Catalogo premi 2022/23

BELLI COME
UNA VITTORIA
AL 90°
I PREMI DEL CATALOGO
ENERGIAZZURRA 2022/23:
UN’EMOZIONE COME
POCHE.

INARRESTABILE
ENERGIA AZZURRA
ENERGAS È OFFICIAL PARTNER DELLA
SSC NAPOLI E TI REGALA I PREMI ORIGINALI
DELLA TUA SQUADRA DEL CUORE.
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ENERGIAZZURRA
CARD: PREMI
DA SCUDETTO
BENZINA, DIESEL, GPL E METANO.
I LITRI DI CARBURANTE CHE ACQUISTI
ALLE STAZIONI ENERGAS ADERENTI
AL PROGRAMMA FEDELTÀ,
SI TRASFORMANO IN PUNTI.

BASSO PERCORRENTE
Uso di breve raggio del proprio mezzo di trasporto
o conducenti di motocicli e ciclomotori.

1LT | 1 PUNTO
Modalità servito
*per rifornimenti di metano 1 kg = 1pt

ALTO PERCORRENTE
Uso intensivo del proprio mezzo di trasporto
per motivi professionali.

4LT | 1 PUNTO
Modalità servito
*per rifornimenti di metano 4 kg = 1pt

GPL PER RIFORNIMENTO
SERBATOIO DOMESTICO
CHIEDI LA TUA CARD
Se non la hai ancora, richiedi
subito gratuitamente la tua
Card EnergiAzzurra presso una delle
stazioni di servizio Energas aderenti.
COLLEZIONA I PUNTI
Ad ogni rifornimento di carburante, GPL
auto e metano auto presenta la card
per far caricare i tuoi punti EnergiAzzurra.
Raccogli punti anche con l’acquisto di olio
lubrificante e di GPL per uso residenziale
o in bombola.
SCEGLI IL PREMIO
Sfoglia il catalogo e converti i tuoi punti
in fantastici premi.

1LT | 1 PUNTO

GPL IN BOMBOLA

1KG | 2 PUNTI

OLI LUBRIFICANTI

1LT | 50 PUNTI
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FEDELI ALLA
SQUADRA,
FEDELI A ENERGAS.
CON L’APP
ENERGIAZZURRA.
LE TRASFERTE LUNGHE NON SONO PIÙ UN
PROBLEMA. FAI CARBURANTE, ACCUMULA
PUNTI E CONTROLLA IL TUO SALDO
DALL’APP ENERGIAZZURRA CON UN CLICK.
CON ENERGIAZZURRA,
ANDARE LONTANO
TI PREMIA.

ACCELERA LA TUA SCALATA
AI PREMI ENERGIAZZURRA.
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Se non l’hai ancora fatto, richiedi subito la Card
EnergiAzzurra. Registra i tuoi dati e attivala
per ricevere il bonus benevenuto di 100 punti.
Oltre ai punti che riceverai con i tuoi rifornimenti,
puoi velocizzare la tua raccolta punti così:
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100 PUNTI

100 PUNTI

Ogni prima attivazione
con inserimento dati

Ogni compleanno

100 PUNTI

50 PUNTI

Ogni 2000 litri acquistati
nell’arco di un mese

Ogni 10 transazioni
in un mese

Le immagini riproducono dei render commerciali.
Da regolamento i premi consegnati potranno differire dalle immagini
riportate in catalogo per colore o per piccoli dettagli.
Catalogo valido dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023.
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L’azzurro va sempre
di moda

KIT JUNIOR MAGLIETTA
E PANTALONCINO
SSC NAPOLI 2022/2023

CAPPELLO CON VISIERA
SSC NAPOLI 2022/2023

2350
PUNTI

+6

PUNTI

MAGLIA GARA REPLICA
2022/2023 SSC NAPOLI

2400
PUNTI

7

2400

+9

ZAINO SSC NAPOLI
2022/2023

+9

4500
PUNTI

+14
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L’azzurro va sempre
di moda

GIACCA SOFTSHELL
SSC NAPOLI 2022/2023

6650
PUNTI

+20

TUTA SSC NAPOLI
2022/2023
MAGLIA GARA SSC NAPOLI
2022/2023

6750
PUNTI

9

8750
PUNTI

+30

+25
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La tecnologia
non sta in panchina

BILANCIA PESA PERSONE
ELETTRONICA LAICA

1100
PUNTI

+4

ASCIUGACAPELLI IMETEC
2000 WATT

1400
PUNTI

11

+5

REGOLABARBA BRAUN
MULTI GROOMER

2500
PUNTI

+8

PIASTRA IMETEC
PER CAPELLI

2700
PUNTI

+8

12

La tecnologia
non sta in panchina

POWER BANK CELLY
5000 MAH

700
PUNTI

FERRO DA STIRO
BRAUN 1900 WATT

+3

CUFFIE PLAY SMART

1200
PUNTI

13

1600
PUNTI

+6

SCOPA ELETTRICA
HOOVER 700 WATT

+5

6000
PUNTI

+18

14

La tecnologia
non sta in panchina

FRULLATORE IMMERSIONE
BRAUN 450 WATT

1600
PUNTI

+5

FRULLATORE PHILIPS
450 WATT

2500
PUNTI

+7

TOSTAPANE MELCHIONI
600 WATT

1600
PUNTI

+6

FORNO MICROONDE
SAMSUNG 800 WATT
SPREMI AGRUMI
BLACK & DECKER

1600
PUNTI

15

8500
PUNTI

+25

+7
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MISCELA ROSSA

850
PUNTI

+3

MISCELA BLU

950
PUNTI

+4

MISCELA ORO

1100
PUNTI

+4

MISCELA ROSSA

1400
PUNTI

Sport e caffè: un amichevole
incontro di passioni

+4

MISCELA BLU

1500
PUNTI

MACCHINA ESPRESSO
BABY FROG

7000
PUNTI

+28

+5

MISCELA ORO

1650
PUNTI

+6
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VALIGETTA CLASSIC 12 KG

3300

Pasta formato classico + gadget Garofalo

PUNTI

+5

Quando la buona forchetta
batte il cucchiaio

VALIGETTA CLASSIC 3 KG
Pasta formato classico
+ olio extravergine di oliva

1200
PUNTI

VALIGETTA GAROFALO 12 KG

+3

Pasta formato classico, speciale
e integrale bio + farina + olio extravergine
di oliva + gadget Garofalo

4100
PUNTI

+11
20

Alza la coppa
e brinda

Ti salva la cena
in corner

SET 6 CALICI VINO ROSSO
IN VETRO BORMIOLI

800
PUNTI

+3

SET 18 POSATE IN ACCIAIO
INOX LANDHAUS

3000
PUNTI

+6

SET 18 PIATTI IN PORCELLANA
BIANCA LANDHAUS

3950
PUNTI

21

+8

UNA DOMENICA
NAPOLETANA
Confezione di 8 pacchi di pasta
artigianale Afeltra da 500 gr. cad.
+ 4 piatti fondi vietresi

