
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

“IL GIOCO SOSTENIBILE TUTTO DA COSTRUIRE – COOP UNICOOP TIRRENO” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Unicoop Tirreno con sede in S.s. Aurelia km 237, 57025 Piombino Li, cf e p.iva 

00103530499. 

 
2. Soggetti associati 

• Orlandi Market S.r.l. con sede legale, Via Santa Maria La Noce snc – Formia (LT) 

• Il Chiarone sc con sede in via del Fontanile Vecchio 2 - Pescia Romana, Montalto di Castro (VT) 

• La Sfinge sc con sede in Via San Michele 22 - Morlupo (RM) 

• Supermercato F.lli Panici con sede in Loc. Farneti snc - Amaseno (FR) 

• Emmebi srl con sede in Via Siracusa 2/A - Ladispoli (RM)  

• Queen Market S.r.l. con sede in Via San Sebastiano 26 - Rocca Priora (RM) 

• Commerciale Priverno S.r.l. con sede in Via della Grotta 6 - Priverno (LT) 

• Il Vecchio Forno S.r.l. con sede in Via Palica Tiburzi snc - Tarano (RI) 

• Lira s.r.l. con sede in Via Ermanno Wolf Ferrari, 216 - Roma Loc. Infernetto 

• Frosincoop s.c. con sede in Via Giuseppe Mazzini, 135 - Frosinone 

• AL.TA.2 con sede in Via Torrevecchia, 180 - Roma 

• Viola 1920 S.r.l. con sede in Via Carlo Goldoni, 62 - Anzio (RM) 

• Monteforte S.r.l. con sede legale in Via Giustiniani,18/b - 00186 - Roma (RM) 

 

3. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono i consumatori finali dei Punti Vendita aderenti alla manifestazione. Sono esclusi 

dalla partecipazione all’operazione gli acquisti con fattura 

 

4. Partecipanti 

Partecipano alla promozione i Punti Vendita di proprietà, associati e franchising indicati in allegato al 

presente Regolamento, riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente 

manifestazione. 

 

5. Soggetto delegato 

Soggetti delegati sono: 

- PROMOSFERA Srl, con sede in Via XXV Aprile n. 56 – 21011, Casorate Sempione (VA) C.F. – P. Iva 

02250050024; 

- L-FOUNDERS OF LOYALTY ITALY SRL con sede in via Decembrio, 28 – 20137 Milano, C.F. – P. Iva 

05113430960; 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

I bollini verranno erogati dal 08/09/2022 al 02/11/2022. 

Il termine ultimo per la richiesta del premio è il 20/11/2022. 

 

 



7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Dal 8 Settembre al 2 Novembre 2022, nei punti vendita Unicoop Tirreno e affiliati, tutti coloro che 

effettueranno una spesa minima di 15,00 € o multipli (in un unico scontrino) avranno diritto a ricevere n° 

1 bollino cartaceo della collezione “Il gioco sostenibile” da applicare sull’apposita tessera racco lta bo llin i 

disponibile presso le casse dei punti vendita aderenti. 

Al raggiungimento di soglie predeterminate (10 – 15 - 20 – 30 – 40) si potranno acquistare i seguenti 

prodotti, come qui di seguito specificato: 

- Box personaggi (10 pz), a fronte di un contributo di 2,50 euro (iva inclusa) 

- Box Albero (70 pz), a fronte di un contributo di 3,90 € (iva inclusa); 

- Box Taxi (71 pz), a fronte di un contributo di 3,90 € (iva inclusa); 

- Box Casa (103 pz), a fronte di un contributo di 4,90 € (iva inclusa); 

- Box Scuola (150 pz), a fronte di un contributo di 5,90 € (iva inclusa); 

- Box Supermercato (200 pz), a fronte di un contributo di 7,90 € (iva inclusa); 

- Box Parco (400 pz), a fronte di un contributo di 14,90 € (iva inclusa). 

 

 (*) a titolo esemplificativo: 

  - il consumatore che effettuerà una spesa totale di 14,9 €, non riceverà alcun bollino. 

- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 15,00 €, riceverà n° 1 bollino. 

- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 30,00 € riceverà n° 2 bollini e così via. 

