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I VANTAGGI DEL CIRCUITO 
CartaPRO

RICEVI INVITI E OFFERTE DALLA TUA 
FARMACIA
Fornendo i tuoi dati personali, la tua mail e il tuo numero di 
cellulare potrai ricevere imperdibili offerte personalizzate e 
inviti a eventi promossi dalla tua Farmacia.

FIDELITY CARD

UN PORTALE DEDICATO A TE
Accedi al sito www.federfarmaco.it o www.cartapro.it e troverai 
l’area personale a te dedicata, in cui potrai:
1 Consultare il catalogo on-line
2 Verificare il regolamento 
3 Registrare la tua card on-line
4 Verificare il tuo saldo punti
5 Recuperare la tua password

www.federfarmaco.it
www.cartapro.it

REGISTRATI

RACCOGLI I PUNTI E SCEGLI IL TUO PREMIO
Accumula 3 punti per ogni euro di spesa sul parafarmaco 
(a eccezione dei prodotti esclusi per legge*). 

Sfoglia il catalogo e scegli il tuo regalo tra tanti fantastici 
premi per te e per la tua famiglia!
Se preferisci, puoi convertire i tuoi punti in sconto: ogni punto 
vale un centesimo di euro che puoi scalare subito dalla tua 
spesa di parafarmaco.*

* Trovi i dettagli nell’estratto del regolamento presente alla fine del 
catalogo e sul sito www.cartapro.it

PUNTI
3

FIDELITY CARD
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Anche la TAVOLA può essere GREEN, basta fare piccole e semplici 
scelte quotidiane: prediligere materiali riciclabili o tessuti naturali 
come il cotone o il lino ed evitare l’utilizzo di stoviglie monouso.

PORTA PANE
Cestino portapane in fibre tessili riciclate.
Realizzato con materiali di riciclo della plastica raccolta dagli oceani. 
Made in Italy ed ecologico.
Misure: 29 x 26,5 cm.

700 PUNTI GRATIS
300 punti + 4,90€
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SET 2 BICCHIERI
Eleganti bicchieri 
realizzati in vetro soffiato. 
Capacità: 31 cl.
Made in Italy.

PIROFILA 
RETTANGOLARE
Indispensabile in 
cucina e perfetta 
per servire con stile 
direttamente in tavola 
ogni preparazione.
Dimensioni: 
cm 27x17x6,8
In porcellana 
feldspatica.
Made in Italy.

CARAFFA
Elegante caraffa in vetro 
soffiato.
Capacità: 1 lt.
Made in Italy.

PIROFILA TONDA
Indispensabile in cucina 
e perfetta per servire 
con stile direttamente in 
tavola ogni preparazione.
Dimensioni: cm 25,5x6,8
In porcellana feldspatica.
Made in Italy.

540 PUNTI GRATIS
260 punti + 3,90€

1.040 PUNTI GRATIS
530 punti + 6,90€

1.200 PUNTI GRATIS
550 punti + 8,90€ 1.440 PUNTI GRATIS

640 punti + 10,90€

Glassmakers
ITALIA

Glassmakers
ITALIA
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Per una cucina più SOSTENIBILE, ricorda la regola delle 3 “R”: 
RIDUCI, RIUSA, RICICLA! Facile, no? Comincia facendo una spesa 
più consapevole, magari seguendo la stagionalità dei prodotti, e se 
ti avanza qualcosa dalla cena, non buttare gli avanzi: trasformali in 
nuove appetitose ricette!

GRATTUGIA CUBO
Grattugia compatta a forma di cubo
con tre lame: fine, media e grossolana.
Così puoi sminuzzare tutto, anche il 
cioccolato. La scatola trasparente 
(350 ml) è utilizzabile per la 
conservazione.

