
il Fiore della Freschezza 2017- Campania e Lazio  

Regolamento 

La presente operazione a premi è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati nelle regioni Lazio e Campania che acquisteranno i Prodotti in promozione 
(come di seguito definiti) esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo familiare. 
 
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione 
a premi: 
(i) gli utilizzatori professionali, tra i quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo - 
gestori di bar, gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i prodotti 
promozionati esclusivamente per la propria attività commerciale, nonché i relativi 
dipendenti e/o collaboratori; 
(ii) i soggetti che abbiamo ottenuto i punti di cui alla presente operazione a premi con 
modalità diverse da quelle descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con 
modalità non legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 
ipotesi di raccolta ed utilizzo di punti provenienti non da attività di acquisto dei Prodotti ma 
da raccolta rifi uti, sottrazione a terzi……); 
 
DURATA DELLA PROMOZIONE 
La presente operazione a premi è valida dal 01/04/2017 al 31/3/2018; pertanto le tessere 
di raccolta punti regolarmente compilate dovranno essere consegnate o spedite con le 
modalità di seguito precisate entro e non oltre il 31/3/2018 (in caso di spedizione postale 
farà fede il timbro postale). 
 
PRODOTTI E PUNTI DELLA RACCOLTA 
I Prodotti che partecipano alla promozione “il Fiore della Freschezza 2017- Campania e 
Lazio”, sulle cui etichette il consumatore potrà trovare i punti /tagliandi di controllo validi 
per la presente operazione a premi sono quelli a marchio: Berna, Solac, Puro Blu 
Parmalat (di seguito, i “Prodotti”). 
Il marchio Puro Blu Parmalat partecipa alla raccolta “Il Fiore della Freschezza 2017- 
Campania e Lazio” insieme ai marchi Berna e Solac. 
L’elenco dettagliato dei Prodotti che partecipano alla raccolta “il Fiore della Freschezza 
2017 – Campania e Lazio”, con il numero dei punti / tagliandi di controllo assegnato alle 
singole confezioni, è disponibile all’interno dei cataloghi cartacei personalizzati di ogni 
marchio sopra citato e sul sito web www.parmalat.it, sezione il Fiore della Freschezza 
2017 – nella sezione dedicata ai marchi Berna e Solac. 
 
PREMI 
I premi richiedibili sono indicati all’interno del catalogo cartaceo e sul catalogo digitale 
presente sul sito web www.parmalat.it, sezione il Fiore della Freschezza 2017 – all’interno 
dell’area dedicata ai marchi Berna e Solac. 
I premi saranno richiedibili tramite la tessera raccogli punti cartacea inclusa nel catalogo 
cartaceo stesso o tramite la tessera scaricabile dal sito www.parmalat.it, sezione il Fiore 
della Freschezza 2017 – nella sezione dedicata ai marchi Berna e Solac. 
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi 
medesima natura e valore, nel caso in cui quelli previsti nel catalogo cartaceo/digitale non 
siano più disponibili per cessata produzione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai 
fornitori dei premi, per ragioni non imputabili alla Società Promotrice. Le immagini dei 
premi riprodotte sul catalogo cartaceo/digitale hanno il solo scopo di illustrare i premi e le 
loro caratteristiche principali. Per i premi in catalogo cartaceo/digitale sono 



valide le garanzie dei produttori, previa presentazione della bolla di consegna del premio. 
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, 
né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei partecipanti alla presente operazione a premi. 
 
MECCANICA DELL’OPERAZIONE 
Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari della promozione dovranno: 
• raccogliere i punti /tagliandi di controllo presenti sulle confezioni dei Prodotti 
• incollare i punti/tagliandi regolarmente sull’apposita tessera raccogli punti 
Modalità per accedere al premio: 
• Punti Cartacei: punti ritagliati dalle confezioni dei Prodotti partecipanti alla presente 
iniziativa 
• Punti + Contributo: E’ possibile richiedere i premi con un contributo, in aggiunta al 
numero di punti indicati: con questa modalità il numero di punti richiesto per ricevere il 
premio non cambia a seconda che si sia possessori o meno di Fidelity Card. Il contributo 
è pagabile tramite contrassegno in caso di consegna a domicilio o tramite 
Bancomat e Carta di Credito in caso di ritiro diretto presso uno dei Centri di 
Distribuzione di seguito indicati. Si precisa che tale modalità non è disponibile in caso 
di consegna tramite i punti vendita aderenti. Per le richieste di premi con la modalità del 
contributo e con consegna a domicilio, si raccomanda di predisporre il contributo 
economico esatto per il pagamento del contrassegno al corriere che effettuerà la relativa 
consegna. Una volta effettuata la richiesta del premio non sarà più possibile annullare la 
tale richiesta ed i punti non potranno essere restituiti. 
• Punti con Fidelity Card: Per usufruire del punteggio con Fidelity Card, la Card riservata 
alle famiglie, si rimanda alla lettura delle indicazioni previste nella apposita sezione del 
catalogo cartaceo/digitale e sul sito web www.parmalat.it, sezione Il Fiore della 
Freschezza 2017, nell’area dedicata alla Fidelity Card. 
Il cliente possessore di Fidelity Card, per richiedere i premi con punteggio agevolato, 
dovrà indicare l’apposito codice della Fidelity Card sulla tessera raccolta punti nello 
specifico campo. 
 