 

Per il calcolo della soglia di accesso alla meccanica (attribuzione dei bollini), sarà preso come riferimento 
il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni 

sconto e similari. 
Al raggiungimento del numero di bollini necessario ed applicando gli stessi sull’apposita tessera di 

raccolta bollini, il Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo il relativo contributo richiesto, il premio 
a scelta tra quelli previsti come indicato nella tabella al paragrafo “PREMI”. 

I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei bollini. 

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di 
accesso alla meccanica, gli acquisti relativi a: ricariche telefoniche, TV e digitale terrestre; prodotti corner 

ottica; prodotti corner sushi, latte infanzia tipo 1 (D.lgs 84/2011), prodotti corner salute - farmaci (anche 
omeopatici e veterinari), libri, giornali, riviste e quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, 

pagamento visite ed esami specialistici, pagamento di servizi 

effettuati da terzi, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, carte regalo Coop, gift card e 
gift box, biglietti TicketOne e Vivaticket, contributi versati per i collezionamenti in corso, prodotti 

assicurativi, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, shopper (borse, buste della 
spesa di ogni tipo, anche riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano 

essere oggetto di manifestazioni a premio. 
Non è consentita la richiesta dei bollini presentando scontrini di spesa successivamente al pagamento e 

all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti quali, l’attribuzione di 
ulteriori bollini in relazione all’acquisto di determinati prodotti “acceleratori”, denominati anche “prodotti 

sponsor”.. Tali bollini verranno erogati indipendentemente dal raggiungimento della soglia fissata e nel 
numero indicato in corrispondenza di ciascun prodotto evidenziato, secondo le modalità indicate di volta 

in volta nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei Punti Vendita e/o nei depliant/volantini. 

 
 

 

8. Natura e valore dei premi 

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il premio è costituito dallo sconto di prezzo 

rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richies to, calcolato 

come segue: 

 



PRODOTTO OFFERTO 

 
NUMERO 

BOLLINI  
(1 

BOLLINO 

OGNI 15 
EURO) 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO  
AL CLIENTE 

(IVA 

INCLUSA) 

PREZZO DI 
ACQUISTO 

(IVA 
INCLUSA) 

VALORE 

NORMALE 
DEL BENE 

(IVA 

INCLUSA) 

VALORE 

DEL 
PREMIO 

(valore 

commerciale – 

contributo 

richiesto) 

Box personaggi (10 pz) 
 

10 2,5 € 3,35 € 3,68 € 0,96 € 

Box Albero (70 pz) 
  

15 
3,90 € 5,21 € 5,73 € 1,50 € 

Box Taxi (71 pz) 
 

15 
3,90 € 5,21 € 5,73 € 1,50 € 

Box Casa (103 pz) 
 

20 
4,90 € 7,12 € 7,84 € 2,41 € 

Box Scuola (150 pz) 
  

20 
5,90 € 7,87 € 8,66 € 2,26 € 

Box Supermercato (200 pz) 
 

30 
7,90 € 10,55 € 11,61 € 3,04 € 

Box Parco (400 pz) 
 

40 
14,90 € 19,87 € 21,86 € 5,71 € 

 

Con riferimento al valore normale del bene, si specifica che esso è la risultante del prezzo di acquisto IVA 

inclusa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su tale prodotto qualora esso 

venga commercializzato indipendentemente dalla presente promozione. 

A tal proposito, si specifica che il punto vendita aderente è in possesso della tabella merceologica che 

consente loro la vendita dei suddetti prodotti indipendentemente dalla presente promozione. 

Si calcola di erogare premi per un importo complessivo di € 216.247,00 Iva esclusa, salvo conguaglio. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo.  

 

Si specifica che, per ciascuno dei prodotti offerti, il contributo richiesto al consumatore non è superiore  al 

75% del costo del prodotto, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta su l valore aggiunto , in 

conformità a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001, Art. 3, Comma 2. 

Il premio sarà contestuale all’acquisto, in quanto consegnato subito agli aventi diritto. 

 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro, né è data 

facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di r icevere premi 

diversi anche se di minor valore. Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di 

eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi; il Promotore non può essere ritenuto 

responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. Nel caso in cui i premi in palio abbiano 

subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli 

stessi non siano più prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a 

consegnare ai Clienti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o 

superiori. Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 



variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori. Le immagini riprodotte nel materiale 

pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi. 