1.560 PUNTI GRATIS
830 punti + 9,90€

3.430 PUNTI GRATIS
1.750 punti + 22,90€

PENTOLA CON COPERCHIO
Prodotta in Italia utilizzando 
acciaio inossidabile ad alto 
spessore, è dotata di uno speciale 
fondo termodiffusore brevettato 
per una distribuzione uniforme 
del calore. Adatta ai diversi tipi 
di piani cottura, permette una 
cottura perfetta, risparmiando 
energia. Diametro: 20 cm.
Made in Italy.
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PELAVERDURE JULIENNE
Se vuoi creare contorni
dall’aspetto professionale o
preparare un’insalata fatta in
casa con i tuoi ingredienti
preferiti, questo pelaverdure
julienne di facile utilizzo crea
rapidamente strisce sottili
con la sua lama affilata in 
acciaio inossidabile.

SET 3 CIOTOLE CON COPERCHIO
Ciotole versatili che possono essere utilizzate per servire, conservare e 
trasportare vari tipi di cibo in porzioni di diverse dimensioni.
- Lavabili in lavastoviglie
- Adatte al microonde
- Resistenti al congelatore
- 100% a tenuta stagna
- In plastica resistente al 100% senza BPA

440 PUNTI GRATIS
230 punti + 2,90€

2.140 PUNTI GRATIS
1.050 punti + 14,90€

2.850 PUNTI GRATIS
1450 punti + 18,90€

BISTECCHIERA
Può essere utilizzata su due fuochi.
Scanalature extra spessorate per ridurre al minimo i fumi di cottura.
Corpo in ghisa con rivestimento antiaderente per una sicura cottura BBQ.
Dimensioni: 26x36 cm.
Made in Italy.

PADELLA
Corpo in alluminio, materiale che coniuga leggerezza ed elevata 
conducibilità di calore. Rivestimento Withford che assicura qualità e 
resistenza dell’antiaderente. Speciale manico in acciaio Inox 18/10, 
lucidato a mano. Dimensioni: Ø cm 24.
Made in Italy.

1.330 PUNTI GRATIS
600 punti + 9,90€
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BARATTOLO PICCOLO
Dimensioni: 750 CC

350 PUNTI GRATIS
160 punti + 2,50€

BARATTOLO MEDIO
Dimensioni: 1550 CC

BARATTOLO GRANDE
Dimensioni: 2250 CC

410 PUNTI GRATIS
220 punti + 2,50€

460 PUNTI GRATIS
260 punti + 2,50€

9.930 PUNTI GRATIS
4.780 punti + 69,90€

GLACETTE SPEAKER 
CON LUCE LED
La tecnologia Bluetooth ti 
consente di riprodurre la tua 
musica preferita mentre le tue 
bevande si mantengono fresche 
e la luce LED crea un’atmosfera 
unica. Puoi utilizzarlo ovunque 
grazie alla batteria ricaricabile 
che lo rende portatile e alla 
protezione da acqua e polvere.

Collezione di barattoli adatti a conservare qualsiasi tipo di alimento. 
Ecosostenibili perché realizzati con fibre di legno ottenute da fonti rinnovabili 
che consentono una significativa riduzione delle CO2 immesse nell’ambiente. 
Lavabili in lavastoviglie. Made in Italy. BORSA TERMICA

Borsa termica con manici 
e scomparti separati.
Lo scomparto superiore più 
spazioso è ideale per cibi quali 
frutta, snack o biscotti. Lo 
scomparto inferiore quadrato 
è ideale per contenere fino a 6 
lattine. Il taschino frontale con 
cerniera è pensato per portare 
piccoli oggetti o accessori.

790 PUNTI GRATIS
500 punti + 3,90€
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MUG C/INFUSIERA 
MANDALAY
Mug e sottobicchiere in 
porcellana con infusiera. 
Capacità: 350 ml

SET 4 MUG MANDALAY 
Materiale: Porcellana.
Capacità: 300 ml.
Adatte a lavastoviglie e 
microonde.

660 PUNTI GRATIS
290 punti + 4,90€

1.510 PUNTI GRATIS
710 punti + 10,90€

Sapevi che il tè è RESILIENTE, SOSTENIBILE e SANO dal campo alla 
tazza? Le sue origini risalgono a più di 5.000 anni fa e il suo contributo 
alla salute, alla cultura e allo sviluppo socioeconomico è oggi più che 
mai rilevante. Il tè dà SOSTENTAMENTO a oltre 13 milioni di persone, 
compresi i piccoli agricoltori e le loro famiglie, che dipendono da 
questo settore per la loro economia.
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SET 2 TAZZE CON PIATTINO 
MANDALAY
Materiale: Porcellana.
Capacità: 240 ml.

