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Per ricevere i regali della nuova collezione “La Centrale ti Premia” (con validità dal 06.10.2021 al 05.10.2022), raccogli i punti che trovi su tutti 
i prodotti “Centrale del Latte di Salerno” (relativamente alla categoria di prodotti “latte fresco” sono validi solo i punti 2021 e 2022).
Per ottenere i regali in promozione potrai optare per due modalità a scelta:
SOLO PUNTI: ottieni il regalo esclusivamente con il punteggio indicato;
PUNTI + CONTRIBUTO ECONOMICO: ottieni il regalo raccogliendo un numero inferiore di punti più un 
contributo economico.
Inoltre, ai soli intestatari della Fidelity card Centrale del Latte di Salerno è offerta l’opportunità di accedere 
con particolari sconti di punteggio indicati nella lista dei regali, validi sia in modalità “contributo 
economico”che “senza”. La Card non è cedibile ed è utilizzabile solo ed esclusivamente per le schede 
intestate al sottoscrittore della Fidelity Card, tramite esibizione della stessa (o fotocopia) al ritiro/richiesta del regalo o inviata in fotocopia in 
caso di richiesta regalo a mezzo posta.
Se hai raccolto i punti per ricevere un regalo di punteggio massimo di 450 punti, utilizza una scheda raccolta punti per ogni regalo. Se il 
punteggio è superiore ai 450 punti, utilizza più schede (sino al raggiungimento del punteggio desiderato). In ogni spazio puoi applicare 1 punto 
(o due 1/2 punti). Eventuali irregolarità, seppure parziali, implicheranno l’annullamento della scheda e la perseguibilità a norma di legge. Nel 
caso di invio postale, inserisci le schede in un’unica busta; per tale modalità non è possibile inviare danaro per il pagamento di contributi 
economici e schede relative alle raccolte brevi speciali.
Una volta raggiunto il punteggio necessario, compila la scheda con i tuoi dati anagrafici ed il numero della Fidelity Card (se ne sei in possesso), 
scrivendo in stampatello negli appositi spazi; indica il codice, e consegnala/spediscila entro il 05.11.2022 con le seguenti modalità:
Presso la sede dell’Azienda, in Via Fuorni, 86 (SA) dal Lunedì al Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 13.00 (salvo variazioni dovute ad esigenze 
aziendali). In tal caso è prevista la consegna immediata del regalo, salvo la disponibilità dello stesso.
Presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (solo per i regali che non richiedono il contributo). In tal caso il ritiro è previsto entro 
90 giorni dalla consegna della scheda. L’esercente dovrà rilasciare una ricevuta timbrata e firmata che attesti l’avvenuta consegna della scheda.
A mezzo posta con invio in busta chiusa ed affrancata (solo per i regali che non richiedono il contributo e con esclusione delle schede 
relative "iniziative speciali"), preferibilmente per raccomandata A/R a: PROMOPOINT Centrale del latte di Salerno, Via Fuorni, 86 – 84131 
Salerno (riceverai il regalo a domicilio, entro 180 giorni dalla scadenza dell’operazione a premi). Ricordati di compilare la scheda anagrafica in 
ogni suo spazio e di spedirla entro e non oltre il 05.11.2022 (farà fede il timbro postale).
La Centrale del latte di Salerno non si assume la responsabilità in merito alle buste non pervenute a causa di eventuali disguidi o per qualunque 
altro motivo.
La consegna dei regali sarà sospesa nei periodi a cavallo degli inventari periodici di magazzino e di eventuali ponti per festività.
Ricordati di consegnare o inviare la scheda raccolta punti completa dei tuoi dati entro e non oltre il 05 Novembre 2022.
Nel corso del periodo di promozione, inoltre, saranno previste delle "Iniziative Speciali" che ti daranno la possibilità di ricevere altri regali e 
per le quali potrai utilizzare qualsiasi tipologia di punti (relativamente alla categoria di prodotti “latte fresco” sono validi solo i punti 2021 
e 2022) e incollarli sulle schede che troverai sulle confezioni di latte fresco intero alta qualità € 1,30 1 lt e latte fresco parzialmente scremato 
da 1 lt.
Potranno essere ritirati al massimo 3 regali al giorno per persona.
Per usufruire della garanzia dell’articolo ritirato occorre conservare lo scontrino relativo; per tutti i prodotti presenti in catalogo valgono le 
garanzie fornite dal produttore.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta punti e sulla consegna dei regali puoi rivolgerti, dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle h. 08:30 alle h. 13:00 al 
Numero Verde del “Servizio Cortesia”, tel. 800.84.20.84 oppure allo 089/685224–07-25.
Nota: In caso di indisponibilità del regalo scelto, per cause non imputabili alla Centrale del latte d’Italia S.p.A, l’azienda si riserva di sostituire i 
regali andati fuori produzione o comunque non disponibili, con altri similari e di valore uguale o superiore.
Le foto degli articoli in catalogo sono puramente indicative. Il colore e le fantasie degli oggetti fotografati non sono vincolanti, ma solo 
orientativi e potrebbero variare a seconda della disponibilità.
La presente operazione a regali è rivolta esclusivamente ai consumatori finali che acquistano i prodotti in promozione per proprio uso, sono 
pertanto esclusi tutti coloro che utilizzano punti recuperati su confezioni non proprie (a titolo esclusivamente esemplificativo gli operatori 
ecologici e similari).
Il catalogo dei regali, con la relativa scheda raccolta punti, è scaricabile anche collegandosi al sito: www.centralelatte.sa.it.
Copia integrale del Regolamento è depositata presso gli uffici dell’azienda all’indirizzo seguente:
Centrale del latte d’Italia S.p.A. Via Fuorni, 86 – 84131 Salerno ed è scaricabile sul sito: www.centralelatte.sa.it.
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