 

9. Modalità di ritiro/richiesta dei premi 

I premi non sono cumulabili intendendo che il partecipante, per richiedere un premio, dovrà consegnare  

la tessera contenente i bollini necessari e ricominciare da zero su altra tessera raccolta bollini per 

concorrere agli altri premi. La richiesta dei premi è esclusivamente a carico del Cliente che intenda 

partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla 

meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato  in 

causa. La richiesta dei premi dovrà avvenire entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” presentando 

la tessera contenente il numero di bollini necessario presso le casse del punto vendita partecipanti pe r il 

ritiro di tale premio e versando il contributo richiesto; i bollini dopo tale data perderanno il loro valore e di 

fatto non daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo alla presente o a future manifestazioni a premio. 

La consegna del premio avverrà solo a fronte di bollini validi; ogni contraffazione (es. bollini fo tocopiati, 

irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge. I premi ritirati non potranno essere restituiti o 

cambiati. I premi, che non fossero momentaneamente presenti sul Punto Vendita al momento della 

richiesta da parte del Cliente, verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla 

prenotazione o dalla richiesta. Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione pe r il 

ritiro del premio, lo stesso verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore. I premi eventualmente  non 

più disponibili sul mercato, o non consegnabili agli aventi diritto per cause non imputabili al prom otore , 

potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior 

valore. La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso. 

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida nei supermercati aderenti all’iniziativa appartenenti alle regioni Toscana, Lazio e 

Umbria e riportati in allegato. 

 

11.  Mezzi di comunicazione dell’iniziativa 

La società promotrice comunicherà la manifestazione attraverso materiale promozionale esposto nel 

punto vendita aderente all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà messo a disposizione dei consumatori presso il punto 

vendita e sarà pubblicato sul sito www.unicooptirreno.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 ai 

Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 

 

12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, com ma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Prom os fera 

srl - Via XXV Aprile n. 56 – 21011, Casorate Sempione (VA)., presso i cui uffici verrà conservata per tutta 

la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 



13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e  secondo le  

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  

pari al 20% del montepremi. 

 

 

12.    Trattamento dei dati personali 

Non sono previsti, in relazione all’operazione premi in oggetto, trattamenti di dati personali. In ogni caso , 

qualsiasi, eventuale ed accidentale acquisizione/trattamento dei dati personali verrà effettuata ai s ensi 

della normativa vigente in materia di privacy, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione 

della conservazione di cui all’art. 5, comma 1, lettere c), GDPR. Il Titolare del trattamento è  Unicoop 

Tirreno con sede in S.s. Aurelia km 237, 57025 Piombino Li, cf e p.iva 00103530499.. PEC: 

unicooptirrenosc@legalmail.it 

 

13. Note finali 

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non dipendenti dal 

Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc) la raccolta de i 

bollini potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall’iniziatvia) in uno degli altri Punti Vendita 

partecipanti. I Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto Vendita più 

vicino al proprio domicilio. 

 

Piombino, 31/082022                                                                         Legale Rappresentante 

  

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco punti vendita 

Punto vendita Indirizzo Località 

3 - LIVORNO Levante  Via Giovanni Gelati 4 LIVORNO 

5 - LIVORNO Porta a Mare p.le Luigi Orlando/p.za Mazzini LIVORNO 

12 - PIETRASANTA Via del Crocialetto PIETRASANTA 

15 - SERAVEZZA Via Emilia 698 SERAVEZZA 

16 - VIAREGGIO Via S. Maria Goretti VIAREGGIO 

18 - AVENZA P.zza Berlinguer, 1/A AVENZA 

20 - CECINA Via Pasubio CECINA 

25 - ROSIGNANO Via Aurelia, 639/641 ROSIGNANO 

30 - PIOMBINO Via Gori/Via Costa, 1 PIOMBINO 

35 - PIOMBINO P.zza Berlinguer PIOMBINO 

45 - PORTOFERRAIO Via Tesei PORTOFERRAIO 

53 - SAN VINCENZO Via Biserno SAN VINCENZO 

54 - VENTURINA  Via Don Sturzo VENTURINA 

56 - DONORATICO 
V.le Di Vittorio - DONORATICO 

DONORATICO - CASTAGNETO 
CARDUCCI 

61 - MASSA MARITTIMA Via E. Fermi, 71 (GR) MASSA MARITTIMA 

63 - ORBETELLO Via Donatori d. Sangue ORBETELLO 

65 - BAGNO DI GAVORRANO Via G. Rossa(GR) BAGNO DI GAVORRANO 

67 - FOLLONICA Via M. Chirici (GR) FOLLONICA 

69 - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  Loc. Le Paduline (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