BOLLITORE ELETTRICO
In vetro borosilicato con inserti in 
finitura opaca, dotato di display 
che segnala la temperatura 
dell’acqua.
Possibilità di impostare i gradi.
Le luci led cambiano di colore 
al raggiungimento delle varie 
temperature. Base con salvaspazio 
per il cavo. Bollitore rotante 
a 360° su base.

JUMBO MUG MANDALAY
Materiale: Porcellana.
Capacità: 600 ml.

CAPPUCCINATORE 
ELETTRICO
Perfetto per preparare 
una deliziosa schiuma di 
latte densa e cremosa in 
pochi secondi. Realizzato 
in vetro borosilicato con 
inserti in finitura opaca nera. 
Senza azionare la modalità 
riscaldante, può essere 
preparata una schiuma fredda.

SET 6 TAZZINE CAFFÈ 
MANDALAY
Con piattino.
Materiale: Porcellana.
Capacità: 100 ml.

1.510 PUNTI GRATIS
710 punti + 10,90€

2.480 PUNTI GRATIS
1.240 punti + 16,90€

770 PUNTI GRATIS
330 punti + 4,90€

3.320 PUNTI GRATIS
1.490 punti + 24,90€1.650 PUNTI GRATIS

770 punti + 11,90€

FOTO
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SET OSPITE + ASCIUGAMANO
In puro cotone top quality.
Inserto trame riciclate (parte di 
cotone riciclato).
Made in Italy.

TELO BAGNO
In puro cotone top quality.
Inserto trame riciclate 
(parte di cotone riciclato).
Made in Italy.

740 PUNTI GRATIS
380 punti + 4,90€

1.200 PUNTI GRATIS
540 punti + 8,90€

La nostra CASA rispecchia chi siamo, i nostri gusti ma anche i nostri 
VALORI: scegliere accessori per il bagno e la camera da letto in tessuto 
naturale è il modo migliore per iniziare una giornata all’insegna del 
RISPETTO PER LA NATURA che ci circonda.
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ACCAPPATOIO M/L
Accappatoio 360 gr.
In puro cotone top quality.
Inserto trame riciclate (parte 
di cotone riciclato). 
Made in Italy.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Realizzato in puro cotone. 
Composto da: lenzuolo sopra 
245x285 cm con stampa
all over, lenzuolo con angoli 
180x200 cm con stampa all over. 
Coppia di federe 50x80 cm 
double face a stampa piazzata. 
Made in Italy.

ACCAPPATOIO L/XL
Accappatoio 360 gr.
In puro cotone top quality.
Inserto trame riciclate (parte 
di cotone riciclato).
Made in Italy.

SET ASCIUGAMANI BIMBO
Materiale: cotone 
organico 100%
Dimensioni: 40x60 cm

3.000 PUNTI GRATIS
1.500 punti + 16,90€

3.270 PUNTI GRATIS
1.580 punti + 22,90€

3.000 PUNTI GRATIS
1.500 punti + 16,90€

500 PUNTI GRATIS
280 punti + 2,90€

850 PUNTI GRATIS
490 punti + 4,90€

ACCAPPATOIO BIMBO
Materiale: cotone 
organico 100%
Dimensione: 75x75 cm
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PRENDERSI CURA DI SÉ è un’ottima abitudine. Per renderla anche 
ECO-FRIENDLY, ci sono piccoli gesti che puoi adottare ogni giorno: 
scegliere i prodotti in maniera CONSAPEVOLE, cercare di RIDURRE 
al minimo GLI SPRECHI e gli articoli usa e getta.

PIASTRA PER CAPELLI
Liscio perfetto, mosso definito 
o morbide onde, per cambiare 
look facilmente grazie alle piastre 
esterne riscaldate.

REGOLABARBA
7 impostazioni di lunghezza da 0,7 
a 13 mm per una barba perfetta 
con lo stile desiderato.

