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RACCOLTA 
PUNTI 
2018.
Coltiviamo 
sorprese.

Dall’1 febbraio al 31 dicembre  
la spesa ti regala vantaggi.
Nei negozi Coop Alleanza 3.0  
di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Sicilia
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www.coopalleanza3-0.it
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Cogli i vantaggi
Con la nuova raccolta punti di Coop Alleanza 3.0 ti basta fare la spesa per far matura-
re i frutti del risparmio. 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 possessori di Coopcard Sicilia, solo nei negozi Coop 
Alleanza 3.0 della Sicilia.

Sicilia

È facile partecipare 
alla Raccolta Punti 

2018.

Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre cooperative che aderiscono all’iniziativa.

• Nova Coop 
• Coop Lombardia 
• Coop Liguria 
• Unicoop Firenze 
• Unicoop Tirreno 
• Unione Amiatina 
• Coop Centro Italia 

• Coop Vicinato Lombardia
• Distribuzione Centro Sud
• Distribuzione Roma
• Distribuzione Lazio  

e Umbria
• Ipercoop Tirreno
• MMC Mini Market

Non è possibile trasferire i punti da una Carta Socio ad un’altra. Non sono previsti trasfe-
rimenti 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.

Novità: solo con la carta SocioCoop si possono raccogliere punti in tutti gli altri negozi di 
Coop Alleanza 3.0, presenti sul territorio nazionale.
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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 2018

Spendere 
i punti

Dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019

Azzeramento 
punti

Dal 1° febbraio 2019



5

COME 
RACCOGLIERE 
I PUNTI 
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Come raccogliere 
i punti con la spesa
e con i partner.

1€ di spesa

1 punto

Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), prodotti caseari di produzione interna, 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, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, prodotti assicu-
rativi, shopper (borse e buste della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano 
essere oggetto di manifestazioni a premio.

=

Come sempre, la tua spesa vale punti. 
Ma potrai raccoglierli ancora più in fretta 
e con tanti vantaggi in più insieme ai nostri partner. 

Per ogni euro di spesa nei supermercati e ipermercati Coop 
Alleanza 3.0 di Puglia, Basilicata, Sicilia e su www.cooponline.it  
raccogli un punto.

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

in negozio e su 
www.cooponline.it*
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LINEAR ASSICURAZIONI

Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2018  
e non cumulabile con altre promozioni Linear.

Prima della sottoscrizione leggi il regolamento 
completo su www.linear.it/coop

I punti saranno riconosciuti a tutti i Soci 
che comunicheranno il proprio numero di carta 
al momento della richiesta del preventivo: 
in caso contrario non sarà possibile ottenere 
l’accredito dei punti.

AUTOVETTURA  
AD USO PRIVATO

MOTOCICLO  
AD USO PRIVATO

AUTOVETTURA  
AD USO PRIVATO

MOTOCICLO  
AD USO PRIVATO

Nuovi contratti Rinnovi contrattuali

Più punti con Linear

2.000 punti

600 punti

600 punti

300 punti

BUON VIAGGIO
AI SOCI COOP

Linear, l’assicurazione online del Gruppo Unipol è la compagnia con cui puoi rispar-
miare sulla RC Auto. Chiedi un preventivo gratuito e non impegnativo 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 per le stipule di tutti i contratti di nuova emissione per au-
tovettura o per motociclo ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emes-
se per anno solare, purché il contraente sia titolare di una carta Socio Coop valida o 
faccia parte del suo nucleo famigliare.
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L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
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DEKRA
Premia la tua sicurezza

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 
regalo 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.

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

100 PUNTI COOP
REVISIONE AUTO CON DEKRA

La promozione è valida fino al 31 dicembre 2018 
presso i centri DEKRA e le Cooperative aderenti 
all’iniziativa, ed è riservata anche ai tuoi familiari  di 
primo grado.
Cerca il centro più vicino e prenota ora la revisione  
su www.dekrarevisioni.it

SUBITO
PER TE IN 
REGALO

100 PUNTI
SOCIO
COOP

100

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN

CENTRO
AUTORIZZATO 

DEKRA

PRESENTA LA 
TUA TESSERA 

COOP E
RICHIEDI IL 

CERTIFICATO 
ORIGINALE DI 

REVISIONE
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Nei distributori Coop ed Enercoop trovi sempre quello 
che fa per te. 