3750
PUNTI

+11
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®

CASSERUOLA UN MANICO
IQ CONNECT Ø16 CM

1150
PUNTI

+3

PADELLA MEDIA
IQ CONNECT Ø24 CM

1200

In cucina giochi in casa

PUNTI

PADELLA PICCOLA
IQ CONNECT Ø20 CM

950
PUNTI
23

+3

PADELLA GRANDE
IQ CONNECT Ø28 CM

+2,5

1400
PUNTI

+4
24

®

BISTECCHIERA
IQ CONNECT 28X28 CM

1500
PUNTI

CASSERUOLA DUE MANIGLIE
IQ CONNECT Ø20 CM

+4

WOK SALTAPASTA UN MANICO
IQ CONNECT Ø28 CM

1500
PUNTI

+4

PADELLA JUMBO RISTOCHEF
CON MANICO Ø28 CM

1500
PUNTI

25

+4

1600
PUNTI

+4

TEGAME JUMBO RISTOCHEF
CON MANIGLIE Ø28 CM

1700
PUNTI

+5

CASSERUOLA DUE MANIGLIE
IQ CONNECT Ø24 CM

1800
PUNTI

+5
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®

PADELLA JUMBO RISTOCHEF
CON MANICO Ø36 CM

2100
PUNTI

VAPORIERA VAPSI WOK
IQ CONNECT Ø24 CM

2400

+6

PUNTI

+8

TEGAME JUMBO RISTOCHEF
CON MANIGLIE Ø36 CM

2200
PUNTI

+7

PASTASÌ FAMILY
IQ CONNECT 5 LT. Ø20 CM

2300
PUNTI

27

+7

TRIS DI PADELLE
IQ CONNECT
PICCOLA, MEDIA E GRANDE
Ø20/Ø24/Ø28 CM

3300
PUNTI

+9
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LOVE GIFT CARD DA 15€

1500
PUNTI

+2

LOVE GIFT CARD DA 30€

PROFUMO DI VITTORIA

3250
PUNTI

+4

CON LE LOVE GIFT CARD DI IDEABELLEZZA,
IL CATALOGO PREMI 2022 DI ENERGAS È ANCORA
PIÙ RICCO. TROVI LE CARD IN TAGLI DA 15,
30 E 50€.
SCEGLI QUELLA CHE FA PER TE E UTILIZZALA
PER L’ACQUISTO DI PROFUMI, MAKE-UP, COSMETICA
E ACCESSORI BEAUTY. HAI 12 MESI DI TEMPO
E UNA SOLA SESSIONE DI SHOPPING SFRENATO!
QUESTA È LA NOSTRA IDEA
PER LA TUA BELLEZZA!
29

LOVE GIFT CARD DA 50€

5250
PUNTI

+7

30

I VERI CAMPIONI
VIAGGIANO
IN SICUREZZA
CON LA RACCOLTA PUNTI ANNUALE DI
ENERGIAZZURRA E UN PARTNER D’ECCEZIONE
COME TUFAUTO SERVICE, PUOI CONVERTIRE
I TUOI PUNTI IN UNO SCONTO DI €50* SULLA
SOSTITUZIONE DEI TUOI PNEUMATICI.

BUONO SCONTO
TUFAUTO SERVICE DA 50€

4000

+8

PUNTI

*Buono sconto valido per un cambio di pneumatici del valore minimo pari o superiore
a €200 presso le strutture di Tufauto Service Srl. In alternativa, lavori meccanici,
impianti a gas, revisioni auto/moto ed altri servizi o beni con valore pari o superiore
a €200. Il buono sconto può essere usato in un'unica soluzione e non dà diritto a resto.

Arzano (NA)
081 7312172

Casandrino (NA)
081 5050512

Interporto di Nola (NA)
081 5108290

www.tufanogomme.com

Fuorigrotta (NA)
081 1955680
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LUBRIFICANTE ENEROIL
FAST 10W-40
Lubrificante multigrado semisintetico sviluppato
e realizzato per motori benzina e diesel di
moderna concezione. Assicura massima
protezione al motore e lunga durata.

500
PUNTI

IL CAMBIO OLIO
NON TI PRENDE
IN CONTROPIEDE
COMPONENTI DI QUALITÀ SELEZIONATI
PER ASSICURARTI ALTISSIME PRESTAZIONI.
LUBRIFICA IL TUO MOTORE CON UNA GAMMA
DI PRODOTTI ENEROIL STUDIATA PER OGNI
TUA ESIGENZA.

+1

LUBRIFICANTE ENEROIL
SPRINT 5W-40
Olio multigrado con base integralmente sintetica.
Ideale per motori sovralimentati. Particolarmente
indicato per motori catalizzati ed alimentati a GPL.

650
PUNTI

+2

I LUBRIFICANTI ENERGAS DELLA LINEA ENEROIL
LI TROVI IN TUTTE LE STAZIONI DI SERVIZIO
PER IL TUO CAMBIO OLIO.
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FACILE
Consente il controllo preventivo
della spesa di carburante della tua flotta
e dei tuoi collaboratori.
SEMPLICE
I consumi effettuati con pagamento
a mezzo buono EnerGas sono tutti fatturati
elettronicamente.
SICURO
Ogni singolo buono viene tracciato
attraverso un codice univoco.
CONVENIENTE AL QUADRATO
Il nostro prezzo sulle stazioni non solo
è il più competitivo ma puoi anche sfruttare
gli sconti sul volume di acquisto dei buoni.
Più litri di rifornimento, zero costi di carte
e servizi!

SCOPRI IL BUONO
CARBURANTE
ELETTRONICO
ENERGAS
LA NOSTRA SOLUZIONE PER FAR MUOVERE
LA TUA FLOTTA IN MODO SICURO
E OPERATIVO.
RICHIEDILO SUBITO
assistenza@energiazzurra.it
35
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UNICA COME
LA MAGLIA
ENERPASS LA CARTA CHE PENSA A TUTTO
CON LA FUEL CARD ENERPASS DI ENERGAS
PUOI ORGANIZZARE, GESTIRE E MONITORARE
TUTTI I RIFORNIMENTI DELLA TUA AUTO
O DELLA TUA FLOTTA DI VEICOLI, IN TOTALE
SICUREZZA.

Con l’app Enerpass avrai
tutto sotto controllo.
Puoi accedere alle
informazioni sul tuo veicolo
o la tua flotta ovunque ti trovi
e in qualsiasi momento.
Le notifiche in real time
ti informeranno su
geolocalizzazione e importo
di tutti i rifornimenti
effettuati. Dalla tua area
personale puoi visualizzare
il dettaglio dei consumi
e controllare il fido residuo
della tua card oltre
a tutte le fatture ricevute.

Monitoraggio di tutti i rifornimenti e degli importi spesi
Unico documento contabile in cui trovi tutte
le transazioni effettuate
Pagamento delle transazioni a termine,
nelle modalità pattuite.
Puoi modificare il PIN di accesso alla tua area personale
in qualsiasi momento e bloccare immediatamente la fuel
card in caso di furto e/o smarrimento, con un solo click.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
WhatsApp

Numero verde

349 9776338

800 067 678

enerpasscard@energasq8.it - www.energasq8.it
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GIFT COUPON 50€
VINCI LO STILE
Coupon da €50 da spendere nella Boutique
Valentine Arte Casa Design, dove l’eleganza e la
raffinatezza sono di casa.

GIFT SUPER COUPON 125€
VINCI LO STILE
Super coupon da €125 da spendere nella Boutique
Valentine Arte Casa Design, dove l’eleganza e la
raffinatezza sono di casa.

Piazzetta Rodinò 25/b - 80121 Napoli - T. +39 081 413949 - info@stilevalentine.it
progettazione@stilevalentine.it - www.stilevalentine.it

RENDI UNICA
LA TUA CASA
CON LO
STILE VALENTINE.
REGALISTICA-WEDDING-TESSUTI
E TAPPEZZERIE-DESIGN E ARREDO
D’INTERNI-CONFEZIONI REALIZZATE
A MANO.