ASCIUGACAPELLI
Asciugatura veloce e styling definito 
con il motore professionale AC e il 
convogliatore stretto che potenziano 
l’aria in uscita. Incluso diffusore 
professionale che definisce e dona 
elasticità ai capelli ricci. Potenza 2100 W. 

3.000 PUNTI GRATIS
1.700 punti + 18,90€

2.200 PUNTI GRATIS
1.250 punti + 12,90€

2.860 PUNTI GRATIS
1.760 punti + 14,90€
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Praticare attività fisica è un modo per rigenerarsi, un CONNUBIO 
PERFETTO per il nostro benessere fisico e mentale. Per essere 
SPORTIVI ECO-FRIENDLY, tuttavia, non basta passeggiare immersi 
nel verde, ma bisogna FARE SCELTE SOSTENIBILI anche tra le 
mura di una palestra, iniziando dalla selezione dell’attrezzatura 
sportiva.

SET GYM BALL E FOAM ROLLER
Il set perfetto per la tonificazione e lo stretching. La gym ball (Ø 65 cm, 
gonfiata) rassoda, migliora il tono e l’allungamento muscolare, aiuta equilibrio 
e coordinazione e aumenta il proprio controllo sulla postura; come seduta 
attiva, permette di alleviare i punti di pressione più comuni, di rilassare 
la colonna vertebrale e di rinforzare il pavimento pelvico. Il foam roller 
permette l’automassaggio delle fasce muscolari, per esercizi di riscaldamento, 
defaticamento e stretching.

2.590 PUNTI GRATIS
1.420 punti + 15,90€
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TREKKING BIKE DONNA
Cambio Shimano a 6 velocità. Attacco manubrio alluminio regolabile. Sella SR.
Cerchi a doppia camera. Telaio Hi-Ten Tig TKK 700c. 

15.000 PUNTI GRATIS
8.000 punti + 99,00€

TREKKING BIKE UOMO
Cambio Shimano a 6 velocità. Attacco manubrio alluminio regolabile. Sella SR.
Cerchi a doppia camera. Telaio Hi-Ten Tig TKK 700c.

15.000 PUNTI GRATIS
8.000 punti + 99,00€

7.110 PUNTI GRATIS
4.900 punti + 29,90€

ABBONAMENTO ANNUALE 
BUDDYFIT
Buddyfit è la prima vera 
palestra digitale. Con un unico 
abbonamento hai accesso 
illimitato a classi in diretta con 
i migliori trainer d’Italia. Non 
hai più scuse! Su Buddyfit puoi 
trovare il percorso più adatto a te, 
per prenderti cura del tuo corpo 
e della tua mente dove vuoi e 
quando vuoi!

BARRA PILATES CON ELASTICO
Una palestra portatile completa 
per tonificare tutti i muscoli del 
corpo. 
Utilizzabile per esercizi a corpo 
libero o con ancoraggio alla 
porta di casa, senza bisogno di 
viti o di fori.
Lunghezza della barra montata: 
86 cm.

1.870 PUNTI GRATIS
770 punti + 9,90€

NOVITÀ: VOUCHER DIGITALE
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NOVITÀ: VOUCHER DIGITALE

NOVITÀ: VOUCHER DIGITALE

13.730 PUNTI GRATIS
9.310 punti + 59,90€

SOGGIORNO ECO BNB
ECO B&B promuove il turismo 
responsabile a basso impatto 
ambientale. Oltre 1500 strutture in 
tutta Italia e all’estero per trascorrere 
una vacanza in armonia con la natura.

1.520 PUNTI GRATIS
720 punti + 10,90€

GIFT CARD VIVIPARCHI
Centinaia di strutture convenzionate 
in tutta Italia, dove far festa con 
tutta la famiglia e godere di speciali 
agevolazioni e ingressi gratuiti: 
parchi divertimento, parchi acquatici, 
stazioni sciistiche tra cui scegliere 
come trascorrere il vostro tempo 
libero.

