
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI  

denominata 

“Un amore di casa con Ajax” 
________________________________________________________________ 

SOGGETTO  

PROMOTORE: Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. - Via A.G. Eiffel 15 – 00148 Roma – C.F. e 

P.IVA 08125611007  

  

AREA: Tutti i punti vendita del canale Drugstores aderenti all’iniziativa nel periodo 

promozionale e che espongono il materiale promozionale e presenti nel territorio 

italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO: Dal 1° Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018 

 

PRODOTTI IN  

PROMOZIONE: Tutti i prodotti a marchio Ajax, Fabuloso e Soflan 

 

 

TIPOLOGIA: Operazione a premi 

 

DESTINATARI: Consumatori finali – maggiorenni residenti e domiciliati in Italia. Sono esclusi dalla 

presente promozione i dipendenti della società promotrice. 

 

MONTEPREMI: Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. prevede di erogare durante l’intero 

periodo della promozione n. 100.000 Fabuloso Ammorbidente Concentrato 

Ipoallergenico da 650ml del valore di 1,49 euro (iva inclusa) cadauno per un 

montepremi complessivo di 149.000 euro (iva inclusa). 

 

Si precisa che:  

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

MODALITÀ: Dal 1 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, tutti i consumatori che si recheranno 

presso i punti vendita del canale Drugstores aderenti all’iniziativa e che 

espongono il materiale promozionale e acquisteranno due prodotti a scelta a 

marchio Ajax, Fabuloso e Soflan, riceveranno in premio (contestualmente 

all’acquisto) n.1 Fabuloso Ammorbidente Concentrato Ipoallergenico da 650ml. 

Si prevede una redemption di n. 100.000 pezzi.  

 

NOTE: La presente operazione a premi è destinata ai consumatori dei prodotti in 

promozione, acquistati presso i Drugstores aderenti all’iniziativa. 

I prodotti coinvolti nella promozione che danno diritto a ricevere il premio 

dovranno essere acquistati in un unico scontrino. Ogni scontrino permetterà una 

sola partecipazione, indipendentemente dall’importo speso e dal numero di 

prodotti acquistati oltre la soglia minima. Non potranno essere accettati come 

prove di acquisto scontrini generici che non presentino il dettaglio dei prodotti 

acquistati. Non verranno presi in considerazione scontrini di acquisto fotocopiati. 

Lo scontrino dovrà riportare una data compresa nel periodo promozionale.  

 

 

COMUNICAZIONI  

E REGOLAMENTO: La promozione sarà pubblicizzata tramite materiali promozionali all’interno dei 

punti vendita aderenti all’iniziativa e sul sito Colgate – Palmolive 

www.colgatepalmolive.it sezione prodotti cura della casa, sezione concorsi e 

promozioni. 

http://www.colgatepalmolive.it/


 

 

 

 

GARANZIE E  

ADEMPIMENTI:  La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, 

n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del 

Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 