@stilevalentineartecasadesign

@stile_valentine

TIPOLOGIA

INIZIO
ESTRAZIONE

FINE
ESTRAZIONE

NUMERO

VALORE
NOMINALE

Coupon Stile Valentine

01/12/22

31/05/2023

50

50€

Super coupon Stile Valentine

01/12/22

31/05/2023

25

125€

Totale coupon

75

Ciascun coupon in concorso può essere utilizzato in un’unica soluzione d’acquisto.
Non può essere convertito in denaro e non dà diritto a resto.
39

Le immagini dei coupon sono puramente indicative. Info e regolamento su www.energiazzurra.it.
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Riepilogo premi
RIEPILOGO PREMI

Si segnala che il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 convertito nella legge 28 dicembre 1999, n.496 non trova
applicazione in quanto l’ottenimento di tutti i premi è subordinato alla corresponsione del contributo
in denaro.

CONTRIBUTO

PUNTI

ENEROIL FAST 10W - 40

€ 1,00

500

ENEROIL FAST 5W - 40

€ 2,00

650

POWER BANK CELLY 5000 MAH

€ 3,00

700

SET 6 CALICI VINO ROSSO IN VETRO BORMIOLI

€ 3,00

800

CONFEZIONE 100 CIALDE MISCELA ROSSA

€ 3,00

850

CONFEZIONE 100 CIALDE MISCELA BLU

€ 4,00

950

PADELLA PICCOLA IQ CONNECT Ø20 CM

€ 2,50

CONFEZIONE 100 CIALDE MISCELA ORO

RIEPILOGO PREMI

CONTRIBUTO

PUNTI

PADELLA JUMBO RISTOCHEF CON MANICO Ø36 CM

€ 6,00

2100

TEGAME JUMBO RISTOCHEF
CON MANIGLIE Ø36 CM

€ 7,00

2200

PASTASÌ FAMILY IQ CONNECT 5 LT. Ø20 CM

€ 7,00

2300

CAPPELLO CON VISIERA SSC NAPOLI 2022/2023

€ 6,00

2350

MAGLIA GARA REPLICA 2022/2023 SSC NAPOLI

€ 9,00

2400

950

KIT JUNIOR MAGLIETTA E PANTALONCINO
SSC NAPOLI 2022/2023

€ 9,00

2400

€ 4,00

1100

VAPORIERA VAPSI WOK IQ CONNECT Ø24 CM

€ 8,00

2400

BILANCIA PESA PERSONE ELETTRONICA LAICA

€ 4,00

1100

FRULLATORE PHILIPS 450 WATT

€ 7,00

2500

CASSERUOLA UN MANICO IQ CONNECT Ø16 CM

€ 3,00

1150

REGOLABARBA BRAUN MULTI GROOMER

€ 8,00

2500

CUFFIE PLAY SMART

€ 5,00

1200

PIASTRA IMETEC PER CAPELLI

€ 8,00

2700

VALIGETTA CLASSIC GAROFALO 3 KG

€ 3,00

1200

SET 18 POSATE IN ACCIAIO INOX LANDHAUS

€ 6,00

3000

Pasta formato classico + olio extravergine di oliva

PADELLA MEDIA IQ CONNECT Ø24 CM

€ 3,00

1200

LOVE GIFT CARD DI IDEA BELLEZZA DA 30€

€ 4,00

3250

CONFEZIONE 150 CIALDE MISCELA ROSSA

€ 4,00

1400

VALIGETTA CLASSIC GAROFALO 12 KG
Pasta formato classico + gadget Garofalo

€ 5,00

3300

ASCIUGACAPELLI IMETEC 2000 WATT

€ 5,00

1400

€ 9,00

3300

PADELLA GRANDE IQ CONNECT Ø28 CM

€ 4,00

1400

TRIS DI PADELLE IQ CONNECT PICCOLA MEDIA
E GRANDE (Ø20/Ø24/Ø28 CM)

CONFEZIONE 150 CIALDE MISCELA BLU

€ 5,00

1500

Confezione di 8 pacchi di pasta artigianale Afeltra da 500 gr.
cad. + 4 piatti fondi vietresi

€ 11,00

3750

SET 18 PIATTI IN PORCELLANA BIANCA LANDHAUS

€ 8,00

3950

BUONO SCONTO TUFANO GOMME DA 50€

€ 8,00

4000

€ 11,00

4100

€ 14,00

4500

€ 7,00

5250

€ 18,00

6000

UNA DOMENICA NAPOLETANA

BISTECCHIERA IQ CONNECT 28X28 CM

€ 4,00

1500

WOK SALTAPASTA UN MANICO
IQ CONNECT Ø28 CM

€ 4,00

1500

PADELLA JUMBO RISTOCHEF CON MANICO Ø28 CM

€ 4,00

1500

LOVE GIFT CARD DI IDEA BELLEZZA DA 15€

€ 2,00

1500

Pasta formato classico, speciale e integrale bio + farina + olio
extravergine di oliva + gadget Garofalo

FRULLATORE IMMERSIONE BRAUN 450 WATT

€ 5,00

1600

ZAINO SSC NAPOLI 2022/2023

TOSTAPANE MELCHIONI 600 WATT

€ 6,00

1600

LOVE GIFT CARD DI IDEA BELLEZZA DA 50€

FERRO DA STIRO BRAUN 1900 WATT

€ 6,00

1600

SCOPA ELETTRICA HOOVER 700 WATT

SPREMI AGRUMI BLACK & DECKER

€ 7,00

1600

GIACCA SOFTSHELL SSC NAPOLI 2022/2023

€ 20,00

6650

CASSERUOLA DUE MANIGLIE IQ CONNECT Ø20 CM

€ 4,00

1600

MAGLIA GARA 2022/2023 SSC NAPOLI

€ 25,00

6750

CONFEZIONE 150 CIALDE MISCELA ORO

€ 6,00

1650

MACCHINA ESPRESSO BABY FROG

€ 28,00

7000

TEGAME JUMBO RISTOCHEF
CON MANIGLIE Ø28 CM

€ 5,00

1700

FORNO MICROONDE SAMSUNG 800 WATT

€ 25,00

8500

€ 5,00

TUTA SSC NAPOLI 2022/2023
1800

€ 30,00

8750

CASSERUOLA DUE MANIGLIE IQ CONNECT Ø24 CM
41

VALIGETTA GAROFALO 12 KG
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Stazioni di servizio aderenti
COMUNE