Al fine della richiesta dei premi: 
Il consumatore dovrà completare con attenzione la/le tessera/e raccolta punti/tagliandi 
scrivendo in modo chiaro e in stampatello (i) i propri dati anagrafi ci, in particolare nome, 
cognome, indirizzo, cap, località, codice fi scale, numero di telefono, e-mail e (ii) il codice 
del premio prescelto. Per non compromettere la consegna del premio, il cognome indicato 
sulla tessera dovrà corrispondere a quello del campanello di casa. Prima di spedire la 
tessera il consumatore dovrà controllare che il numero totale dei punti raccolti 
corrisponda a quelli necessari per avere il premio. 
 
Con la stessa tessera raccogli punti/tagliandi è possibile richiedere fino a 4 premi. 
Per i premi ottenibili con punteggi superiori al numero di punti presenti su una tessera 
raccolta punti sarà necessario usare più tessere raccolta punti (in caso di spedizione 
cumulativa, le tessere dovranno essere inserite in un’unica busta). 
Ciascun nucleo familiare non potrà presentare tessere (anche in relazione alla richiesta di 
più premi diversi nel corso dell’anno) riportanti un numero di punti superiore a 5.000 annui 
. 



Eventuali tessere presentate o inviate dallo stesso membro familiare o da membri diversi 
appartenenti allo stesso nucleo familiare oltre il suddetto limite di punti non daranno diritto 
alla consegna del/i premio/i richiesto/i. 
 
In via ulteriore a quanto sopra, la presente operazione a premio prevede le seguenti 
peculiarità: 
 
Area Jolly 
Ogni tessera contiene oltre alla scheda base, un’Area Jolly, accessibile solo se il 
consumatore ha già raccolto 160 punti nella scheda base. L’Area Jolly, permette al 
partecipante di raddoppiare il valore di alcuni punti. Il suo funzionamento è semplice: 
l’Area Jolly contiene 6 traguardi Jolly, dedicati ognuno a prodotti-categoria espressamente 
defi niti all’interno di tale area; ogni traguardo completato con tutti i 10 punti richiesti 
consente il raddoppio in 20 punti che potranno essere sommati ai punti raccolti nella 
scheda base. Per esempio, se il consumatore completa la riga dell’Area Jolly dedicata al 
Puro Blu Parmalat da 1000 ml con tutti i 10 punti/tagliandi di controllo richiesti, questi 
valgono 20 punti. Il raddoppio avviene solo se la riga relativa allo specifi co prodotto-
categoria è completa, altrimenti varranno i singoli punti. Più traguardi il consumatore 
completerà, più saranno i punti raddoppiati. I punti dei prodotti indicati nell’Area Jolly, che 
verranno inseriti nella scheda base anziché nell’Area Jolly saranno considerati ovviamente 
validi, ma non raddoppieranno il loro valore. Per ogni premio richiesto si può utilizzare una 
sola Area Jolly; se sulla stessa tessera sono richiesti più premi (fi no al massimo onsentito 
di 4) l’area jolly utilizzabile sarà sempre solo una. 
 
Punti di Benvenuto 
Eventuali punti accumulati nella precedente edizione della raccolta Il Fiore della 
Freschezza 2016, sino ad un massimo di 100 punti, non inviati entro il termine di richiesta 
dei premi della precedente edizione, verranno riconosciuti come punti validi di benvenuto 
per l’attuale edizione Il Fiore della Freschezza 2017 e potranno essere applicati sulla 
scheda di richiesta, unitamente ad almeno 50 punti dell’attuale edizione 2017 utilizzando 
lo stesso nome e cognome di passate partecipazioni. 
 
