
REGOLAMENTO 
Concorso a premi “Caro vita? Prendi la vita con Crai” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002) 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Codè Crai Ovest 
Società Cooperativa Dettaglianti Esercenti 
Sede Legale – Via Palera, 34 - 10040 Leinì (TO) 
P.IVA 00512290016 – Cod. Rea TO 461629 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Incentive Promomedia S.r.l.  
Sede legale - S.S.100 km.16 - 70010 Casamassima (BA) 
P. IVA e CF 04584900726  
REA: BA – 324933 
 
DURATA 
Concorso dal 5 maggio al 1 giugno 2022 
Pubblicizzato dal 05 maggio 2022 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
Solo nei punti vendita con insegna Crai di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, appartenenti al CEDI Codè Crai 
Ovest. 
 
DESTINATARI 
Clienti maggiorenni dei punti vendita con insegna Crai di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, appartenenti al 
CEDI Codè Crai Ovest. 
 
TIPOLOGIA 
Concorso con modalità di assegnazione premi randomica giornaliera (partecipazione attraverso SMS) 
 
MECCANICA 
Dal 5 maggio al 1 giugno 2022, i clienti maggiorenni che effettueranno una spesa minima di € 15,00 (in unico 
scontrino, multipli esclusi) includendo almeno un prodotto sponsor fra quelli indicati di seguito e debitamente 
segnalati nei punti vendita aderenti, avranno la possibilità di partecipare al concorso inviando un SMS al numero 
dedicato 339.9903249. L’SMS dovrà contenere la frase di partecipazione “CRAI” e i dati riportati sullo scontrino della 
spesa quali: IMPORTO TOTALE (inclusi centesimi senza spazi e virgole tra i numeri), DATA (GGMM), NUMERO 
SCONTRINO (es. Nr. 34). 
 
L’invio dell’SMS al numero indicato non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto a quello già previsto da ciascun 
operatore telefonico per ciascun numero di utenza dei partecipanti. 
 
Inviando l’SMS al numero indicato si avrà la possibilità di partecipare all’assegnazione randomica giornaliera dei premi di 

seguito elencati alla sezione “Premi in palio” (nr. 1 premio al giorno). A tal proposito si richiede di conservare lo scontrino 

originale fino ad almeno due mesi successivi all’ultimo giorno dichiarato nel presente regolamento; il tutto per le 

necessarie verifiche da parte dei soggetti preposti in caso di vincita e convalida del diritto di ricezione del premio. 

In caso di dati errati o non conformi ai dati di partecipazione dell’SMS rispetto allo scontrino, la vincita non potrà 
essere convalidata. La vincita non verrà convalidata anche in assenza di invio della copia dello scontrino in presa 
visione ai soggetti preposti per la gestione del concorso. 
 
L’SMS di partecipazione, da inviare al NUMERO 339.9903249, dovrà necessariamente (pena esclusione dalla 
partecipazione) rispettare la seguente sintassi di scrittura: 
 
CRAI spazio IMPORTO TOTALE SCONTRINO (inclusi centesimi senza spazi e virgole tra i numeri) spazio DATA 
SCONTRINO (GGMM) spazio NUMERO SCONTRINO (es. nr. 34). 



ESEMPIO 
Una spesa di € 22,50, effettuata il 05/05/2022 con numero scontrino nr. 34 – TESTO SMS CORRETTO: CRAI 2250 
0505 34 
 