INDIRIZZO

COMUNE

INDIRIZZO

BACOLI

VIA CUMA, 108

NA

80070

NAPOLI

VIA CASSIODORO, snc

NA

80126

BAIANO

VIA CALABRICITA

AV

83022

NAPOLI

VIA LEOPARDI

NA

80125

BOSCOREALE

VIA SETTETERMINI, 12/14

NA

80041

NAPOLI

COLLI AMINEI, 31/89

NA

80131

BOSCOTRECASE

VIA NAZIONALE, 47

NA

80042

NAPOLI

CORSO VITTORIO EMANUELE

NA

80122

CAMPOSANO

STRADA PROVINCIALE NOLA
CICCIANO, 4

NA

80030

NAPOLI

VIA REPUBBLICHE MARINARE

NA

80146

CAPUA

SP 333, KM 24+700

CE

81043

NAPOLI

VIA MONTAGNA SPACCATA

NA

80126

CARDITO

VIALE I MAGGIO, 80024

NA

80024

NAPOLI

VIA MONTAGNA SPACCATA/METANO

NA

80126

CASALNUOVO DI NAPOLI

VIA ARCORA, 155

NA

80013

NAPOLI

VIA ALVEO ARTIFICIALE

NA

80146

CASALNUOVO DI NAPOLI

VIA FILICHITO

NA

80013

NAPOLI

VIA TERRACINA, 523

NA

80135

CASAL VELINO

STRADA PROVINCIALE 161, KM 2+400

SA

84040

NAPOLI

VIA DEL CASSANO

NA

80100

CASORIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

NA

80026

NAPOLI

VIA PADULA

NA

80100

CASORIA

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 176A

NA

80026

NOLA

VIA NEVIO, 102

NA

80122

CASTELVOLTURNO

VIA VENETO, 138

CE

81030

NOLA

VIA PALMA

NA

80122

ERCOLANO

VIA AVETA CAPRILE
PANORAMICA snc

NA

80056

ORTA DI ATELLA

STRADA PROVINCIALE ORTA
MARCIANISE

CE

81030

ERCOLANO

VIA COZZOLINO, 58

NA

80056

OTTAVIANO

VIA FERROVIA DELLO STATO

NA

80044

GIUGLIANO

ASSE MEDIANO

NA

80014

PIANO DI SORRENTO

VIA MARESCA, 33

NA

80063

GIUGLIANO

VIA OASI DEL SACRO CUORE, 5

NA

80014

POMIGLIANO D’ARCO

VIA ROMA, 339

NA

80038

SPEM
VIA OASI DEL SACRO CUORE, snc

POMIGLIANO D’ARCO

VIA MADONNELLE, 49

NA

80038

GIUGLIANO

NA

80014

POZZUOLI

VIA VECCHIA ARCO FELICE, snc

NA

80078

GRAGNANO

PIAZZA AMENDOLA

NA

80054

RIONERO SANNITICO

VIA FONDOVALLE SANGRO, snc

IS

86087

LUSCIANO

JAMBO STRADA PROV.LE
TRENTOLA PARETE

NA

81038

SAN GIUSEPPE VESUVIANO VIA EUROPA

NA

80047

MUGNANO

VIA PIETRO NENNI

NA

80018

SAN MARCELLINO

CORSO EUROPA, 52

CE

81030

NAPOLI

VIA DELLA LIBERAZIONE

NA

80125

SAN TAMMARO

SS APPIA DIREZ. AVERSA, KM.
400+200

CE

81050

NAPOLI

VIA JANFOLLA, 384

NA

80125

SANT’ANASTASIA

VIA ROMANI

NA

80048

NAPOLI

VIA DELL’EPOMEO, 66/68

NA

80126

SANT’ANASTASIA

VIA SOMMA, 80

NA

80048

NAPOLI

Spem
VIA DELL’EPOMEO, 494

NA

80126

SANT’ANGELO IN FORMIS

VIA GALATINA

CE

81043

NAPOLI

VIA NUOVA TOSCANELLA

NA

80145

SCALEA

CORSO MEDITERRANEO SS 18 KM
258,500

CS

87029

NAPOLI

VIA NUOVA TOSCANELLA/METANO

NA

80145

TEVEROLA

VIA ST. CONS. AGG. IND. snc

CE

81030

NAPOLI

VIA ALTAMURA, 5

NA

80128

TRECASE

VIA CAPITANO G. REA, 234

NA

80040

NAPOLI

VIA DELL’ABBEVERATOIO, snc

NA

80147

VICO EQUENSE

VIA RAFFAELE BOSCO

NA

80060
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Regolamento

100% Azzurri - un pieno di premi
Il presente regolamento viene modificato
in relazione alla proroga della sua durata.
SOGGETTO PROMOTORE: Energas SpA,
Via Domenico Morelli, 75 - 80121 Napoli,
Codice Fiscale e Partita IVA 00309310605,
iscritta al numero 696210 del REA presso
la C.C.I.A.A. di Napoli; in associazione con
SUD TRASPORTI Srl, Via Argine, 259 80147 Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA
05882040636, iscritta al numero 463148
del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli, Easy
Service Srl, Via Argine, 259 - 80147 Napoli,
Partita Iva 07772331216 iscritta al numero
908508 del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli e con la SPEM PETROLI Sas di Filippo
Eduardo Gomez Paloma & C, con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele
649 bis, 80121 codice fiscale e Partita Iva
00273510636.
SOGGETTO DELEGATO: Walk On Srl con
sede in Via Rovigo,14 – 00161 Roma – Partita Iva 11063821000.
DURATA: l’operazione a premi denominata “100% Azzurri–un pieno di premi”, inizierà il 01.11.2022 e terminerà il 31.10.2023,
salva eventuale proroga.
AMBITO TERRITORIALE: Interregionale.
Il programma è rivolto agli automobilisti
/ conducenti di moto e di camion (anche
oltre i 35 quintali) che effettuano rifornimento benzina, gasolio, GPL auto*, metano auto presso le stazioni di servizio a
marchio Energas aderenti all’operazione, ai
clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della regione Campania che utilizzano
il GPL Energas per uso riscaldamento e
combustione (d’ora in poi chiamati “residenziali”) e ai clienti che acquistano GPL
Energas in bombola per uso privato presso
le filiali Energas della regione Campania,
ai clienti che acquistano olio lubrificante
a marchio EnerOil commercializzato da
Energas, salvo i limiti indicati successiva45

mente nel capitolo titolato “Esclusioni”.
* Si intendono per benzina e gasolio sia i
carburanti standard che le benzine o i gasoli speciali che la Energas commercializzerà presso i propri impianti di distribuzione carburanti.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: rifornimenti di benzina, gasolio, GPL auto, gas
metano, olio lubrificante EnerOil a marchio
Energas, presso le stazioni di servizio a
marchio Energas aderenti con la modalità
di erogazione “Servito” e di GPL Energas
per uso residenziale e di GPL Energas in
bombola per uso privato.
DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A
PREMI: “100% Azzurri–un pieno di premi”
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE:
sono destinatari della promozione le persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia - titolari di EnergiAzzurra Card fisica o digitale, presente nell’APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet
- conducenti di moto, di auto e di camion
che effettuano rifornimento benzina, gasolio, GPL auto, metano auto presso le stazioni di servizio a marchio Energas aderenti all’operazione, i clienti residenziali serviti
dalle filiali Energas della regione Campania (d’ora in poi definiti “residenziali”) che
utilizzano il GPL Energas per uso riscaldamento e combustione e coloro che acquistano GPL Energas in bombola per uso privato presso le filiali Energas della regione
Campania. In particolare sono considerate
“residenziali” le persone fisiche che al momento del rifornimento hanno acceso con
Energas S.p.A. un contratto di fornitura di
GPL e di comodato di serbatoio di stoccaggio allo scopo di utilizzare il GPL per
uso riscaldamento e combustione.
DINAMICA: tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale effettuano un rifornimento di benzina, gasolio,
GPL auto, metano auto presso le stazioni
di servizio a marchio Energas aderenti,
con la modalità di erogazione “Servito” di
GPL Energas residenziale, o GPL Energas
in bombola per uso privato, e tutti i clien-

