RICICLARE CONVIENE
informativa dell’iniziativa signorvino “ricicliamo e
supervalutiamo i tappi usati”
Signorvino, attento al tema dell’ecologia, dà nuova vita ai tuoi tappi di sughero riutilizzando il materiale
per ridurre l’impatto ambientale e per diventare nuovamente preziosa materia prima in innumerevoli
applicazioni che spaziano dalla bioedilizia alla meccanica aerospaziale, dal design all’architettura e
all’abbigliamento, fino a tornare ancora una volta ad operare al fianco della natura nella produzione di
materiali assorbenti destinati al recupero di liquidi inquinanti dispersi nell’ambiente.
Vieni a trovarci in uno dei punti vendita “Signorvino” che aderiscono all’iniziativa all’interno del territorio
nazionale e porta con te 10 (dieci) tappi, di qualsiasi etichetta, da inserire negli appositi contenitori.
Riceverai, senza necessità di effettuare alcun acquisto, per la consegna di 10 (dieci) tappi,
un voucher del valore di 5 euro.
Ogni voucher sarà spendibile entro il 30 giugno 2018, presso qualunque punto vendita ad insegna
Signorvino che aderisca all’iniziativa all’interno del territorio nazionale. Se il voucher non sarà utilizzato
entro tale termine non darà diritto a rimborso.
I vouchers sono anche cumulabili tra loro: questo significa che se hai più vouchers, puoi sommarli per
effettuare un unico acquisto all’interno dei punti vendita.
Importante:
Il valore del singolo voucher o dei più vouchers utilizzati non potrà inoltre superare il 20% del valore dello
scontrino e quest’ultimo valore verrà calcolato considerando esclusivamente gli articoli acquistati a prezzo
pieno (non soggetti quindi a promozioni e/o saldi).
Esempio (i prezzi sotto riportati sono puramente indicativi):
Totale scontrino: € 85,90 di cui
• € 61 relativi ad articoli acquistati a prezzo pieno
• € 19,90 relativi a iniziativa “2x €19,90”
• 5 € relativi ad articoli oggetto di saldo di fine stagione
L’importo da considerare per il calcolo del 20% è solo di € 61 (quindi il 20% corrisponde a € 12,20).
I vouchers inoltre dovranno essere utilizzati per intero, in un’unica soluzione e solo nel caso di vendita
di vino da asporto. Non potranno mai essere consegnati voucher di importo superiore al valore della
detrazione massima del 20%.
Nell’esempio sopra riportato (detrazione massima € 12,20) potrai quindi utilizzare al massimo due voucher
del valore di 5 euro.
Il voucher non è utilizzabile nel caso di utilizzo di tessere sconto aziendali e su vini da collezione.
L’ iniziativa si svolgerà dal 01.05.2018 al 30.06.2018.

