
Regolamento

1. Natura dell’Iniziativa

Contribuire a titolo gratuito alla tutela dell’ambiente mediante l’utilizzo della Carta Bio.

2. Destinatari dell’Iniziativa

L’adesione all’iniziativa è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente 
ai Titolari della CartaSi Classic Bio, di seguito “Carta Bio”, rilasciata da Banca Popolare 
di Bari S.C.p.A., con sede sociale e Direzione Generale Corso Cavour 19 - 70122 Bari, 
Cod. fisc. e Partita IVA n. 00254030729, di seguito “Promotore”.

4. Modalità di svolgimento dell’Iniziativa

4.1 Cos’è l’Iniziativa “Carta Bio” 
L’Iniziativa “Carta Bio” consente al Titolare della Carta di credito CartaSi Bio di 
contribuire, a titolo gratuito, alla realizzazione di opere a favore dell’ambiente, a fronte 
di un determinato quantitativo di speso con la Carta per tutte le tipologie di acquisti 
(ad esclusione dei pagamenti per rifornimenti di carburante).

4.2 Accumulo dei punti 
I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente per gli acquisti effettuati con 
Carta Bio (ad esclusione dei pagamenti per rifornimenti di carburante).

Al Cliente sarà accreditato un quantitativo di punti pari a 10 per ogni euro accreditato 
nell’estratto conto mensile (al netto delle commissioni). Il saldo dei punti sarà visibile in 
estratto conto o consultabile all’interno dell’Area Cliente Web, che si andrà a sommare, 
di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.

Il mancato utilizzo della Carta Bio per il pagamento dei prodotti e servizi acquistati non 
permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi successivi.

Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, secondo 
le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotore.

3. Ambito territoriale dell’Iniziativa

L’Iniziativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.



4.3 A cosa servono i punti 
Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità 
sopra indicate, il Promotore provvederà a piantare a proprie spese uno o più alberi 
(in ragione dei punti accumulati) in zone verdi, secondo quanto indicato nella tabella 
sottostante.

L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere la piantumazione di 
uno o più alberi, determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti 
accumulato sulla Carta.

Per ogni posizione, sarà possibile utilizzare fino a un massimo di 75.000 punti 
(equivalenti a 5 alberi) all’interno di ogni anno solare.

Il valore complessivo dei premi messi in palio ammonta indicativamente a euro 8.000.

Finalità Utilizzo Punti

Piantumazione di un albero

Valore Indicativo Premio

€ 1,00 + IVA

Punti necessari

15.000

5. Durata dell’Iniziativa

Distribuzione punti: dal 21/3/2016 al 31/12/2016.
Scadenza punti: 31/12/2016. A partire da tale data, le somme pari a 15.000 punti (o loro 
multipli fino ad un massimo di 75.000) verranno utilizzate per la realizzazione di opere a 
favore del verde. I punti residuali rispetto alle soglie di utilizzo verranno azzerati e non 
avranno più alcuna validità né daranno diritto ad alcun rimborso.

6. Finalizzazione dell’attività

Gli alberi indicati al punto 4.3 saranno piantati a cura del Promotore entro e non oltre il 
30/6/2017.

L’avvenuta realizzazione delle opere verdi sarà comunicata al Cliente al primo estratto 
conto utile.

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel 
presente Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso il 
Promotore.