È possibile partecipare più volte SOLO con scontrini differenti, rispettando tutte le regole su descritte; scontrini 
contenenti multipli di importo (es. 30,00€) e/o di prodotti sponsor (es. 2 o più) NON DANNO DIRITTO A GIOCATE 
SMS MULTIPLE. 
NOTA BENE: È IMPORTANTE CHE LO SCONTRINO SIA PARLANTE (EVIDENZA DELLA PRESENZA DEL PRODOTTO 
SPONSOR) 
Nel caso in cui lo scontrino, emesso dal Punto Vendita, risulti “non parlante”, cioè non riporti, nonostante l’acquisto 
di almeno un prodotto sponsor, la specifica descrizione dell’acquisto che dà l’accesso alla meccanica, sarà a carico 
del Consumatore che intende partecipare al concorso, richiedere all’operatore di cassa l’apposizione del timbro del 
Punto Vendita che certifica l’acquisto dei prodotti che danno luogo al diritto a partecipare all’iniziativa. 
La richiesta di apposizione del timbro sullo scontrino deve essere fatta dall’acquirente contestualmente all’acquisto 
dei prodotti ed è valida solo per i Punti Vendita in cui il sistema casse emetta scontrini non aventi la descrizione dei 
prodotti acquistati. 
 
Modalità di assegnazione del premio 
Tutti coloro che dal 5 maggio al 1 giugno 2022 avranno partecipato al concorso inviando un SMS rispettando 
correttamente le modalità precedentemente descritte, saranno automaticamente registrati nel database di raccolta 
delle partecipazioni, dal quale ogni giorno verrà effettuata l’assegnazione randomica di nr. 1 premio in palio tra quelli 
descritti nel presente regolamento. 
I vincitori verranno contattati telefonicamente al numero con il quale è stata effettuata la giocata in un momento non 
prestabilito della giornata. 
In caso di assegnazione di SMS provenienti dallo stesso numero, sarà considerata valida solo la prima assegnazione, 
non saranno pertanto possibili multiple assegnazioni di premio sullo stesso numero di cellulare. In caso vi siano 
scontrini identici provenienti da numeri differenti, si provvederà ad escludere la multipla partecipazione seppur da 
numeri differenti. 
 
Ciascun vincitore sarà contattato dalla Società Promotrice o da suo Delegato, direttamente sul numero di cellulare 
dell’SMS di partecipazione, e dovrà presentare entro 15 gg dall’avviso di vincita, la copia dello scontrino di 
partecipazione all’indirizzo mail “info@prendilavitaconcrai.it” pena decadimento del diritto di vincita. 
SI RICHIEDE DI CONSERVARE LO SCONTRINO ORIGINALE IN QUANTO LA SOCIETÀ PROMOTRICE SI RISERVA DI 
EFFETTUARE LE VERIFICHE CHE RITERRÀ NECESSARIE AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei 
propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 
 
In caso di premi non assegnati durante il periodo si provvederà ad effettuare un’estrazione finale entro il 31/07/2022. 
L’eventuale estrazione avverrà sul database di raccolta delle partecipazioni (sito in Italia) attraverso un sistema di 
assegnazione randomica, il cui funzionamento rispetta i criteri di non manomissibilità e di randomicità come previsto 
dal DPR 430 26/10/2001. Verrà rilasciata apposita dichiarazione dai soggetti preposti e mostrata al funzionario garante 
della fede pubblica. 
 
Premi in palio 
 
Nr. 1 premio al giorno: 

Nr. premi totali Premio Totale valore singolo premio 

28 Buono spesa universale 500,00 € 

 
Totale Montepremi: € 14.000,00 iva esclusa 
 
I buoni universali potranno essere spesi a piacimento del vincitore in un’unica soluzione o in più soluzioni. Qualsiasi sarà la scelta 
del vincitore, tutti i rapporti di gestione del pagamento del bene o servizio scelto dal vincitore saranno gestiti direttamente dai 
soggetti preposti alla gestione del concorso; nelle mani del vincitore non transiterà alcuna forma di denaro come da legge 
prescritto. Il buono universale non potrà essere altresì utilizzato per le seguenti voci di beni/servizi 
- Titoli dei prestiti pubblici e privati; 



- Titoli azionari; 
- Quote di capitali e di fondi comuni di investimento; 
- Polizze di assicurazione sulla vita; 
- Libretti nominativi a risparmio; 
- Qualsiasi altro bene vietato dalla legge e/o consistente in forma di denaro per cui vietato. 
- Beni o servizi presso soggetti che non abbiano una regolare partita IVA. 
 