Non mancano convenienza, cortesia e comodità. 

E da oggi ogni rifornimento è una pioggia di punti per te!

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

Fai il pieno di punti
CARBURANTI COOP

I punti saranno visibili nei 3 giorni seguenti dalla data  
del rifornimento.

www.coopalleanza3-0.it/oltre-la-spesa/carburanti-coop

OGNI 3 LITRI (BENZINA, DIESEL, GPL) DI RIFORNIMENTO

Il rifornimento deve essere fatto presso le stazioni di:

Città Indirizzo      
  
Bari Viale Luis Pasteur, 6
Brindisi S.S. 7 Appia Km 711.600 - 72100 Brindisi (BR)
Cavallino S.S. 16 Adriatica km 694+700m Cavallino (LE)
Foggia Via Luigi Miranda, 26 - 71122 Foggia (FG)
Lecce Via Giuseppe Leone snc - 73010 Surbo (LE)
Taranto Via Montemesola Km 10 dentro c/c Mongolfiera
Altamura S.S. 99 di Matera Km2 + 932 lato destro (prossima apertura)

1 punto
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Per le tue vacanze rivolgiti nelle agenzie del Gruppo Robintur 
che aderiscono all’iniziativa: puoi raccogliere tantissimi punti! 

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

AGENZIE DEL GRUPPO ROBINTUR

OGNI 5 € DI SPESA PER VIAGGI  
PRENOTATI IN AGENZIA

Promozione valida 
sui viaggi sottoscritti 
nelle agenzie di 
Puglia, Basilicata 
e Sicilia entro  
il 31/12/2018. 

www.robintur.it

Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione o segnalati nel punto vendita o combustibili 
(legna, pellet, petrolio, bioetanolo). Non cumulabile con tessere sconto o convenzioni. www.bricoio.it

Travel Group

All’interno dei negozi Brico Io, una delle principali catene ita-
liane dedicate al fai da te, puoi trovare un ampio reparto di 
ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e acces-
sori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illumina-
zione, giardinaggio. Oltre a raccogliere punti aggiuntivi, tutti 
i mercoledì i Soci Coop avranno diritto a uno sconto del 10%

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

Punti fai da te
BRICO IO

OGNI 2 € DI SPESA

Punti vendita in cui raccogli punti: • Matera • Foggia

1 punto

Le agenzie viaggi del gruppo Robintur e 
Via con Noi abilitate ai servizi soci Coop

1 punto

I punti vengono attribuiti esclusivamente sull’acquisto dei prodotti a mar-
chio Robintur/Via con Noi specificati nel regolamento disponibile sul sito:  
www.robintur.it/soci-coop. I punti saranno accreditati entro 15 giorni dalla data 
di prenotazione.
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Luce&gas ècoop ti dà energia per la tua casa con un’of-
ferta semplice, bollette chiare e al giusto prezzo, ed è 
sempre a tua disposizione al telefono, sul web e in oltre 
200 negozi Coop Alleanza 3.0. Un nostro consulente sarà 
a tua disposizione per consigliarti gratuitamente l’offerta 
perfetta per te.

Con i punti che ti fa guadagnare, poi, è ancora più conve-
niente.

In luce&gas ècoop ritrovi la stessa attenzione che Coop 
riserva da sempre ai suoi soci e clienti. Segui sul nostro 
sito tutti gli altri vantaggi riservati ai soci Coop.

Chiama il numero verde Pronto Energia Coop  
all’800-208468 o vai sul sito lucegas.coopalleanza3-0.it per 
avere maggiori informazioni o sottoscrivere un contratto.

Dai gas alla tua raccolta punti.
LUCE&GAS È COOP

OGNI 6 MESI, A FRONTE DI ALMENO  
UNA SPESA AL MESE ALLA COOP,  
PER I PRIMI 24 MESI DELL’ATTIVAZIONE

Contratto 
Bifuel

Contratto 
Monofuel

OGNI 6 MESI SE SCEGLI  
LA BOLLETTA ONLINE  
PER UN MASSIMO DI 12 MESI

Promozione valida fino al 31 dicembre 2018. Scegli la soluzione che fa per te.

www.coopalleanza3-0.it/oltre-la-spesa/lucegas-ecoop 
Numero Verde 800-208468

500 punti 250 punti

250 punti 125 punti
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COME 
SPENDERE 
I PUNTI
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Se scegli “Autoricarica con la spesa”, i punti Coop che ac-
cumuli diventano automaticamente traffico telefonico 
gratuito e ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 € ogni 
250 punti Coop. Il servizio è risevato ai Soci che hanno  
una linea CoopVoce e vogliono trasformare la loro "spesa" 
in traffico telefonico con un sistema diretto e semplice.