215 - COLLESALVETTI P.zza A. Gramsci, 7      COLLESALVETTI 

216 - VICARELLO  Via G. Galilei,118  - VICARELLO COLLESALVETTI 

217 - GROSSETO Via Inghilterra  (GR) GROSSETO 

227 - CASTELNUOVO DELLA 
MISERICORDIA Via Traversa Livornese 9/b CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA 

228 - GABBRO Piazza della Chiesa 11 GABBRO 

229 - NIBBIAIA Via Cantini, 6 NIBBIAIA 

247 - GROSSETO Via Pisacane, 30  (GR) GROSSETO 

249 - LIVORNO La Rosa Via Settembrini, 35 LIVORNO 

252 - LIDO DI CAMIORE Via del Fortino,66 - LIDO DI CAMAIORE CAMAIORE 

253 - PORTO S STEFANO  via Cava Legni (GR)  PORTO S STEFANO 

254 - GROSSETO Via Pirandello GROSSETO 

257 - CAMPIGLIA M.ma Via Burattelli, 11 CAMPIGLIA MARITTIMA 

258 - GROSSETO Via Emilia  (GR) GROSSETO 

259 - SCANSANO v.Orbetellana,8 (GR) SCANSANO 

261 - RIBOLLA  v.Toscana,1 (GR)  RIBOLLA 

262 - SCARLINO SCALO P.zza Foscolo Agresti (GR)  SCARLINO SCALO 

264 - ROCCATEDERIGHI v.Trento,22 (GR)  ROCCATEDERIGHI 

265 - MONTIERI v.Roma,49/51 (GR)  MONTIERI 

266 - SASSOFORTINO v.Garibaldi,46  (GR)  SASSOFORTINO 

267 - STICCIANO SCALO v.Grossetana (GR) STICCIANO SCALO 

268 - ROCCASTRADA v.Nazionale,5/b  (GR) ROCCASTRADA 

270 - CALDANA v. Alessandrini (GR)  CALDANA 

271 - GAVORRANO P.zza IV Novembre (GR)  GAVORRANO 

272 - GRILLI v.Grosseto,68 (GR)  GRILLI 

273 - MONTEROTONDO M. v.Garibaldi,41 (GR)  MONTEROTONDO M. 