Possibilità di spesa del buono acquisto universale: 
- Buono Benzina (il vincitore potrà scegliere un fornitore di carburante a proprio piacimento tra tutte le aziende che  

emettono gift card – in caso di distributori che non accettino gift card, non si potrà procedere ad emissione del premio) 
-  Buono spesa CRAI (il vincitore potrà scegliere di fare la spesa nel proprio punto di vendita CRAI presso il quale ha 
effettuato la spesa vincente) 
- Utenze domestiche (Elettricità, Gas, Telefono e Internet)* 
 
Non sarà in alcun modo possibile superare il tetto massimo di spesa di € 500,00 IVA inclusa. Il Promotore ed il Soggetto Delegato 
restano comunque estranei al rapporto tra il vincitore ed i fornitori scelti di beni e/o servizi scelti dallo stesso. 
Qualora, a propria scelta, il vincitore prevedesse acquisti il cui importo complessivo risultasse inferiore al valore del premio, lo 
stesso vincitore non potrà pretenderne la differenza sotto qualsiasi altra forma dal Promotore. Viceversa, l’eventuale differenza 
in eccesso tra il valore del premio ed il totale necessario ad acquistare quanto scelto, sarà da saldare direttamente dal vincitore 
al fornitore del bene o servizio. Il buono acquisto universale sarà spendibile entro il 31/12/2022. 

 
*NB. Nel caso il vincitore scelga di spendere il buono universale in utenze domestiche (Elettricità, Gas, Telefono e 
Internet) sarà possibile solo in caso di pagamenti delle stesse con bollettino postale; in nessun modo sarà possibile 
gestire l’erogazione del premio per tutti coloro che pagano le utenze domestiche attraverso domiciliazione bancaria; 
in quest’ultimo caso, l’utente vincitore dovrà scegliere un premio alternativo tra buono benzina e buono spesa CRAI.  
 
Modalità per il pagamento delle utenze domestiche: 
Pagamento delle utenze attraverso bollettino postale – i soggetti preposti alla gestione del concorso, provvederanno 
al pagamento delle bollette delle utenze domestiche per conto del vincitore, fino ad un importo complessivo massimo 
di € 500,00 per tutte le utenze fra quelle sopra descritte. Il vincitore dovrà obbligatoriamente spedire via mail ciascun 
bollettino anticipatamente, con un anticipo di almeno 7 giorni dalla scadenza dello stesso (escluse festività), 
all’indirizzo mail che sarà fornito dai soggetti preposti alla gestione operativa del concorso. La segreteria del concorso 
procederà al pagamento dell’intero importo indicato in ciascun bollettino. Ricevuti tutte le informazioni si provvederà 
a scontare il buono vinto pagando le/la utenza indicata dal vincitore. Si suggerisce ai vincitori di controllare 
puntualmente la posta/casella e-mail per trasmettere puntualmente ed entro i termini previsti la necessaria copia del 
bollettino di pagamento. La società promotrice e la segreteria concorso non si intenderanno responsabili in caso di 
ritardi da parte delle società erogatrici del servizio (es. ritardo emissione bollette/ritardo emissione bollettini ecc) che 
possano inficiare l’erogazione del premio. In tal caso, non saranno previste o accordate compensazioni in denaro per 
le eventuali mensilità/rate non erogate. In caso di difficoltà nella gestione del pagamento delle utenze, non dovute 
agli organizzatori del concorso, ma a ritardi di emissione bollettini e/o di invio degli stessi da parte del vincitore si 
provvederà a gestire la consegna del buono su altri prodotti scelti dal vincitore. 
 