Se scegli “Ricarica Premiata” con i punti Coop ricevi una ri-
carica bonus CoopVoce da 5 € o da 10 €, da utilizzare diret-
tamente alle casse del tuo punto vendita Coop. Per l’utiliz-
zo segui le istruzioni riportate sullo scontrino consegnato 
alla cassa.

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

COOPVOCE

Per maggiori dettagli visita 
il sito www.coopvoce.it

Ricaricati coi punti

AUTORICARICA CON LA SPESA 5 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

RICARICA PREMIATA 5 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

RICARICA PREMIATA 10 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

250 punti

350 punti

650 punti
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Può essere usufruito per prenotazioni entro il 30.06.2019, 
per qualsiasi data di partenza.

Un Buono Viaggio per te! Puoi utilizzarlo per  
l’acquisto di uno dei prodotti turistici a marchio  
Robintur/Via con Noi specificati nel regolamento di-
sponibile sul sito www.robintur.it/soci-coop. 

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

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

• raccogliere i punti come in negozio (1 euro = 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

L’offerta non vale per i  possessori di Coopcard Sicilia.

www.robintur.it

BUONO VIAGGIO DI 50 €
2.500 punti

AGENZIE DEL GRUPPO ROBINTUR

COOP ONLINE

Le agenzie viaggi del gruppo Robintur e 
Via con Noi abilitate ai servizi soci Coop

Fai click sul risparmio

Travel Group

Per maggiori dettagli visita 
il sito www.cooponline.it

1 CENTESIMO
1 PUNTO
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ALLEGGERISCI LA SPESA

Trasforma i tuoi punti in sconti in tutti i supermercati e 
ipermercati di Coop Alleanza 3.0 di Puglia, Basilicata e Si-
cilia. Quando raggiungi i punti necessari, dalla spesa suc-
cessiva chiedi lo sconto direttamente alle casse.

POTENZIA IL TUO SCONTO
Ogni prima settimana del mese, dal lunedì al sabato, i Soci 
Coop Alleanza 3.0 e i possessori di CoopCard Sicilia han-
no diritto a uno sconto del 25% su una spesa di prodotti a 
marchio Coop.  

Con 120 punti trasformi il tuo sconto del 25% in uno 
sconto del 30% su una spesa di prodotti a marchio Coop.

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 €).

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

UTILIZZABILE: dal 5 al 10 febbraio; dal 5 al 10 marzo; dal 2* al 7 aprile; dal 7 al 12 maggio; dal 4 al 9 giugno; 
dal 9 al 14 luglio; dal 6 all’11 agosto; dal 3 all’8 settembre; dall’8 al 13 ottobre; dal 5 al 10 novembre; dal 10 al 15 
dicembre e dal 7 al 12 gennaio 2019. Lo sconto si applica su prodotti alimentari confezionati, bevande, cosme-
tici, 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. *Nei negozi aperti

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 iniziative promozionali.

120 punti 
= 30% di sconto
Sconto massimo 30€ su una spesa  
di 100€ di prodotti a marchio Coop. 
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Sconto 5€ su una spesa di 25 € 

Sconto 15€ su una spesa di 60 € 

Sconto 25€ su una spesa di 75 € 

ALLEGGERISCI LA SPESA

E tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto  
di manifestazioni a premio.

I punti che hai raccolto con la tua spesa diventano sconti! Trasformarli è 
davvero facile. Puoi farlo in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Al-
leanza 3.0 di Puglia, Basilicata e Sicilia. 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.

