
 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI COR 10/22 

 

“Nestlé for Healthier Kids in Carrefour Market” 

 

La Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 – 20090, codice 

fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva n. 

00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, che la Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti 

sotto descritti, intende e su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi destinata ai 

propri consumatori denominata “Nestlé for Healthier Kids in Carrefour Market” – COR 

10/22, secondo le modalità di seguito indicate:  

 

IN ASSOCIAZIONE CON: Carrefour Italia S.p.A. 

    via Caldera 21 

    Milano 

 

DURATA:  dal 7/11/2022 al 16/11/2022 

 

TERRITORIO: nazionale in tutti i punti vendita Carrefour Market 

 

PRODOTTI INTERESSATI: Nesquik -30% 350g 

Gamma Merende Latte Mio (gusti assortiti) 

Cheerios cereali 375g 

Nesquik cereali 375g 

Formaggino Mio Classico e Plus 

Levissima Issima 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 

Nel periodo di validità dell’operazione tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno 

l’acquisto in un unico documento d’acquisto di almeno 2 prodotti Nestlé for Healthier Kids 

a scelta tra quelli in promozione presenti nel volantino, esclusivamente presso un punto 

vendita Carrefour Market aderente all’iniziativa, potranno partecipare alla presente 

operazione a premi. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà visitare il sito www.nutripiatto.nestle.it, registrarsi o 

effettuare il login e caricare l’immagine del documento d’acquisto.  

 

Tutti i consumatori che si saranno correttamente registrati riceveranno direttamente a 

casa  



 

 

 

n.1 Nutripiatto del valore commerciale di € 2 (iva inclusa) 

 

Si prevede che nel corso della promozione saranno distribuiti n° 1.000 Nutripiatto del 

valore commerciale di € 2.00 cad, per un montepremi complessivo di € 2.000 (IVA 

inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Assago,                                                                      Nestlé Italiana S.p.A.                    


