LA RACCOLTA EQUA
La cooperativa sociale Raggio Verde onlus da anni si occupa di commercio equo e solidale, promuovendo
giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, opportunità di sviluppo per i produttori svantaggiati,
rispetto per le persone e per l’ambiente, crescita della consapevolezza dei consumatori.
Partendo da questi principi e nella speranza di divulgare tali valori, Raggio Verde ti propone una raccolta
punti un po' speciale: la “RACCOLTA EQUA”.
Si tratta infatti di una raccolta punti ispirata al rispetto dell'ambiente e della persona e improntata alla
solidarietà, tutti valori che hanno sempre ispirato Raggio Verde e che si ritrovano coerentemente anche nella
scelta dei regali destinati ai clienti possessori dell'EQUA CARD. Il meccanismo è quello tipico delle raccolte
punti: attraverso l'EQUA CARD, ad ogni spesa, accumuli dei punti e, raggiunte determinate soglie, hai diritto
ad un regalo. Quello che rende unica l'iniziativa di Raggio Verde è proprio la tipologia dei “premi”: prodotti
equi, biologici e con un forte contenuto etico.
Altra particolarità sta nel fatto che puoi scegliere di beneficiare di un “buono sconto” (“Fai una spesa bio e
equa” o “Informati con Altreconomia”), da utilizzare per te o da regalare ad una persona amica, oppure puoi
devolvere la cifra corrispettiva come “buono di solidarietà” a favore di un progetto di cooperazione
internazionale o di sostegno locale.

REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI RAGGIO VERDE
Come richiedere la card
Puoi richiedere la tua EQUA CARD recandoti in qualsiasi Bottega Raggio Verde.
L'EQUA CARD è gratuita.
Portala sempre con te e presentala ad ogni tuo acquisto!
Come si accumulano i punti
1 punto ogni 10 euro di spesa
Ogni 10 euro di spesa verrà registrato un punto sulla tua EQUA CARD.
2 punti ogni 10 euro di spesa di prodotti Raggio Verde
I prodotti Raggio Verde (Be-cotton, artigianato del Mozambico, tessile dal Brasile) valgono doppio.
50 punti ai soci di Raggio Verde
Se sei socio della cooperativa Raggio Verde onlus, al momento dell'attivazione della tua EQUA CARD ti
verranno regalati subito 50 punti.
I punti non maturano sull'importo spesa dell'acquisto di quotidiani e periodici in ottemperanza alla Legge
416/87 e alla Legge 103/99.
Dove accumuli punti
Puoi accumulare punti facendo la spesa in qualsiasi Bottega Raggio Verde.
Quanto durano i punti
La promozione durerà dal 15 aprile 2008 al 31 dicembre 2010.

Premi
Sostieni un progetto
fai un gesto di altruismo e solidarietà, sostenendo progetti di cooperazione internazionale e/o progetti locali
a sostegno di soggetti svantaggiati.
Con 100 punti dai un contributo di 10 euro al progetto che ti sta più a cuore.
Fai una spesa bio e equa
porta sulla tua tavola freschezza, genuinità, tradizione e diritti umani.
Con 100 punti puoi regalare o regalarti un buono per acquistare prodotti della “Borsa della spesa Raggio
Verde” per un valore di 10 euro. Si tratta di prodotti freschi, sani e genuini provenienti da bio-aziende locali e
prodotti del commercio equo e solidale per coniugare buoni sapori e rispetto dei diritti umani.
Informati con Altreconomia
Altreconomia è la rivista dei consumi critici e dei nuovi stili di vita. Ogni mese ti propone inchieste e servizi
sull'economia solidale e sostenibile, quella che ci salverà dalla crisi: pagine indipendenti per cambiare il
mondo.
Con 100 punti puoi avere in omaggio 3 numeri di Altreconomia.
Come utilizzare i punti
Raggiunto il numero di punti necessario, puoi decidere quale premio scegliere e comunicare la tua scelta al
Responsabile della Bottega Raggio Verde.
I punti utilizzati verranno scalati automaticamente dalla tua EQUA CARD.
Cosa fare in caso di smarrimento della tessera
In caso di smarrimento della tua EQUA CARD, è sufficiente recarti in una delle Botteghe Raggio Verde e
richiederne la sostituzione. I punti presenti sulla card smarrita verranno trasferiti sulla nuova card.
A chi chiedere informazioni
Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti alla Bottega Raggio Verde più vicina a te:
BOTTEGA di BORGOMANERO, Via Rosmini 11 – Tel. 0322/82974
BOTTEGA di BORGOSESIA, Via Combattenti d’Italia 1 - Tel 0163/209146
BOTTEGA di CANNOBBIO, Via Umberto I 58 - Tel 0323/70231
BOTTEGA di COSSATO, Via Mazzini 12 - Tel 015/925584
BOTTEGA di VERBANIA, P.za Cavuor 42 - Tel 0323/403968
BOTTEGA di VERCELLI, Corso Fiume 24 - Tel 0161/502916
e-mail: botteghe@raggioverde.com