Puoi ESSERE SOSTENIBILE anche quando vai in vacanza o organizzi 
una gita fuori porta: non dimenticare che LA NOSTRA CASA È 
TUTTO IL MONDO ed è importante rispettarlo anche quando si è 
più rilassati! 
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BUSTINA STAMPATA
Realizzata in pelle rigenerata, è perfetta 
per portare sempre con te gli oggetti 
più importanti. Pratica chiusura a zip 
con nappina, di colore giallo brillante 
impreziosito dalla stampa “Stile Sostenibilità” 
e dal profilo tinto a mano.
Materiali: 100% pelle rigenerata
Dimensioni: 16,3x21,5 cm 
Made in Italy.

PORTABLOCCHI A5
Raffinato accessorio da utilizzare per raccogliere, creare e ri-creare i propri 
pensieri sia nel tempo libero che nei momenti di lavoro.
Prodotto interamente a mano da artigiani pellettieri italiani. 
Materiali: pelle e carta FSC, tutti rigenerati. Dimensioni: 17x23 cm
Made in Italy.

3.120 PUNTI GRATIS
1.430 punti + 22,90€

4.620 PUNTI GRATIS
2.040 punti + 34,90€

SHORTY FRUIT BAG
Borsa in pelle rigenerata, dal design 
eco-sostenibile, prodotta a mano da 
artigiani italiani, è caratterizzata da 
un’ampia chiusura che la rende unica 
e sicura. Manici corti, comoda tasca 
interna, capiente, pratica e funzionale.
Materiale: 100% pelle rigenerata.
Dimensioni: 30x16,5 x10 cm
Made in Italy.

7.700 PUNTI GRATIS
3.650 punti + 54,90€

CUFFIE RICICLATE
Cuffie wireless pieghevoli 
con custodia in ABS riciclata 
certificata RCS.

2.690 PUNTI GRATIS
1.440 punti + 16,90€

PORTACARTE DI CREDITO
Realizzato in Italia con processi 100% 
ecosostenibili, questo porta carte di credito 
eco-chic diventa all’occorrenza un pratico porta 
biglietti da visita. Materiale: 100% pelle rigenerata.
Dimensioni: 8x10 cm
Made in Italy.

920 PUNTI GRATIS
560 punti + 4,90€
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2.830 PUNTI GRATIS
1.590 punti + 16,90€

L’AMICIZIA FRA I BAMBINI E I CUCCIOLI  A 4 ZAMPE è qualcosa di 
magico. Avere un animale per amico aiuta il bambino a esprimere 
l’immenso bisogno che ha di DARE E RICEVERE AMORE. Inoltre, 
accudire un animale permette di SVILUPPARE UN FORTE SENSO 
DI RESPONSABILITÀ anche nel bambino di pochi anni.

CLOCK
Divertiti a imparare a leggere l’ora! 
Abbina gli orologi digitali e analogici.

PLAYWORLD KITCHEN
Kit per trasformare 
qualunque oggetto in 
qualcosa di nuovo, dandogli 
una nuova vita e un nuovo 
aspetto! Perfetto per 
insegnare ai bimbi a riciclare 
gli oggetti non più utili, ma 
anche a liberare la fantasia 
trasformando quelli che si 
usano ancora in qualcosa di 
nuovo. 

1.900 PUNTI GRATIS
950 punti + 12,90€



34 35

MONOPATTINO PIEGHEVOLE
Monopattino pieghevole a 3 ruote 
per bambini dai 3 anni in su, con un 
sistema di piegatura con pulsante 
brevettato facile da usare e sicuro.
Manubrio regolabile a 3 altezze.

8.060 PUNTI GRATIS
4.020 punti + 54,90€

2.020 PUNTI GRATIS
1.070 punti + 12,90€

GIOCO DENTALE PER CANI
Gioco per cani, ultra resistente, favorisce 
l’igiene dentale del cane con cristalli di 
bicarbonato, per una bocca sana, denti più 
puliti e alito più fresco. Indicato per cani di 
taglia media.

TIRAGRAFFI
Tiragraffi con gioco pendente.
Base quadrata in morbida pelliccia sintetica.
Colonnina in sisal per le unghie.
Pallina pendente dalla sommità.

980 PUNTI GRATIS
480 punti + 6,90€

CUCCIA
Questo lettino per cani e gatti offre ai vostri animali domestici una superficie 
calda e confortevole. Il comodo cuscino incluso è a doppia faccia, con un 
lato in resistente tessuto effetto Tweed e l’altro in velluto, con morbida 
imbottitura, che assicura il massimo comfort durante i pisolini quotidiani. 
Lavabile in lavatrice a 30°C.