ti che acquistano olio lubrificante EnerOil,
accumuleranno dei punti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: la partecipazione all’operazione a premi è gratuita. L’accumulo dei punti
avviene mediante l’utilizzo di una card fisica o digitale, presente nell’APP EnergiAzzurra per smartphone o tablet.
CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO
DELLA ENERGIAZZURRA CARD: tutte le
persone fisiche maggiorenni, residenti e/o
domiciliate in Italia e che intendono aderire all’operazione a premi, potranno richiedere una card denominata “EnergiAzzurra
Card”. Nel caso in cui si tratti di una card
fisica, questa sarà numerata, munita di una
banda magnetica in grado di registrare
gli acquisti effettuati e i punti accumulati.
Nel caso in cui si tratti di una card digitale
presente nell’APP EnergiAzzurra per smartphone, questa sarà numerata in modo che
vi si possano registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati. La card fisica e
la card digitale sono di proprietà di Energas S.p.A. Qualora fosse accertato un uso
difforme dal presente regolamento, Energas S.p.A. si riserva il diritto di sospendere
senza preavviso l’utilizzo della card fisica
e/o digitale. La card è personale e non ha
scadenza, salve diverse indicazioni da parte del Promotore. In caso di furto o smarrimento della card fisica il titolare dovrà
tempestivamente farne comunicazione
inviando un’e-mail a info@energiazzurra.
it facendo poi seguire una comunicazione
scritta a Energas S.p.A. - Via Morelli, 75 80121 Napoli. Il blocco della card sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati
su una nuova card, che sarà consegnata in
una stazione di servizio aderente o presso
gli uffici della Energas S.p.A. siti in Via Argine, 259 – 80147 Napoli. Qualora i punti
presenti nella card siano stati utilizzati per
acquisire i premi prima del blocco effettivo
della card, questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova card. La card fisica
sarà rilasciata dal personale delle stazioni

di servizio aderenti, previa compilazione
da parte del cliente di un modulo d’adesione, contenente un estratto delle condizioni
di partecipazione all’operazione. La card
digitale potrà essere richiesta o attraverso il sito web energiazzurra.it o attraverso l’APP EnergiAzzurra per smartphone o
tablet, previa compilazione dei rispettivi
form anagrafici. La richiesta di rilascio e di
attivazione della EnergiAzzurra Card presuppone la registrazione dei dati anagrafici, la presa visione e la piena accettazione
di tutte le condizioni indicate nel regolamento, consultabile in forma integrale sul
catalogo premi disponibile presso tutte le
stazioni di servizio aderenti nonché presso la sede sociale del Soggetto Promotore e sotto forma di estratto sul sito www.
energiazzurra.it, sull’App EnergiAzzurra. I
titolari di EnergiAzzurra card potranno decidere di appartenere a una tra due categorie di clienti: i Basso Percorrenti o gli Alto
Percorrenti. Al momento della richiesta e
dell’attivazione di una nuova EnergiAzzurra card (fisica o digitale) e per tutti i clienti
già titolari di EnergiAzzurra card, la categoria di appartenenza sarà automaticamente quella dei Basso Percorrenti. Presso
una qualsiasi delle stazioni di servizio aderenti e anche immediatamente dopo l’attivazione il cliente può chiedere di cambiare
categoria di appartenenza e di rientrare in
quella degli Alto Percorrenti. Tale modifica
ha efficacia immediata. La categoria degli
Alto Percorrenti consentirà di accumulare
più punti sulla card a parità di arco temporale rispetto a quella dei Basso Percorrenti.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate
nel modulo d’adesione nel pieno rispetto
della normativa italiana sulle manifestazioni a premi e a trattare i dati personali secondo le disposizioni previste dalla legge
vigente.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: con la EnergiAzzurra Card, i clienti accumuleranno un
numero di punti proporzionale ai litri di
benzina, diesel, GPL auto, gas metano, Gpl
casa acquistati in funzione della categoria
di cliente di appartenenza, ai kg di Gpl in
bombola acquistati in funzione della cate46

goria ovvero ai litri di EnerOil acquistati e
secondo la tabella che segue:
ALTO PERCORRENTI (coloro che realizzano un
utilizzo intensivo del proprio mezzo di trasporto
per motivi professionali)
Carico Punti 1 punto / 4 litri per benzina, gasolio,
GPL auto in modalità servito
1 punto / 1 litro per GPL casa
1 punto / 4 kg di Metano auto
2 punti / 1 kg di GPL in bombola
50 punti / 1lt EnerOil
BASSO PERCORRENTI (coloro che realizzano un
utilizzo di breve raggio del mezzo di trasporto o
conducenti di motocicli e ciclomotori)
Carico Punti 1 punto / 1 litro per benzina, gasolio,
GPL auto in modalità servito
1 punto / 1 litro per GPL casa
1 punto / 1 Kg di Metano auto
2 punti / 1 kg di GPL in bombola
50 punti / 1lt EnerOil

*L’accumulo punti relativi alla benzina, diesel, metano auto e GPL auto in modalità
servito avverrà solo negli orari di apertura
delle stazioni di servizio. L’accumulo dei
punti di GPL casa avverrà al momento del
rifornimento presso l’abitazione del cliente. L’accumulo dei punti di GPL in bombola
avverrà solo negli orari di apertura delle filiali Energas della Campania che commercializzano tale tipo di prodotto.
Non danno diritto a Punti le frazioni di litro
(in modalità “Servito”) né le frazioni di Kg
nel caso di acquisto di GPL in bombola.
Esempio in modalità “Servito” per cliente “Basso Percorrente”: 15,5 litri = 15 Punti
EnergiAzzurra. Esempio di acquisto di GPL
in bombola: 20,5 kg= 40 Punti EnergiAzzurra.
Il carico dei punti verrà effettuato dal personale delle stazioni di servizio aderenti al
momento del pagamento del rifornimento
di carburante presso le casse abilitate delle stazioni medesime, dai trasportatori di
GPL ad uso residenziale, al momento del
pagamento del rifornimento di GPL ad uso
residenziale, dal personale Energas addetto alla commercializzazione del GPL in
bombole al momento del pagamento del
prodotto in bombola. In ogni caso ciò avverrà esibendo la EnergiAzzurra Card fisi47

ca o digitale presente nell’APP EnergiAzzurra per smartphone o tablet.
Il saldo dei propri punti potrà essere consultato accedendo alla pagina web dedicata del sito www.energiazzurra.it, sull’ APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet
e/o sul display delle casse delle stazioni di
servizio e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o dal personale Energas addetto alla commercializzazione di GPL in bombole.
Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di
assegnare un numero maggiore di punti a
fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di
includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. Di tali eventuali opportunità i titolari di EnergiAzzurra
Card saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni da parte del Promotore.
I limiti di punti accumulabili dalle due categorie di titolari di EnergiAzzurra card sono
indicati nella tabella che segue.
ALTO PERCORRENTI (coloro che realizzano un
utilizzo intensivo del proprio mezzo di trasporto
per motivi professionali)
Limite accumulo Punti giornaliero

750

Limite accumulo Punti mensile

2.000

Limite accumulo Punti complessivo

40.000

BASSO PERCORRENTI (coloro che realizzano un
utilizzo di breve raggio del mezzo di trasporto o
conducenti di motocicli e ciclomotori)
Limite accumulo Punti giornaliero