GESTIONE ASSEGNAZIONE RANDOMICA 
L’assegnazione sarà effettuata tramite software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutti gli SMS 
di partecipazione al concorso. Le dichiarazioni che assicurano il regolare funzionamento, la non manomissibilità e la 
randomicità del software di assegnazione randomica sono state rilasciate dai soggetti preposti. Il server di 
registrazione è in Italia. Oltre i vincitori, verranno estratte nr. 50 riserve, da utilizzarsi qualora il/i vincitori non 
dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non dovessero essere in possesso dello scontrino di partecipazione o 
se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa e prodotto sponsor e/o non corrispondente a quello con 
cui si è partecipato alla manifestazione). 
La vincita del premio sarà convalidata previa dimostrazione dello scontrino di partecipazione e della correttezza dello 
stesso (data – ora – importo - presenza prodotto sponsor). Al seguito della verifica, se lo scontrino rileva degli errori e 
quindi risulta privo di alcuni elementi fondamentali (data – ora – importo - presenza del prodotto sponsor) decade il 
diritto di vincita dello stesso. 
Ricevuta comunicazione di vincita, il partecipante dovrà rispondere con dimostrazione dello scontrino vincente, entro 
15 gg. Trascorso tale periodo senza alcun riscontro, si passerà il premio alla prima riserva disponibile. 
 
CONSIGLIAMO DI CONSERVARE LO O GLI SCONTRINI ORIGNALI FINO AD ALMENO 2 MESI DOPO IL 01/06/2021. 
Saranno considerati irregolari tutti gli SMS e gli scontrini che: 



• Non conterranno la sintassi già descritta 

• Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono antecedenti al 05/05/2022, data di inizio concorso 

• Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono successive al 01/06/2022, data di fine concorso 

• SMS che non conterranno scontrini di importo minimo di 15,00€ 

• Spesa di minimo € 15,00, ma senza almeno 1 prodotto sponsor (ANCHE SCONTRINI NON PARLANTI E 
CERTIFICATI DAL PUNTO VENDITA) 

 
Il software che gestisce l’assegnzione è strutturato in modo tale da garantire la randomicità e la non 
manomissione secondo quanto richiesto dal DPR 430 26/10/2001. Verrà rilasciata apposita dichiarazione dai 
soggetti preposti e mostrata al funzionario garante della fede pubblica. 
 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa 
manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 
 
CONSEGNA DEI PREMI 
Per la ricezione del premio, il vincitore sarà contattato dal soggetto delegato subito dopo l’individuazione della vincita 
(e verifica della correttezza della stessa) per la gestione dell’acquisto e della consegna dei beni o servizi scelti. 
Ciascun vincitore disporrà di un servizio per la gestione della corretta erogazione del premio. 
 
A CIASCUN VINCITORE VERRÀ CHIESTA LA COMPILAZIONE E LA FIRMA DELLA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO CON 
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  
Il Soggetto Delegato (Incentive Promomedia Srl) si impegna a raccogliere tutte le liberatorie, solo in caso di problemi 
nella raccolta delle stesse, rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori. 
 
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso potrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 1 giugno 2022. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
Tutti i soggetti promotori e associati dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 
600 del 29/09/1973 a favore del vincitore. 
 
Adempimenti e garanzie 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati 
con un’adeguata comunicazione informativa che sarà disponibile presso i punti vendita Crai aderenti che mostrano 
il materiale promozionale del concorso. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti 
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; 
in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore 
e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice 
la quale potrà decidere di consegnarlo alla prima riserva disponibile tra quelle individuate durante l’estrazione finale. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire di accedere al sito web e partecipare al concorso per cause non imputabili 
alla Promotrice o alle Associate; non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti effettuate 
con tempi e modalità differenti da quelle descritte nel presente regolamento e nelle comunicazioni di vincita, o invii 
con dati/documenti non completi; per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non 
imputabili alla Promotrice; per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 
inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi. 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR) e per le sole finalità legate 
alla partecipazione al presente concorso. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/1. 



