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REGOLAMENTO TESSERA PUNTI  2014/2015  

Validità Raccolta Punti dal 14/04/2014 al 30/09/2015.  I premi possono essere richiesti fino al 31/10/2015. 

La Tessera Punti di Mondo Nuovo è riservata ai soci di Mondo Nuovo s.c.s., esclusi i soci persone giuridiche. 
Ai fini della presente raccolta sono valide esclusivamente le Tessere Punti rilasciate da personale autorizzato di Mondo Nuovo s.c.s. nel periodo 
di validità della presente Raccolta Punti. 
I punti raccolti nelle precedenti raccolte non hanno valore. La Tessera Punti è personale, non cedibile, ed è valida a condizione che siano compilati 
gli appositi spazi “NOME E COGNOME” e “CODICE SOCIO”. È responsabilità del socio verificare che questi dati siano scritti sulla tessera. E’ possibile 

verificare il proprio numero di codice in bottega oppure contattando i nostri uffici:  011.3841532  011.4371916 (Luisa-Mario)  - prestitosociale@mondo-nuovo.it   

Il personale incaricato può richiedere l’esibizione della Tessera Socio e/o di un documento per verificare la validità della Tessera Punti. 
L’attribuzione dei punti può essere effettuata solo dietro presentazione della Tessera Punti da parte del socio nel momento in cui realizza l’attività 
che genera l’acquisizione punti. Non vengono assegnati punti in modo né retroattivo né anticipato. 
 
 

La Tessera Punti si ritira in bottega. 
Al momento in cui il socio decide di utilizzare la propria tessera perché ha raggiunto una “soglia premio” (30, 60, 80, 100, 160 punti) , l’incaricato 
che gli consegna il premio ritirerà la tessera punti usata e, se la Raccolta Punti è ancora in corso, consegnerà al socio una tessera punti nuova.  

Nel caso in cui sulla vecchia tessera il socio avesse accumulato punti eccedenti rispetto alla “soglia premio” utilizzata, i punti eccedenti verranno 
riportati sulla nuova tessera dall’incaricato che effettua la consegna del premio e della nuova tessera. 
Terminata la raccolta punti, gli eventuali punti eccedenti –e comunque tutti i punti inutilizzati entro la scadenza del ritiro premi– non sono validi 
per future raccolte punti. 
 
 
I punti si raccolgono dal 14/04/2014 al 30/09/2015. Per il ritiro dei premi la scadenza finale è il 31/10/2015. 
 
 

Per l’elenco dei premi si veda la tabella dedicata. Ai fini dell’ottenimento del premio, non è possibile sommare i punti di tessere di soci diversi. 
Valgono solamente i punti di tessere intestate al medesimo socio. 
 
 
 
 

PER BUONI OMAGGIO SULLA SPESA E PER I PRODOTTI E SERVIZI IN OMAGGIO: 

Presentare la Tessera Punti in Bottega alla cassa prima che venga emesso lo scontrino. Se il prodotto richiesto non fosse disponibile in quel 
momento, la Bottega lo ordinerà e comunicherà al socio una data per il ritiro del premio. Nel caso non fosse nemmeno ordinabile, ci riserviamo di 
sostituirlo con prodotto di valore equivalente, e comunque di cercare la soluzione più idonea per il socio. 
 

PER L’ABBONAMENTO AD ALTRECONOMIA: 

Presentare la Tessera Punti in Bottega: l’incaricato raccoglie i dati del socio e provvede ad attivare l’abbonamento.  
 

PER IL BUONO OMAGGIO SULLE SPESE DI APERTURA DEL LIBRETTO DI RISPARMIO: 
Presentare la Tessera Punti all’appuntamento nel corso del quale si apre il libretto di risparmio. Per prendere appuntamento contattare Mario 
Borbone o Luisa Gilardini, tel. 011.3841590, prestitosociale@mondo-nuovo.it 

 
 
 

I punti vengono attribuiti esclusivamente dal personale incaricato, secondo quanto stabilito sotto. Ogni punto è registrato tramite l’apposizione di 
un timbrino apposito su una casella all’interno della tessera punti; le caselle vengono timbrate in sequenza seguendo la numerazione. 
La spesa fatta utilizzando buoni sconto o buoni omaggio non dà diritto all’acquisizione di punti.  