275 - FONTEBLANDA  v.Prov.le Talamonese FONTEBLANDA 

276 - ALBINIA  v.della Pace,22 (GR)  ALBINIA 

278 - PORTO ERCOLE v.Orbetellana,151 PORTO ERCOLE 

280 - MARINA DI CAMPO P.zza Libio Gentini,68 (LI) MARINA DI CAMPO 

282 - MOLA   v.Prov.leOvest,83/85 (LI) - FRAZ.MOLA MOLA - CAPOLIVERI 



283 - RIO ELBA Loc.Il Piano- S.Prov.le,26 (LI) RIO ELBA 

284 - CAPOLIVERI v.Ausralia  (LI) CAPOLIVERI 

286 - RIOTORTO  v De Amicis  (LI)  RIOTORTO 

288 - LIVORNO Mastacchi v. Mastacchi, 234 LIVORNO 

289 - LIVORNO Toscana v. Toscana, 44 LIVORNO 

290 - TONFANO v.Versilia,21 (LU) - FRAZ. TONFANO TONFANO - PIETRASANTA 

291 - VADA  Via della Resistenza snc (LI) VADA 

292 - PORTO AZZURRO V.le Italia,32 (LI) PORTO AZZURRO 

293 - GROSSETO v. Ximenes  (GR) GROSSETO 

296 - FOLLONICA v.Bovio,9 (GR)  FOLLONICA 

297 - PIEVE FOSCIANA S.S. delle Radici (LU) PIEVE FOSCIANA 

299 - FORNOLI  P.zza Aldo Moro (LU)  FORNOLI - BAGNI DI LUCCA 

431 - IPERCOOP LIVORNO 
  Via G. Graziani - Loc. PORTA A 

TERRA  LIVORNO 

491 - IPERCOOP GROSSETO Loc. COMMENDONE s.n.c.  IPERCOOP GROSSETO 

59 - CIVITA CASTELLANA Via della Republbica VITERBO 

85 - TARQUINIA  Via P. Nenni TARQUINIA 

86 - VITERBO Via M. Cervino/Loc. Murialdo VITERBO 

88 - CIVITAVECCHIA Loc. Boccelle CIVITAVECCHIA 

89 - GENZANO Via Emilia Romagna, 102 GENZANO DI ROMA 

90 - POMEZIA Via del Mare Km. 18.600 POMEZIA 

93 - CERVETERI Via Paolo Borsellino, 32 CERVETERI 

95 -  FRANCESCHINI Via Franceschini/L.go Franc ROMA 

96 - LAURENTINA Via Laurentina Km. 7 ROMA 

98 - L.GO AGOSTA L.go Agosta, 26 ROMA 

203 - GIOVE v.Amerina,46 GIOVE 

204 - TORRENOVA Via Ruderi di Torrenova 23 b/d ROMA 

209 - ORTE v.dei Gladiatori ORTE 

213 - ALLERONA   v.Carducci,5 ALLERONA 

221 - FIUGGI S.S.Prenestina,155 FIUGGI 

223 - RIGNANO FLAMINIO v.S.Abbondio,1 RIGNANO FLAMINIO 

224 - CAMPAGNANO  v.del Pavone,74 CAMPAGNANO 

233 - FONETNUOVA v.Nomentana,64 FONTENUOVA 

234 - VETRALLA CASSIA S.S.Cassia,KM.67300 VETRALLA 

235 - AMELIA v.1 Maggio,24 AMELIA 

237 - MONTEFIASCONE Loc.tà Cardinal Salotti MONTEFIASCONE 

238 - FABRICA DI ROMA v.del Campo Sportivo,2 FABRICA DI ROMA 

239 - CAPRAROLA v.della Repubblica CAPRAROLA 

240 - ACQUAPENDENTE P.le M.G.Cutuli,5 ACQUAPENDENTE 

241 - RONCIGLIONE  
v. Beata Rosa Venerini Loc.S.Paolo 

Strof iano  RONCIGLIONE 

242 - BETTINI v. Bettini ROMA 

243 - VIGNANELLO Via Roma snc VIGNANELLO 

244 - SORIANO str. Prov.le 24 Località La Mandria  SORIANO NEL CIMINO 

245 - FABRO  Largo dell'Unità d'Italia FABRO SCALO 

311-  SUPERSTORE VITERBO Tangenziale Ovest  VITERBO 

401 - COLLEFERRO Via Casilina COLLEFERRO 

421 - IPERCOOP CASILINO Via della Bella Villa, 94  ROMA 

481 - IPERCOOP EUR Via Oceano Pacif ico ROMA 

601-MAP INFERNETTO - ROMA 
via Ermanno Wolf  Ferrari 216  - Loc. 

Infernetto ROMA 

603-IL CHIARONE - PESCIA ROMANA 
via del Fontanile Vecchio, 2 - Pescia 

Romana MONTALTO DI CASTRO 

605-PRIVERNO MARKET via della Grotta, 6 PRIVERNO 

607-ANZIO via Carlo Goldoni, 62  ANZIO 



608-MORLUPO DAS via San Michele, 22 MORLUPO 

609-AMASENO - FROSINONE località Farneti AMASENO 

611-LADISPOLI MB via Siracusa, 2A LADISPOLI 

613-ROCCA PRIORA via San Sebastiano, 26 ROCCA PRIORA 

614-ROMA PIAZZA CLEMENTE Piazza Clemente XI ROMA 

615-ROMA VIA BORROMEO via F.Borromeo 29 ROMA 

617-ROMA VIA TORREVECCHIA via Torrevecchia 180 ROMA 

624-FORMIA via De Gasperi, 29 FORMIA 

627 - MONTEBUONO via Maglianese SNC MONTEBUONO 

630-FROSINONE Via Casilina nord 147 FROSINONE 

637 - FORMELLO Via Roma 24 FORMELLO 

798 - ROMA GIUSTINIANI  via Giustiniani 18/B ROMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