 
Pubblicità 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso locandina, video social e nelle altre forme consuete. 
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso tutti i punti vendita con insegna CRAI che avranno 
aderito alla manifestazione, la sede della CODÈ CRAI OVEST cooperativa e sul sito internet www.code-crai.it; eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso 
dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico 
e ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Codè Crai Ovest S.r.l. con sede Leinì – Via Palera 34 – 10040 (TO), P.IVA 
00512290016 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà 
alla raccolta e al trattamento dei dati personali (numero telefonico) dallo stesso direttamente rilasciati tramite sms di partecipazione al 
concorso al numero: 339/9903249. Desideriamo informare che la Codè Crai Ovest S.r.l., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o 
anche soggetti interessati) per la finalità dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “Vinci il tuo 
genere…di vita!” e per finalità a ciò strettamente connesse e strumentali. Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto 
espressamente forniti quali Nome, Cognome, indirizzo, città, contatto telefonico e indirizzo e-mail che verranno richiesti solo ai vincitori del 
concorso. I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati. 
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere 
eventuali richieste. I dati possono essere utilizzati dal personale Codè Crai Ovest S.r.l. cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state 
impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono 
in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.  
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso. Al personale 
dipendente di INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. sono stati assegnati ruoli specifici oltre ad essere state impartite adeguate istruzioni operative. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge. I dati personali non sono oggetto di diffusione a 
destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri. 
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto dei diritti 
e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti: 

✓  ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,  

✓  conoscerne il contenuto e l'origine,  

✓  verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento   

dei dati vetusti, oppure  

✓  ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;  

✓  chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni  

previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR  

✓  opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi  

previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR; 

✓  di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni  

informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre  
impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione  
diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati]; 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: privacy@code-crai.it 

 
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la 
protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e la 
normativa nazionale vigente. 

 
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla CRESCERE INSIEME AL SANT’ANNA – P.IVA 09299680018 
con sede legale in Corso Spezia, 60 – 10126 Torino (TO) come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001. 

 
 
 

Casamassima, 12 aprile 2022            Il Soggetto Delegato 
                             (soggetto preposto) 
  

http://www.code-crai.it/


Elenco prodotti sponsor 
 

Fornitore Descrizione prodotto Brand 

BOLTON FOOD CARNE SIMMENTHAL G90X3   

BOLTON FOOD CARNE SIMMENTHAL G140X3   

BOLTON TONNO RIO M.G120X3+1 0.0.   