80

Limite accumulo Punti mensile

1.000

Limite accumulo Punti complessivo

20.000

SOGLIE MASSIME DI PUNTI ACCUMULABILI: per i limiti di accumulo Punti complessivi sono conteggiati tutti i punti presenti nella EnergiAzzurra Card, sia quelli
accumulati in seguito a transazioni, sia
quelli ricevuti mediante cessione di Punti
o come beneficio di eventuali promozioni
attivate dalla Energas S.p.A.
CESSIONE DI PUNTI: ciascun titolare di
EnergiAzzurra Card può effettuare una
cessione dei punti presenti nella propria
card a favore di altre card. La cessione può
avvenire a scaglioni di 1.000 punti o multi-

pli di 1.000 per singola card beneficiaria. La
cessione può avvenire a opera degli addetti delle stazioni di servizio e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o dal personale Energas addetto alla
commercializzazione di GPL in bombole su
richiesta dei titolari di EnergiAzzurra Card.
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla possibilità di accumulare punti gli acquisti tramite
modalità Self-Service. Sono esclusi dalla
possibilità di accumulare punti per acquisti
di GPL residenziale i clienti della Energas
S.p.A. titolari di contratto di somministrazione e comodato del serbatoio con misurazione del gas consumato attraverso
contatori volumetrici e gli utenti con contratto di somministrazione con misurazione del gas consumato attraverso contatori
volumetrici, allacciati a un unico serbatoio
centralizzato. Tali soggetti potranno partecipare all’operazione solo facendo rifornimento presso le stazioni di servizio
Energas aderenti all’iniziativa. Sono esclusi
dalla possibilità di partecipare all’operazione a premi i gestori delle stazioni di servizio, gli autotrasportatori di GPL Energas
per uso residenziale, i loro dipendenti, i
parenti di primo grado e i coniugi, i dipendenti Energas addetti alla commercializzazione di GPL in bombole e loro parenti di
primo grado e i coniugi. Il cliente non avrà
diritto ad accumulare punti per acquisti di
prodotti / servizi già soggetti ad altre attività promozionali in corso, salvo diverse
indicazioni da parte del soggetto Promotore, comunicate ai partecipanti con idonei
strumenti informativi.
PREMI: la richiesta dei premi potrà essere
effettuata dall’inizio dell’operazione a premi fino al 31.10.2023. Dopo tale termine i
punti accumulati saranno azzerati, salva
eventuale proroga della durata dell’operazione a premi. Per le ipotesi di aggiornamento, cambio, cessazione di produzione
di uno degli oggetti, il Promotore si riserva di sostituire i premi descritti con premi di valore uguale o superiore. Nessuna
responsabilità pertanto sarà imputabile al
Promotore se, al momento dell’ordine, i
premi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più

commercializzati dalla ditta produttrice.
Il cliente non potrà pretendere che il premio raffigurato e descritto originariamente
nel catalogo a premi gli venga ugualmente
consegnato nel marchio, modello, forma
o colore, se questo non sarà, al momento
della richiesta, disponibile. I premi consegnati potranno differire dalle immagini riportate in catalogo per colore o per piccoli
dettagli.
MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RITIRO
DEI PREMI: il titolare di EnergiAzzurra
Card sia fisica sia digitale presente sull’APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet
che abbia raggiunto i punti necessari, può
richiedere il premio desiderato rivolgendosi al personale delle stazioni di servizio
e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad
uso domestico e/o dal personale Energas
addetto alla commercializzazione di GPL
in bombole, per effettuare la prenotazione.
Per effettuare la prenotazione il richiedente titolare della card dovrà aver compilato
tutti i campi richiesti in anagrafica. Ciò per
assicurarsi che venga identificato al momento del ritiro del premio richiesto, per
evitare eventuali casi di omonimia. La prenotazione di un premio viene registrata sul
WEB POS, l’APP installata sul tablet in dotazione al personale delle stazioni di servizio e/o dei trasportatori di GPL residenziale
ad uso domestico e/o del personale Energas addetto alla commercializzazione di
GPL in bombole e sull’APP EnergiAzzurra
per smartphone o tablet in possesso al titolare della card. Per perfezionare il ritiro è
necessario che il cliente esibisca la propria
card fisica o digitale affinché tale card sia
letta dal WEB POS. Il premio deve essere
ritirato dal richiedente munito di EnergiAzzurra Card e di valido documento di identità presso la sede operativa di Energas
S.p.A. sita in Via Argine, 259 – 80147 Napoli
oppure, ove possibile e su comunicazione
di Energas, presso la stazione di servizio /
filiale distributrice di GPL Energas in bombola dove è stata effettuata la richiesta del
premio medesimo. Il richiedente può verificare l’arrivo del premio contattando il numero verde 800 067 678 (lun – ven, 9.00
– 16.00) e/o recandosi presso la stazione
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di servizio e/o tramite il personale Energas addetto alla commercializzazione di
GPL in bombole. La consegna del premio
avverrà entro massimo 180 giorni solari
dalla richiesta. La richiesta del premio scelto non può essere annullata o modificata.
Trascorsi i 180 giorni dalla data di richiesta
del medesimo, il titolare di EnergiAzzurra
Card potrà ritirare il premio richiesto entro
massimo 30 giorni solari dallo scadere del
180° giorno, trascorsi i quali - nel caso in
cui il premio non sia stato ritirato - verrà
ritenuto decaduto. I clienti che in fase di richiesta della card abbiano fornito il proprio
indirizzo di residenza verranno avvisati da
Energas S.p.A. tramite raccomandata ar in
prossimità dello scadere dei suddetti 180
giorni circa la scadenza prossima del termine per ritirare il premio. Per tutti i premi,
il contributo in denaro richiesto per il ritiro
del premio dovrà essere corrisposto all’atto della consegna del medesimo presso gli
uffici dell’Energas S.p.A., situati in Via Argine, 259 – 80147 Napoli o – nel caso in cui
il premio venga ritirato in una stazione di
servizio Energas o presso la filiale Energas
di distribuzione di GPL – presso la stazione
o filiale medesima dove viene effettuato il
ritiro. L’APP non consente l’effettuazione di
una richiesta di premio. La richiesta potrà
avvenire unicamente sul punto vendita ed
operata dal gestore della stazione di servizio o dal personale Energas (nell’ipotesi
di un utente bombole) a mezzo WEB POS.
CONSEGNA BUONO SCONTO TUFANO
GOMME: Il buono sconto Tufano Gomme
sarà consegnato nella modalità descritta per gli altri premi. Sarà sotto forma di
voucher cartaceo che recherà: il Nome del
titolare, il numero card EnergiAzzurra, il
codice di ritiro, il nome dell’impianto dove
è stato richiesto, e sarà dotato di un codice
univoco per l’identificazione del valore e la
corretta attribuzione del valore dello stesso. I voucher emessi dal 01.11.2021 potranno
essere consumati entro il 31.12.2023 presso
una delle tre strutture Tufano Gomme di
Arzano (NA), Casandrino (NA), Interporto
di Nola (NA).
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RICHIESTA DELLE GIFT CARD IDEABELLEZZA: Le Gift Card Ideabellezza, erogate nell’ambito dell’operazione a premi dal
01.11.2022 al 31.10.2023, hanno una validità
di 12 mesi dalla data di emissione e possono essere utilizzate, in un’unica soluzione,
presso i punti vendita Ideabellezza. La lista dei punti vendita è presente sul sito di
ideabellezza alla pagina www.ideabellezza.
it/27-gift-card. Tali gift card non possono
essere utilizzate per acquisti on line sul
sito www.ideabellezza.it. Le gift card non
sono ricaricabili e né convertibili in denaro. Le spese di importo inferiore al valore
della card non daranno diritto a rimborsi.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento non sono sostituibili né rimborsabili.
CONSEGNA DELLE GIFT CARD IDEABELLEZZA: La Gift Card Ideabellezza sarà
consegnata nella modalità descritta per gli
altri premi e sarà dotata di un bollino indentificativo del valore del premio.
APP ENERGIAZZURRA PER SMARTPHONE O TABLET: Tale APP può essere scaricata gratuitamente da App Store e Play
Store e consente o di richiedere una nuova
EnergiAzzurra card digitale o di registrare
i dati di una card fisica di cui si è già in possesso. Le funzionalità dell’APP, che riporta
l’informativa sulla privacy e un estratto del
regolamento con indicazione delle condizioni di partecipazione all’iniziativa, sono
le seguenti: accesso e modifica dei propri
dati personali, visione degli ultimi 10 movimenti effettuati, consultazione catalogo
premi, visualizzazione dell’elenco dei premi richiesti e/o ritirati, e visualizzazione del
saldo punti.
DISPOSIZIONI FINALI: nel corso del periodo promozionale, per richiedere chiarimenti e informazioni circa lo svolgimento
dell’operazione, la cessione dei punti da una
card all’altra, la richiesta e la consegna dei
premi, ecc. i titolari di EnergiAzzurra Card
potranno contattare il numero verde 800
067 678 (lun–ven, 9.00–16.00) o scrivere
un’e-mail al seguente indirizzo: info@energiazzurra.it alla quale sarà dato tempestivo
riscontro, e/o prendere visione dell’estratto del regolamento dell’operazione a premi
pubblicato sul sito www.energiazzurra.it. Il

