
REGOLAMENTO

OPERAZIONE A PREMIO INDETTA DALLA PARMALAT SPA SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

Punti il Fiore della Freschezza 2013
Sono utilizzabili anche i punti 
il FIORE DELLA FRESCHEZZA 2011
il FIORE DELLA FRESCHEZZA 2012

La consegna dei premi è subordinata all’osservanza integrale del regolamento. Controlli verranno effettuati al fi ne di evitare l’indebita assegnazione dei premi. L’azienda si riserva il diritto di sostituire 
articoli esauriti o non più disponibili con articoli di colore/caratteristiche simili e di valore non inferiore a quello promesso. Le immagini hanno il solo scopo di illustrare gli articoli/premi. Per i prodotti in catalogo 
sono valide le garanzie uffi ciali dei produttori, previa presentazione della bolla di consegna del premio.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Operazione a premi valida sull’intero territorio nazionale riservata esclusivamente ai 
consumatori dei prodotti oggetto della promozione. Sono pertanto esclusi gli eser-
cizi commerciali oltre a mense e comunità con relativo personale diretto ed indiretto.
SCADENZA DELLA PROMOZIONE
L’operazione scade il 31/03/2014; pertanto le tessere regolarmente compilate do-
vranno essere consegnate o spedite entro e non oltre tale data (in caso di spedi-
zione postale farà fede il timbro postale).  
PRODOTTI E PUNTI DELLA RACCOLTA
Sono tanti i marchi che partecipano alla promozione “Il Fiore della Freschezza 2013”:  
Parmalat, Berna, Lactis, Oro, Solac, Torvis. In particolare puoi trovare l’elenco det-
tagliato dei prodotti che parteciperanno alla raccolta “Il Fiore della Freschezza 2013” 
con il numero di punti assegnato alle singole confezioni, nelle prime pagine dei cata-
loghi personalizzati per ogni marca sopra indicata. Sono validi anche i punti de “Il Fiore 
della Freschezza” degli anni 2011 e 2012.
PREMI
I premi richiedibili sono presenti sul catalogo cartaceo e sul catalogo digitale, 
disponibile solo online sul sito www.parmalat.it. Si precisa che il catalogo digitale 
conterrà una vasta scelta di premi di carattere tecnologico aggiuntivi a quelli presenti 
nel catalogo cartaceo e che, questi stessi premi, saranno periodicamente oggetto di 
aggiornamento. I premi presenti sul catalogo cartaceo saranno richiedibili tramite la 
tessera raccogli punti inserita nel catalogo stesso e tramite la tessera scaricabile dal 
sito. I premi presenti sul catalogo digitale potranno essere richiesti utilizzando la sola 
tessera raccogli punti scaricabile dal sito. Si precisa che i premi presenti esclu-
sivamente sul catalogo digitale prevedono solo la consegna a domicilio.
TESSERA RACCOGLI-PUNTI
Per ottenere i premi ritaglia i punti che trovi sulle confezioni dei prodotti regolarmente 
acquistati che partecipano alla raccolta ed incollali sulla tessera raccogli punti, facen-
do attenzione che restino ben attaccati. Con la stessa tessera puoi richiedere 
fi no a 4 premi. Per i premi ottenibili con punteggi superiori al numero di punti di una 
tessera sarà necessario usare più tessere (in caso di spedizione cumulativa, inseri-
scile in un’unica busta). Indica quindi nell’apposito spazio della tessera i codici cor-
rispondenti ai premi scelti e compila con precisione i tuoi dati anagrafi ci in ogni loro 
parte scrivendo in stampatello e ponendo particolare attenzione all’esattezza dei dati 
inseriti, in particolare del numero telefonico ai fi ni dei relativi contatti. Per non compro-
mettere la consegna del premio si raccomanda che il cognome indicato sulla tessera 
corrisponda a quello del campanello di casa. Prima di spedire la tessera controlla che 
il numero totale dei punti raccolti corrisponda a quelli necessari per avere il premio. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. 196/03.
Area Jolly: ogni tessera raccogli punti contiene oltre alla scheda base, un’Area Jolly, 
accessibile solo se hai già raccolto 160 punti nella scheda base. L’Area Jolly 
della tessera ti permette di  raddoppiare il valore di alcuni punti. Il suo funzionamen-
to è semplice: l’Area Jolly contiene 6 traguardi Jolly, dedicati ognuno a prodotti/ca-
tegorie espressamente defi nite 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 completi la riga 
dell’Area Jolly dedicata a Malù 2x100g con tutti i 10 punti richiesti, questi ti valgo-
no 20 punti. Il raddoppio dei punti avviene solo se la riga prodotto è com-
pleta, altrimenti varranno i singoli punti. Più traguardi completerai, 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 al mas-
simo una sola Area Jolly; se sulla stessa tessera sono richiesti più premi 
(fi no al massimo consentito di 4) l’Area Jolly utilizzabile è sempre solo una.
Operazione 1+1: nei mesi specifi cati e per i premi indicati a pagina 11 del cata-
logo sarà possibile ottenere, insieme al premio base, anche il premio abbinato, rac-
cogliendo i punti necessari per il premio base e completando 4 righe dell’Area Jolly con 
i 40 punti dei relativi prodotti. Ma attenzione, solo nei mesi e per i premi indicati.
Fidelity Card: per usufruire del punteggio con Fidelity Card, la Card riservata 
alle famiglie, si rimanda alla lettura delle indicazioni relative riportate a pagina 
8 del catalogo.
Contributo: quest’anno sarà possibile richiedere alcuni premi con un contributo, oltre 
ai punti indicati (con questa modalità il punteggio necessario 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 