CIOTOLA VIAGGIO
Salvaspazio in quanto completamente 
richiudibile su stessa.

3.600 PUNTI GRATIS
2.130 punti + 19,90€

520 PUNTI GRATIS
240 punti + 3,90€

AIRPLANE
Robusto e colorato, questo aereo con 
ruote retrattili è perfetto per volare...con la 
fantasia! Da 12 mesi in su.

1.840 PUNTI GRATIS
890 punti + 12,90€
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DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO PAGINA

TAVOLA secondo natura
Porta pane 700 300 + € 4,90 5
Set 2 bicchieri 540 260 + € 3,90 6
Caraffa 1.200 550 + € 8,90 6
Pirofila rettangolare 1.040 530 + € 6,90 7
Pirofila tonda 1.440 640 + € 10,90 7

CUCINA secondo stagione
Grattugia cubo 1.560 830 + € 9,90 9
Pentola con coperchio 3.430 1.750 + € 22,90 9
Bistecchiera 2.140 1.050 + € 14,90 10
Padella 1.330 600 + € 9,90 10
Pelaverdure julienne 440 230 + € 2,90 11
Set 3 ciotole con coperchio 2.850 1.450 + € 18,90 11
Barattolo piccolo 350 160 + € 2,50 12
Barattolo medio 410 220 + € 2,50 12
Barattolo grande 460 260 + € 2,50 12
Borsa termica 790 500 + € 3,90 13
Glacette speaker con luce led 9.930 4.780 + € 69,90 13

PAUSA a tutto relax
Mug con infusiera 660 290 + € 4,90 15
Set 4 Mug 1.510 710 + € 10,90 15
Set 2 tazze con piattino 1.510 710 + € 10,90 16
Jumbo Mug 770 330 + € 4,90 16
Set 6 tazzine caffè 1.650 770 + € 11,90 16
Bollitore elettrico 2.480 1.240 + € 16,90 17
Cappuccinatore elettrico 3.320 1.490 + € 24,90 17

CASA con cura
Set ospite + asciugamano 740 380 + € 4,90 19
Telo bagno 1.200 540 + € 8,90 19
Accappatoio M/L 3.000 1.500 + € 16,90 20
Accappatoio L/XL 3.000 1.500 + € 16,90 20
Completo letto matrimoniale 3.270 1.580 + € 22,90 20

DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO PAGINA

Accappatoio bimbo 850 490 + € 4,90 21
Set 2 asciugamani bimbo 500 280 + € 2,90 21

BENESSERE in armonia
Piastra per capelli 3.000 1.700 + € 18,90 23
Asciugacapelli 2.860 1.760 + € 14,90 23
Regolabarba 2.200 1.250 + € 12,90 23

SPORT in equilibrio
Set gym ball e foam roller 2.590 1.420 + € 15,90 25
Barra pilates con elastico 1.870 770 + € 9,90 26
Abbonamento annuale Buddyfit 7.110 4.900  € 29,90 26
Trekking Bike uomo 15.000 8.000 + € 99,00 27
Trekking Bike donna 15.000 8.000 + € 99,00 27

TEMPO libero
Gift Card Viviparchi 1.520 720 + € 10,90 29
Soggiorno ECO BNB 13.730 9.310 + € 59,90 29
Shorty Fruit Bag 7.700 3.650 + € 54,90 30
Bustina stampata 3.120 1.430 + € 22,90 30
Portacarte di credito 920 560 + € 4,90 30
Portablocchi A5 4.620 2.040 + € 34,90 31
Cuffie riciclate 2.690 1.440 + € 16,90 31

AMICI per la pelle
Clock 2.830 1.590 + € 16,90 33
Playworld Kitchen 1.900 950 + € 12,90 33
Airplane 1.840 890 + € 12,90 34
Monopattino pieghevole 8.060 4.020 + € 54,90 34
Gioco dentale per cani 980 480 + € 6,90 34
Tiragraffi 2.020 1.070 + € 12,90 35
Ciotola viaggio 520 240 + € 3,90 35
Cuccia 3.600 2.130 + € 19,90 35

PREMI
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DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Clienti titolari di “Carta PRO” che effettuino acquisti nelle Farmacie associate ai network locali aderenti al circuito 
“Carta PRO”.