Soggetto Promotore si riserva il diritto di
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premi,
non introducendo modifiche peggiorative
e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti. Il regolamento completo disciplinante l’iniziativa è disponibile presso
la sede sociale del Soggetto Promotore
e può essere consultato su richiesta degli
interessati. Un estratto del regolamento è
consultabile sul sito www.energiazzurra.it
e all’interno del catalogo premi dedicato
all’iniziativa.

Regolamento

Vinci la tua passione 2022/2023
SOGGETTO PROMOTORE: Energas SpA,
Via Domenico Morelli, 75 - 80121 Napoli,
Codice Fiscale e Partita IVA 00309310605,
iscritta al numero 696210 del REA presso
la C.C.I.A.A. di Napoli; in associazione con
SUD TRASPORTI Srl, Via Argine, 259 80147 Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA
05882040636, iscritta al numero 463148
del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli, Easy
Service Srl, Via Argine, 259 - 80147 Napoli,
Partita Iva 07772331216 iscritta al numero
908508 del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli e con la SPEM PETROLI Sas di Filippo
Eduardo Gomez Paloma & C, con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele
649 bis, 80121 codice fiscale e Partita Iva
00273510636.
SOGGETTO DELEGATO: Walk on S.r.l. con
sede in Via Rovigo, 14 – 00161 Roma – P.
IVA 11063821000.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA: “VINCI
LA TUA PASSIONE 2022/2023” Concorso
Instant Win.
AMBITO TERRITORIALE: Interregionale
della Repubblica italiana. Il programma è
rivolto agli automobilisti / conducenti di
moto e di camion che effettuano rifornimento benzina, gasolio, GPL auto* e metano auto presso le stazioni di servizio a
marchio Energas aderenti all’operazione, ai

clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della Campania che utilizzano il GPL
Energas per uso riscaldamento e combustione (d’ora in poi chiamati “residenziali”)
e ai clienti che acquistano GPL Energas in
bombola per uso privato presso le filiali
Energas della regione Campania, salvo i limiti indicati successivamente nel capitolo
titolato “Esclusione dal concorso”.
* Si intendono per benzina e gasolio sia i
carburanti standard che le benzine o i gasoli speciali che la Energas commercializzerà presso i propri impianti di distribuzione carburanti.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: il concorso ha lo scopo di incrementare le vendite dei prodotti Energas (rifornimenti di
benzina, gasolio, GPL auto, metano presso le stazioni di servizio a marchio Energas aderenti con la modalità di erogazione
“Servito”; GPL Energas residenziale e GPL
Energas in bombola per uso privato).
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE:
sono destinatari della promozione le persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia - titolari di EnergiAzzurra Card fisica o digitale presente nell’APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet
- conducenti di moto, di auto e di camion
che effettuano rifornimento di benzina,
gasolio, GPL auto, metano auto, presso
le stazioni di servizio a marchio Energas
aderenti all’operazione, i clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della regione
Campania (d’ora in poi definiti “residenziali”) che utilizzano il GPL Energas per uso
riscaldamento e combustione e coloro che
acquistano GPL Energas in bombola per
uso privato presso le filiali Energas della
regione Campania.
DURATA: il concorso a premi denominato
“Vinci la tua passione 2022/2023” inizierà
il 01.12.2022 e terminerà il 31.05.2023.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai titolari di EnergiAzzurra Card fisica
o digitale presente nell’APP EnergiAzzurra
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per smartphone o tablet, che effettuano
un rifornimento minimo di:
•
•
•
•

5 litri di benzina, gasolio o GPL auto in
modalità “servito”*.
5 litri di GPL Energas per uso riscaldamento e combustione*.
10 kg di GPL in bombola per uso privato*.
5 kg di metano auto*.

*Ogni fornitura di benzina, gasolio, GPL
auto, metano per auto o GPL ad uso residenziale o in bombola determina una sola
operazione di carico punti.
Il meccanismo del concorso è collegato al
programma di raccolta punti “100% Azzurri – un pieno di premi”. Per ogni accumulo
punti effettuato a seguito di un rifornimento minimo di 5 litri di carburante (benzina
o gasolio) o di GPL auto in modalità “servito” o di 5 kg di metano auto o di almeno 5 litri di GPL Energas per uso riscaldamento e combustione, o ancora, di almeno
10 kg di GPL in bombola per uso privato,
è possibile partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio. Il cliente, per
partecipare al concorso dovrà consegnare
al gestore della stazione di servizio Energas, la propria EnergiAzzurra Card fisica o
digitale presente nell’APP EnergiAzzurra
per smartphone o tablet, che sarà letta dal
WEB POS, l’APP installata sul tablet in dotazione al personale delle stazioni di servizio e/o dei trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o del personale
Energas addetto alla commercializzazione
di GPL in bombole per il caricamento dei
punti accumulati con il rifornimento di carburante effettuato. L’assegnazione dei premi è gestita da un software che determina
dei momenti (giorno-ora-minuto-secondo)
vincenti nel periodo di estrazione (indicato
nella tabella sotto riportata). In caso di vincita, apparirà sul WEB POS un messaggio
riportante l’indicazione del premio vinto,
oltre ad un codice univoco. Al Cliente che
ha scaricato l’App arriverà contestualmente tramite SMS il messaggio della vincita
del premio, o nel caso in cui non avesse la
versione digitale deve farsi dare il codice
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univoco della vincita del premio dal gestore. In ogni periodo di assegnazione dei
premi il sistema informatico appositamente creato genera in maniera casuale tanti
momenti vincenti quanti sono i premi messi in palio in quel periodo. La transazione
registrata sulla EnergiAzzurra Card inserita nel WEB POS immediatamente dopo
il momento casualmente determinato dal
sistema risulterà vincente. A garanzia del
principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica, si precisa che i
WEB POS delle stazioni di servizio Energas aderenti sono collegati ad una piattaforma software che registra e gestisce
i dati di tutte le transazioni effettuate dai
partecipanti al concorso, pertanto non è
possibile conoscere anticipatamente qual
è il momento individuato dal sistema come
“vincente”, né in quale WEB POS, tra tutti
quelli di cui sono dotate le stazioni di servizio, sarà registrata la transazione immediatamente successiva ad esso.
In ogni caso il Promotore si riserva la facoltà di promuovere azioni legali contro
chiunque ponga in essere comportamenti fraudolenti volti a turbare il regolare
svolgimento del concorso. Della casualità e non manomettibilità del congegno
software utilizzato viene fornita apposita
perizia. La piattaforma che registra i dati
delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso e il software che permette di
gestire sistemi randomici di individuazione
dei vincitori sono ubicati in un server situato in Italia.
PREMI: i premi in palio sono 75 e consistono in Coupon e Super Coupon Stile Valentine così suddivisi:
•