 

REGOLE BASE  1 

SCADENZE 3 

RICEZIONE E RINNOVO DELLE TESSERE PUNTI 2 

PREMI 4 

COME RITIRARE I PREMI 5 

COME SI ACQUISISCONO I PUNTI 6 

ACQUISTI IN BOTTEGA 
In tutte le botteghe di Mondo Nuovo s.c.s. 

1 PUNTO OGNI 10 EURO DI SPESA IN BOTTEGA 
(esempi: spesa di 29,99 € = 2 PUNTI;  spesa di 30,01 € = 3 PUNTI ) 

I punti vengono attribuiti alla cassa, al momento dell’emissione scontrino 

APERTURA LIBRETTO DI RISPARMIO 
presso Mondo Nuovo s.c.s. 

5 PUNTI all’apertura del libretto 
Ricordiamo che per l’apertura del libretto occorre prendere  

appuntamento con il nostro incaricato 

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI 
di Mondo Nuovo s.c.s. 

3 PUNTI AD OGNI ASSEMBLEA a cui si partecipa 
I punti vengono attribuiti al momento della registrazione dei soci 

TURNI DI VOLONTARIATO IN BOTTEGA 
per i Soci Volontari 

1 PUNTO per ogni turno 
I punti vengono attribuiti dal Responsabile Bottega 

Altre modalità di attribuzione punti saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Finanza Solidale e Soci e comunicate 
all’occorrenza. 



ATTENZIONE: 

* Ciascun premio (buono omaggio o scelta di prodotti) va utilizzato in un’unica soluzione 
* per calcolare il VALORE DEI PRODOTTI si fa riferimento ai nostri prezzi di listino e non a eventuali prezzi promozionali  

30 PUNTI 

10 € DI BUONO OMAGGIO 
su un acquisto in una delle nostre Botteghe Altromercato 

KIT 3 litri RICARICA DETERSIVI SFUSI 
Ricarica di detersivi sfusi a scelta fra quelli disponibili in bottega, per un totale massimo di 3 litri 

BUONO OMAGGIO PER LE SPESE DI APERTURA DEL LIBRETTO DI RISPARMIO IN COOPERATIVA 
Valore al 1°/04/2014 pari a 11 € 

60 PUNTI 

25 € DI BUONO OMAGGIO 
su un acquisto in una delle nostre Botteghe Altromercato 

UN ABBONAMENTO ANNUALE AD ALTRECONOMIA 

PANE BIOLOGICO DI MONTAGNA (5 FORNITURE DA 1 KG) 
Valore approssimativo: 27 € 

80 PUNTI 

35 € DI BUONO OMAGGIO 
su un acquisto in una delle nostre Botteghe Altromercato 

BUONO PER UN MASSAGGIO 
 (a scelta tra: shiatsu, ayurvedico, riflessologia plantare o linfodrenaggio) 

 Valore 40 € 

UN MESE DI CASSETTE DI FRUTTA O VERDURA MISTE DA 4 KG (n° 4 CASSETTE) 
Valore complessivo 42 € 

100 PUNTI 

50 € DI BUONO OMAGGIO 
su un acquisto in una delle nostre Botteghe Altromercato 

CAPI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI IN BOTTEGA 
per un valore complessivo non superiore a 65 € 

 I PREMI 
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160 PUNTI  

80 € DI BUONO OMAGGIO 
su un acquisto in una delle nostre Botteghe Altromercato 

BUONO PER DUE MASSAGGI 
 (a scelta tra: shiatsu, ayurvedico, riflessologia plantare o linfodrenaggio) 

 Valore 80 € 

BORSA IN PELLE O IN COPERTONE 
Valore complessivo  non superiore a 100 € 

NOVITA’ ! 