in caso di ritiro diretto presso un Centro di Distribuzione. Si precisa che tale modalità 
non è disponibile in caso di consegna presso i punti vendita aderenti. Nel caso in cui 
sceglierai di ottenere il premio utilizzando l’opzione contributo con la consegna a do-
micilio, ti raccomandiamo di predisporre la cifra esatta per il pagamento del contras-
segno al corriere che effettuerà la consegna. Una volta effettuata la richiesta premio 
non sarà più possibile annullare la richiesta e i punti non potranno essere restituiti.
CONSEGNA DEI PREMI
La tessera completata può essere spedita per posta, oppure può essere consegna-
ta direttamente c/o un Centro di Distribuzione e, solo in alcune città, ai Punti Vendita 
aderenti.
Spedizione postale: la tessera dovrà essere spedita in busta chiusa preferibilmente 
per Raccomandata (in questo caso fai attenzione che il cognome inserito 
sulla Raccomandata corrisponda a quello inserito sulla tessera) a “il Fiore 
della Freschezza 2013/2014” c/o Jakala Marketing Solutions - Casella Po-
stale 180 - 28100 Novara Centro (NO), entro e non oltre il 31/03/2014. 
Per la sola Campania la tessera dovrà essere spedita al seguente indirizzo: 
“il Fiore della Freschezza 2013” Berna Point Napoli - Via Vicinale Galeoncel-
lo, 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 l’indirizzo e-mail la spedizione del premio sarà 
preannunciata con un messaggio.
Consegna presso i Centri di Distribuzione: per il ritiro diretto del premio (o per la 
prenotazione in caso di momentanea indisponibilità), la tessera potrà essere con-
segnata presso uno dei centri sotto elencati (escluso agosto e festivi). Albano 
S. Alessandro (BG) c/o Lactis, Via Tonale, 21/A (tel. 035/4239311 da lunedì a vener-
dì 13,30/16,30); Frosinone c/o Solac, Via Morolense, Zona Industriale Supino Km 
5,500 (tel. 0775/898218 da lunedì a venerdì 11,00/15,00); Genova c/o ORO POINT, 
Via Rivarolo, 27 R (tel. 010/7450702 da lunedì a venerdì 8,30/12,00 e 13,00/15,30); 
Lemignano di Collecchio (PR), Via Luciano Lama, 10 (tel. 0521/804458 da lunedì 
a venerdì 13,30/17,00); Torviscosa (UD), c/o Bar Bianco Torvis, Via Venezia Giu-
lia, 3100 (tel. 0431/384118 il lunedì e il giovedì 15,00/18,00 da ottobre a marzo e 
15,30/18,30 da aprile a settembre).
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 14,30/17,00). 
Al momento del ritiro o della prenotazione (se il premio non è subito disponibile) 
presso i centri di distribuzione, occorre presentare il proprio documento di identità. 
È possibile consegnare fi no a un massimo di 2 tessere per sé ed 1 per un’altra per-
sona con regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità 
dell’intestatario.
Consegna presso i Punti Vendita aderenti di Bergamo, Genova, Frosinone, Gorizia, 
Trieste e Udine: la tessera potrà essere consegnata anche ai punti vendita aderenti 
delle città sopra indicate previa compilazione della ricevuta per il consumatore. 
Presso gli stessi punti vendita dovrà essere ritirato successivamente il premio (sono 
esclusi i premi contrassegnati dall’asterisco (*), che possono essere richiesti solo 
presso i Centri di Distribuzione diretta o con spedizione postale).
Attenzione: per lo yogurt e i dessert, non è possibile utilizzare, per ogni tessera e 
per ogni nucleo familiare, più di 500 punti per tipologia di prodotto. Il limite massimo 
per nucleo familiare è di 5.000 punti: oltre tale soglia i punti in eccesso non verranno 
restituiti, né daranno diritto ad alcun premio, né benefi cio connesso alla raccolta de 
“Il Fiore della Freschezza”. 
La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti validi ritagliati da confezioni 
regolarmente e direttamente acquistate. Punti contraffatti, irregolari, illeg-
gibili/macerati, non conformi, non provenienti da confezioni regolarmente 
e direttamente acquistate, inviati oltre la data di scadenza, spediti senza 
regolare affrancatura, NON daranno diritto alla consegna del premio, ma 
verranno cestinati e successivamente distrutti senza alcun obbligo di in-
formazione. Gli autori, nei casi previsti, saranno perseguiti ai sensi di legge.