RACCOGLI I TUOI SCONTI

Latte infanzia tipo 1  
(non promozionabile per legge)

Farmaci (anche gli omeopatici e veterinari)

Libri, riviste, libri di testo, quotidiani

Pagamento utenze e relative commissioni

Carte regalo Coop, Gift card e Gift box 

Biglietti TicketOne, Vivaticket

Visite ed esami specialistici

Carburanti

Consegna a domicilio

Riparazioni e spese post acquisto

Contributi versati per i collezionamenti in corso

Prodotti Cogli l'attimo

Prodotti "esclusivi" del Videocatalogo 

Pagamento a punto vendita di prodotti 
acquistati su Coop online

Articoli della Gioielleria

Articoli del reparto Ottica 

Ricariche Telefoniche (tutte, anche Coopvoce)

Prodotti Assicurativi

Prodotti ricorrenza della Pasqua e del Natale

Prodotti caseari di produzione interna

Shopper (borse e buste della spesa  
di ogni tipo, anche le riutilizzabili)

250 punti

700 punti

1.000 punti

Lo sconto non è utilizzabile per l’acquisto di:

puoi utilizzare massimo 3 sconti sullo stesso scontrino   
 (spesa minima 75€)

puoi utilizzare massimo 3 sconti sullo stesso scontrino 
 (spesa minima 180€)

puoi utilizzare massimo 3 sconti sullo stesso scontrino  
 (spesa minima 225€)
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  FACCIAMO CRESCERE IL FUTURO

Converti in denaro i tuoi punti per dare un aiuto concreto a uno dei progetti di solidarietà 
sostenuti da Coop Alleanza 3.0. Ogni 100 punti donati, Coop aggiunge 1€.

Guerre, povertà e disastri naturali limitano l’accesso alle cure sanitarie per milioni di persone. 
Medici Senza Frontiere è sempre in prima linea nei contesti di crisi e nelle emergenze con in-
terventi medico umanitari dove c’è più bisogno. I progetti di Medici Senza Frontiere mirano ad 
assistere durante il parto le donne dei campi sfollati in Repubblica Centrafricana, offrire cure 
sanitarie in Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, garantire primo soccorso alla 
popolazione di Haiti.

Per portare cure dove c’è più bisogno
MEDICI SENZA FRONTIERE

100 Punti = 1€

Diventa anche tu un grande donatore: se doni almeno  
3.900 punti sarai sempre aggiornato sui progetti di msf.

Puoi donare un minimo  
di 100 punti (o multipli)+ 1€ da Coop

© rogier jaarsma
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GVC e Fairtrade lavorano da anni a fianco delle donne nel-
le comunità più povere del mondo. 

In Burundi lottano contro la malnutrizione infantile attra-
verso la produzione agricola. Ad Haiti garantiscono acqua 
potabile e supporto alle cooperative locali. 

In Nicaragua promuovono le cooperative di piccoli produt-
tori e i diritti dei bambini. Insieme per il diritto al cibo e uno 
sviluppo equo per tutti.

Punti fermi contro le povertà
GVC E FAIRTRADE

Diventa anche tu un grande donatore: se doni  
almeno 3.900 punti sarai sempre informato  
sulle iniziative di gvc e fairtrade.
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Caritas Children lavora nei paesi più poveri del mondo so-
stenendo i bambini più a rischio di emarginazione sociale. 
Grazie al sostegno a distanza, è possibile garantire la cre-
scita di un bambino: dalla formazione scolastica, al cibo 
fino alle spese sanitarie. Un beneficio per il bambino e per 
l’intero nucleo familiare. 

Nel 2015 tra Asia, Africa e America Latina sono stati aiu-
tati circa 7000 bambini. Con solo 26 euro al mese si copre 
il costo di un’adozione. Un piccolo sforzo oggi che cambia 
una vita per sempre.

Metti un punto alle diseguaglianze  
con l’adozione a distanza

CARITAS

Diventa anche tu un grande donatore: se doni  
almeno 3.900 punti riceverai aggiornamenti  
periodici sul bambino adottato a distanza.
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Consulta il regolamento completo nel tuo punto vendita 
o su www.coopalleanza3-0.it/fare-spesa/raccolta-punti

Con i punti puoi anche  
regalare opportunità.
 
Per Coop la solidarietà è un valore importante. 
Con i tuoi punti puoi fare molto, anche aiutare 
chi ha più bisogno! 
Scopri all’interno del catalogo come donare 
i punti alle associazioni internazionali che 
assistono chi è meno fortunato.