N. 50 Coupon e N. 25 Super Coupon
Stile Valentine e comprendono rispettivamente un buono spesa del valore
di € 50,00 (il Coupon) e di € 125,00 (il
Super Coupon) da spendere all’interno della boutique Valentine Arte Casa
Design (sita in Piazzetta Rodinò, 25/b 80121 Napoli). Ciascun Coupon o Super
Coupon in concorso può essere utilizzato in un’unica soluzione d’acquisto.
Non può essere convertito in denaro e
non dà diritto a resto.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI
Per richiedere e ritirare il Coupon o il Super
Coupon Stile Valentine valido per un buono spesa presso la boutique Valentine Arte
Casa Design (sita in Piazzetta Rodinò, 25/b
- 80121 Napoli), il vincitore, entro e non oltre 30 giorni solari dalla vincita, dovrà recarsi - presentando un proprio documento
di identità in corso di validità, l’SMS ricevuto al momento della vincita del premio
in concorso, o il codice di ritiro e la EnergiAzzurra Card fisica o digitale - presso la
sede Energas S.p.A. situata in Via Argine,
259 – 80147 Napoli, dal lunedì al venerdì
nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore
16.00 oppure potrà fare richiesta del premio presso la stazione di servizio dove ha
vinto il premio medesimo. La consegna del
premio avverrà entro massimo 60 giorni
solari dalla richiesta. Una volta disponibile,
il titolare di EnergiAzzurra Card che abbia
vinto uno dei Coupon in concorso, potrà
ritirare il Coupon (sotto forma di un coupon cartaceo) presso gli uffici della Energas S.p.A. siti in Via Argine, 259 – 80147
Napoli, oppure - dove previsto - presso la
stazione di servizio dove ha vinto il premio.
In questo secondo caso, il soggetto Promotore avviserà il vincitore circa la possibilità di ritirare il premio presso la stazione. Il
vincitore può verificare l’arrivo del premio
contattando il numero verde 800 067 678
(lun – ven, 9.00 – 16.00) e/o, nel caso in cui
abbia rilasciato il numero di cellulare all’atto della compilazione del modulo di richiesta della EnergiAzzurra Card, sarà avvisato
da Energas S.p.A. mediante SMS o a mezzo
contatto telefonico.
Il suddetto Coupon dovrà essere consegnato al personale della boutique. Per informazioni sugli orari di apertura della boutique, telefonare al numero: 081 413949.
La mancata richiesta del premio entro i termini indicati, determina la decadenza dal
diritto a ricevere lo stesso, che sarà considerato “non richiesto” e sarà devoluto alla
Onlus di cui a uno dei paragrafi successivi.
Laddove il premio fosse richiesto e messo a disposizione ma il cliente lo rifiutasse
dovrà firmare apposita liberatoria. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il vincitore non può richiedere un premio
diverso da quello indicato sullo scontrino

di vincita. I premi non ritirati saranno considerati comunque assegnati.
Nel caso in cui per cause di forza maggiore
– come nel caso di restrizioni governative,
regionali, provinciali o comunali, eventualmente imposte per il contenimento della
diffusione del Covid-19, la consegna dei
premi fosse temporaneamente o permanentemente interdetta o subisse ritardi o
nel caso in cui i premi stessi si rendano non
fruibili, saranno identificati premi sostitutivi di valore paritario o maggiore, salvo la
possibilità di interrompere il concorso a
causa di tali eventi di forza maggiore.
VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI: il valore complessivo dei premi ammonta a €
4.610,66 IVA esclusa (€ 5.625,00 IVA inclusa). Si dà atto di aver prestato la cauzione
prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430
del 6/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo premi come fissato nel
presente Regolamento, arrotondato all’importo complessivo di € 4.650,00.
PUBBLICITÀ: il concorso, conformemente
al presente regolamento, verrà pubblicizzato mediante idonei mezzi di comunicazione con strumenti cartacei, materiali
pop presso le stazioni di servizio a marchio Energas aderenti, sul sito www.energiazzurra.it, tramite newsletter e social
network.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO: sono
esclusi dalla possibilità di partecipare al
concorso a fronte di forniture di GPL residenziale i clienti della Energas S.p.A. titolari di contratto di somministrazione e
comodato del serbatoio con misurazione
del gas consumato attraverso contatori volumetrici e gli utenti con contratto di
somministrazione con misurazione del gas
consumato attraverso contatori volumetrici, allacciati a un unico serbatoio centralizzato. Tali soggetti potranno partecipare
al concorso solo facendo rifornimento di
carburante presso le stazioni di servizio
Energas aderenti all’iniziativa. Sono esclusi
dalla possibilità di partecipare al concorso
i dipendenti Energas, i gestori delle stazio52

ni di servizio aderenti, gli autotrasportatori
di GPL Energas per uso residenziale, i loro
dipendenti, i parenti di primo grado e i coniugi.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete
internet o telefonica, sovraccarico di rete,
guasti alla rete nazionale, ecc..).
Nel corso del periodo promozionale, i titolari di EnergiAzzurra Card potranno chiamare il numero verde: 800 067 678 (attivo:
lun – ven, 9.00 – 16.00) o scrivere un’e-mail
ai seguenti indirizzi: concorso@energiazzurra.it - assistenza@energiazzurra.it, alla
quale sarà dato tempestivo riscontro, e/o
prendere visione dell’estratto del regolamento del concorso, pubblicato sul sito
www.energiazzurra.it
Il regolamento completo è disponibile
presso la sede del Soggetto Promotore.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il regolamento del presente concorso, dandone adeguata comunicazione ai partecipanti.
INFORMATIVA ai sensi del regolamento
generale sulla protezione dei dati
Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo
trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Informiamo pertanto gli interessati
che Titolare del trattamento dei dati personali è: Energas S.p.A. con sede in via Morelli 75 – 80121 Napoli, P. IVA 00309310605.
Responsabile del trattamento, per quanto
concerne i dati raccolti attraverso la EnergiAzzurra Card, è Walk On Srl, con sede in
via Rovigo, 14- 00161 Roma.
La società Energas S.p.A. comunica di essere in possesso dei dati dei partecipanti al
concorso in quanto titolari di EnergiAzzur-

ra Card; il titolare informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa per i soli
fini connessi allo svolgimento del concorso
(per l’intera durata del concorso) e comunque nell’ambito del Programma di fidelizzazione “100%Azzurri – un pieno di premi”
per il quale si rimanda al testo completo
dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta della EnergiAzzurra Card.
I dati non saranno diffusi, né comunicati
a terzi, se non per adempiere ad obblighi
contrattuali o di legge (ad es. Uffici Pubblici, Autorità Giudiziarie, ecc…). In particolare potranno essere comunicati a soggetti
che svolgono specifici servizi strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (nominati incaricati o responsabili del trattamento) quali soggetti preposti
alla gestione o manutenzione di strumenti
elettronici o telematici e del sito, alla gestione delle iscrizioni e delle altre attività
necessarie allo svolgimento del concorso.
In relazione ai trattamenti il Cliente potrà
esercitare, ai sensi degli Artt. 15 e seguenti,
i relativi diritti che gli consentono, fra l’altro, di avere accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione oppure di opporsi al loro utilizzo, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica privacy@
energiazzurra.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata rr
ad Energas S.p.A. presso via Argine 259,
80147 Napoli, alla quale sarà dato riscontro
entro 30 giorni.

Numero Verde

800.170.701
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