DURATA
Dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023.
Termine ultimo per la richiesta dei premi previsto in data 31 maggio 2023.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le farmacie aderenti sono riconoscibili dall’apposito 
materiale promozionale esposto, contrassegnato dal logo “Carta PRO” e sono indicate sul sito internet www.
federfarmaco.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Carta PRO” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi presenti in questo 
Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla in una delle Farmacie aderenti al programma fedeltà, compilando 
il questionario e i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente, allegati alla card.
Con “Carta PRO” i punti potranno essere cumulati esclusivamente nelle Farmacie facenti parte dello stesso 
network che ha emesso la Carta al Cliente mentre la richiesta dei premi potrà avvenire solo presso la Farmacia 
che ha emesso la stessa. È prevista la circolarità dei punti solo tra Farmacie appartenenti al medesimo network; 
pertanto, non vi è circolarità di punti fra un network e l’altro.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa.
Esempio:  spesa totale di € 0,99 = 0 punti elettronici; spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici
     spesa totale di € 2,00 = 6 punti elettronici; 
Sono esclusi e pertanto non daranno diritto all’accumulo di punti elettronici, Latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 84/2011), 
i farmaci (compresi OTC, SOP e omeopatici) e prodotti farmaceutici, tutti i prodotti rimborsabili dal SSN, nonché 
i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di attribuire ai titolari di “Carta PRO” sconti e/o punti aggiuntivi per 
l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno e/o per l’attivazione 
della Card “Carta PRO”. Le informazioni relative a questo e ad altri tipi di attività promozionale verranno comunicate 
sistematicamente alla clientela mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

SCONTI E PREMI
I titolari di Card “Carta PRO” possono convertire i punti accumulati in sconti oppure utilizzarli per ritirare i premi 
indicati nel presente Catalogo. Per poter beneficiare dello sconto, il Cliente deve effettuare un atto di acquisto 
presso la Farmacia emittente la Card, verificare il suo saldo punti e decidere quanti punti intende convertire in 
sconto. Ciascun punto ha un valore di 1 (uno) centesimo di Euro (1 punto = 0,01 Euro). L’ammontare dello sconto 
sarà quindi scalato dall’importo della spesa effettuata dal Cliente. Lo sconto potrà essere richiesto e fruito entro il 
31 maggio 2023 presentando la Carta Fedeltà “Carta PRO” al personale della Farmacia che ha emesso la stessa.
Per poter ritirare i premi, il Cliente dovrà richiederli alla Farmacia che ha erogato la Card, la quale provvederà 
alla consegna del premio. I punti corrispondenti al premio, secondo quanto comunicato nel Catalogo, verranno 
quindi scalati dalla Card del Cliente, che potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente, oppure con un 
minor numero di punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro. Gli eventuali contributi non 
generano l’attribuzione di ulteriori punti. Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata 
prenotazione attraverso sistema informatico direttamente dal personale della stessa che provvederà a detrarre i 
punti corrispondenti al premio scelto. L’eventuale contributo in danaro invece dovrà essere versato dal richiedente 
solo al momento del ritiro del premio. La prenotazione non potrà subire variazioni ed il premio dovrà essere 
ritirato esclusivamente a cura del Cliente, entro i 180 giorni dalla data di prenotazione; trascorso tale termine il 
premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, la Farmacia che ha erogato la Card si 
impegna a fornire in sostituzione un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. 
È un’operazione a premi promossa da FederFARMA.CO S.p.A. - Carpiano (MI).
In qualità di Soggetto Promotore, FederFARMA.CO si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in 
qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata 
comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora a non introdurre modifiche peggiorative 
ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il Regolamento dettagliato disciplinante l’iniziativa 
è disponibile presso la sede del Promotore, mentre una copia in estratto sarà disponibile presso le Farmacie 
aderenti e sul sito www.cartapro.it.

ESTRATTO
REGOLAMENTO
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