BOLTON INSALAT.RIO M.G220 COUS COUS   

  INSALAT.RIO M.G220 5 CEREALI    

  INSALAT.RIO M.G220QUINOA&SGOMB   

UNILEVER MAIONESE CALVE'ML225 VV   

  MAIONESE CALVE'ML225 MAYO'VV   

STAR DADO STAR 20CB CLASSICO   

  CREMA SPALM.NOVI G200 VASO ELAH 

  BIS.FROL.BAR.G330 CIOCCOGRANO  BARILLA 

  GRIS.MONVISO G120 IPOSOD.X42  MONVISO 

  BUDINO LINDT G95 CIOCC.LATTE    LINDT 

  PAN DI SPAGNA G400 3STR LASFOG LA SFOGLIA 

  BIS.FROL.COLUS.G400 GRANTURCHE COLUSSI 

  BIS.FROL.MISURA G330 INTEGRALE COLUSSI  

  AMARETTI VICENZI G175 VAS.  VICENZI 

KIMBERLY-CLARK CARTA IG.SCOTTEX MAXI ROTOLOX4  SCOTTEX 

RECKITT BENCKISER FINISH POWERGEL ML600 SGR.LEM.  FINISH  

RECKITT BENCKISER FINISH POWERGEL ML600 SGR.REG.  FINISH  

HENKEL AMM.VERNEL LT1,5 CLASSICO BLU  VERNEL 

PROCTER&GAMBLE VIAKAL FRES.PROFUMO ML670 VIAKAL  

PROCTER&GAMBLE  VIAKAL SPRAY REGOLAR ML670   VIAKAL  

PROCTER&GAMBLE VIAKAL REG.LIQ.ML630  VIAKAL  

REAL CHIMICA  CHANTECL.SGRAS.TRIGG.BIC.ML600  CHANTECLAIR 

REAL CHIMICA  CHANTECL.SGRAS.TRIG.MARS ML600 CHANTECLAIR 

REAL CHIMICA  CHANTECL.SGRAS.TRIG.DIS.ML600  CHANTECLAIR 

REAL CHIMICA  CHANTECL.SGRAS.TRIG.LAV.ML600 CHANTECLAIR 

L'OREAL SH.ULTRADOLCE CILIEG.MADR.M300     

L'OREAL  SH.ULTRADOLCE ALBICOCCA ML.300   

L'OREAL SH.ULTRADOLCE CAMOMILLA ML.300    

L'OREAL SH.ULTRADOLCE VANIGLIA ML.300     

L'OREAL SH.ULTRADOLCE AVENA M.300      

L'OREAL SH.ULTRADOLCE ARGAN  ML.300     

L'OREAL SH.ULTRADOLCE TESORI MIELE 300   

L'OREAL  SH.ULTRADOLCE MERAVIGLIOSO 300    

L'OREAL  BALS.ULTRADOLCE TES.MIELE M250    

L'OREAL  BALS.ULTRADOLCE CAMOMILLA M250  1   

L'OREAL  BALS.ULTRADOLCE AVENA ML250    

L'OREAL  BALS.ULTRADOLCE MERAVIGL.M.250    

CARLSBERG ITALIA  S.P.A BIRRA PORETTI BT CL66 4LUPPOLI PORETTI 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA TAVERNELLO FRIZ.BT CL75 BIANCO   TAVERNELLO 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA TAVERNELLO FRIZ.BT CL75 ROSATO  TAVERNELLO 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA VIN.CASTELLINO BK ML250 BIANCO  CASTELLINO 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA VIN.CASTELLINO BK ML250 ROSSO CASTELLINO 

C.S.I.COMPAGNIA SURGEL.ITALIANA FIL.MERLUZZO FINDUS G360 PORZ FINDUS 

C.S.I.COMPAGNIA SURGEL.ITALIANA PISELLI FINDUS G300 PRIMAVERA FINDUS 



ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML PES S/Z SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML ACE S/Z SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML ALB.S/Z  SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML PER S/Z  SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML MELAS/Z SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK 3X200ML BOS S/Z SKIPPER 

CARLSBERG ITALIA  S.P.A BIRRA PORETTI BT CL66 3LUPPOLI PORETTI 

CARLSBERG ITALIA  S.P.A BIRRA TUBORG BT CL66 X66   TUBORG 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA VIN.TAVERNELLO BK LT1 BIANCO TAVERNELLO 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA VIN.TAVERNELLO BK LT1 ROSE' TAVERNELLO 

CAVIRO SOC.COOP.AGRICOLA VIN.TAVERNELLO BK LT1 ROSSO TAVERNELLO 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 ACE SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 MELOGRANO SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 AR.ROSSA  SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 ARANCIA SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 FRUT.ROSSI  SKIPPER 

ZUEGG  S.P.A SUC.SKIPPER BK LT1 ANANAS SKIPPER 

GESCO ALETTE POLLO PICCANTI AMADORI 

GESCO  COTOLETTA SOTTILE POLLO AMADORI 

AIA HAMBURGER TACCHINO AIA AIA 

PARMAREGGIO PARMIGIANO REGG. SNACKS PARMAREGGIO 

PARMAREGGIO PARMIGIANO REGG. PETALI PARMAREGGIO 

BIRAGHI RICOTTA BIRAGHI BIRAGHI 

BIRAGHI BIRAGHINI SNACK BIRAGHI 

BIRAGHI FORM. BIRAGHI GRATTUGIA FACILE BIRAGHI 

PARMAREGGIO PARM. REGGIANO GRATT. GR 60 PARMAREGGIO 

 


