
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA 

 “REGALI PER LA CASA CON SCJ” 

 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

S.c. Johnson Italy Srl con sede in Arese (MI), P.le M.M. Burke, 3 

 
PERIODO  

L’operazione a premi avrà svolgimento complessivamente dal 5 febbraio 2016 e terminerà il 30 giugno 

2016. 
L’operazione verrà svolta a rotazione all’interno del periodo di validità della promozione e sarà valida su 

ciascun punto vendita esclusivamente in presenza del materiale pubblicitario con il richiamo dell’iniziativa. 

 

AREA DI SVOLGIMENTO                    
Intero territorio italiano presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario. 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Saranno oggetto della presente promozione i seguenti prodotti in tutte le fragranze e formati: 
 Discreet Base 

 Automatic Base E  Ricarica 

 Sense & Spray Base E Ricarica 
 Seasonal Range 

 Refresh Air 

 Microspray Base 
 Mr Muscle Idraulico Gel  

 Mr Muscle Tubi E Scarichi 

 Mr Muscle Schiuma Biattiva 
 Pronto Classic Spray 

 Pronto Multisuperficie Spray 

 Pronto Legno Pulito 

 Pronto Multisuperficie Trigger 
 Pronto Aloe Vera Trigger 

 Duck Fresh Discs Base e Ricarica 

 Duck Fresh Stickers 

DESTINATARI             

Consumatori finali residenti in Italia, acquirenti dei prodotti promozionati della società promotrice presso 

uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa nelle giornate in cui verrà esposto il materiale pubblicitario con 
il richiamo della promozione. 

PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata a mezzo materiale promo-pubblicitario ad hoc nel quale sarà 
riportato l’omaggio dedicato allo specifico punto vendita. 

La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

Il regolamento completo sarà disponibile su www.scjconcorsi.it alla sezione “Regolamenti”; 
 

MODALITA’ 

La società S.C. Johnson Italy Srl promuove l’operazione a premi “Regali per la casa con SCJ” al fine di 
incentivare le vendite dei prodotti oggetto della promozione ed identificati al paragrafo “Prodotti 

Promozionati” acquistati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo materiale 

pubblicitario nelle giornate di validità della promozione. 
 

Tutti i consumatori destinatari della promozione  che nel periodo dal 5 febbraio 2016 al 30 giugno 2016 

acquisteranno n. 2 prodotti a scelta (con un unico atto d’acquisto – unico scontrino)  tra tutte le referenze 
promozionate e presenti nell’assortimento del punto vendita,  avranno diritto a ricevere immediatamente 

l’omaggio previsto ed indicato nel materiale pubblicitario esposto presso il relativo punto vendita. 

In particolare saranno previsti i seguenti omaggi, a seconda del punto vendita dove viene effettuato 

l’acquisto: 
- coppia tovagliette da colazione del valore commerciale indicativo di € 0.67 IVA inclusa 

- cesta portatutto pieghevole del valore commerciale indicativo di € 0.70 IVA inclusa 

- contenitore tupperware multiuso del valore commerciale indicativo di € 0.70 IVA inclusa 
- portasciarpa a farfalla del valore commerciale indicativo di € 0.61 IVA inclusa 

 

http://www.scjconcorsi.it/


La tipologia di omaggio dedicato presso il punto vendita di riferimento sarà riportato nel materiale 

pubblicitario a corredo dell’iniziativa ed esposto presso il punto vendita stesso. 

 
L’omaggio verrà consegnato direttamente dal personale incaricato alle casse del punto vendita a seguito 

del pagamento della spesa effettuata 

 
 


