Coop 

o al sito di Coop 
Alleanza 3.0

e rimani connesso 
alla tua Cooperativa 

per un’esperienza più 
ricca di opportunità.

È ONLINE.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.