CONSEGNA DEI PREMI 
La tessera raccolta punti, dopo essere stata correttamente compilata e completata può 
essere spedita per raccomandata, oppure può essere consegnata a mano c/o un Centro di 
Distribuzione e, solo in alcune città (di seguito specifi cate), ai punti vendita aderenti. 
 
Spedizione postale  
La tessera raccogli punti dovrà essere spedita in busta chiusa preferibilmente per 
Raccomandata (il cognome inserito sulla raccomandata dovrà corrispondere a quello 
inserito sulla tessera) 
 
Per il solo marchio Solac: 
- La busta contenente la o le tessere raccolta punti dovrà essere spedita a: “Il Fiore della 
Freschezza 2017” 
Casella Postale 180 – 28100 Novara Centro (NO): 
 
Per il solo marchio Berna: 
- La busta contenente la o le tessere raccolta punti dovrà essere spedita a: “Il Fiore della 
Freschezza 2017” 
Berna Point Napoli – Via Vicinale Galeoncello, 35 – 80147 Napoli. 



Il premio verrà successivamente recapitato direttamente a casa, senza aggravio di spese. 
Se in fase di compilazione dei dati anagrafi ci è stato indicato anche il numero di cellulare 
o indirizzo e-mail la spedizione del premio sarà preannunciata con un messaggio. 
Le tessere inviate oltre la predetta data non saranno ritenute valide. 
Consegna presso i Centri di Distribuzione. 
Per il ritiro diretto del premio (o per la prenotazione in caso di momentanea indisponibilità), 
ove previsto, la tessera raccogli punti potrà essere consegnata presso uno dei centri sotto 
elencati (escluso agosto e festivi): 
 
Frosinone c/o Solac, Via Morolense, Zona Industriale Supino Km 5,500 (tel. 0775/898218 
da lunedì a 
venerdì 11,00/15,00); 
 
In Campania: 

 Napoli Via Vicinale Galeoncello, 35 (tel 081/7599743 da lunedì a venerdì 
9,00/12,00 e 13,00/16,00) 

 

 Castellammare di Stabia (NA) , Via Napoli, 350/A Zona Industriale (tel. 
081/5391699 da lunedì a venerdì 9,00/15,00 e sabato. 9,00/13,00) 

 

 Marano (NA) C.so Europa, 86 (tel. 081/5860541 da lunedì a venerdì 9,00/13,00 
16,30/19,00) 

 

 Pozzuoli (Na) Via Provinciale Pianura 2 Zona Ind. S. Martino, int. 49 (tel. 
081/8530831 da lunedì a venerdì 9,00/15,00) 

 

 Salerno, Via Irno 221 (tel. 089/4825473 da lunedì a venerdì 9,00/15,00 e sabato 
9,00/13,00) 

 

 San Marco Evangelista (CE) Via Cento, 2 (tel. 0823/452140 da lunedì a venerdì. 
9,00/13,00 e 16,30/18,30) 

 
Al momento del ritiro o della prenotazione (se il premio non è subito disponibile) del 
premio presso i Centri di Distribuzione sopra indicati, occorrerà presentare il proprio 
documento di identità per la relativa identificazione. Sarà possibile consegnare fi no a un 
massimo di 2 tessere per sé e/o per il proprio nucleo familiare ed 1 per un’altra persona 
con regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità 
dell’intestatario. 
 
Consegna presso i punti vendita aderenti di Frosinone. 
La tessera raccogli punti potrà essere consegnata anche ai punti vendita aderenti di 
Frosinone previa compilazione della ricevuta per il consumatore. Presso gli stessi punti 
vendita il premio potrà essere ritirato successivamente. 
La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti validi, ritagliati da confezioni 
regolarmente e direttamente acquistate. La consegna dei premi è, in ogni caso, 
subordinata all’osservanza integrale del regolamento. 
Le tessere raccolta punti non integre, incomplete, recanti punti contraffatti, macerati, 
illeggibili, recanti abrasioni o cancellature, alterati, fotocopiati, inviati oltre la data di 
scadenza, non affrancati secondo la tariffa postale corrente o comunque irregolari o per i 
quali sia stata utilizzata qualunque tecnica per alternarne l’originalità o in ogni caso di 



provenienza non conforme alle modalità specificate nel presente regolamento, verranno 
annullate per intero. 
I dati forniti dai consumatori saranno utilizzati ai fi ni della sovra indicata attività 
promozionale e nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il 
presente regolamento. 
Il regolamento completo unitamente alla presente è depositato presso la sede della 
Società Promotrice, ed è visionabile sul sito www.parmalat.it, sezione Il Fiore della 
Freschezza 2017- nell’area dedicata ai marchi Berna e Solac. 


