Regolamento di raccolta libri di testo usati da privati


Coop Centro Italia attiva il servizio di raccolta e acquisto di libri usati da privati.



Raccolta e acquisto di libri usati vengono svolti dal 11 giugno al 20 settembre nei
punti vendita Ipercoop Collestrada, Terni e Avezzano .



In particolare, nel periodo definito, il servizio di raccolta e acquisto è disponibile dal
Lunedì al Venerdì presso il punto di ascolto o presso la postazione libri dei suddetti
punti vendita – Non si effettuano acquisti di libri di testo usati da privati nelle
giornate di Sabato e Domenica.



Si acquistano da privati solo libri richiesti dal mercato per la rivendita e in buono
stato qualitativo.



I libri acquistabili e in buono stato qualitativo vengono acquistati al 30% del prezzo
di copertina ufficiale dell’editore dell’anno precedente; i libri vengono pagati tramite
il rilascio di uno o più buoni spesa nominativi di valore totale uguale al valore totale
dei libri usati acquistati al suddetto prezzo.



I buoni spesa, consegnati al cliente per il pagamento dei libri usati, sono utilizzabili
per la spesa entro il 30 novembre dell’anno in corso.



Tali buoni non sono convertibili in denaro contante, non possono essere accreditati
su carta di credito, non danno diritto a resto e sono utilizzabili per un solo atto
d’acquisto e nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del
buono, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.



I buoni sono nominativi e personali; in seguito all’avvenuta accettazione dei buoni
nominativi da parte del titolare, questi diviene responsabile unico della custodia e
dell’utilizzo degli stessi e Coop Centro Italia non potrà più essere ritenuta
responsabile.



I buoni sono utilizzabili solo nelle casse assistite, non sono invece utilizzabili nelle
casse automatiche (Casse Più e Salvatempo ).



La lista dei libri acquistabili viene pubblicata e aggiornata regolarmente ed è
consultabile sul sito www.coopcentroitalia.it - La lista viene ampliata nel corso dei
mesi di giugno, luglio e agosto in funzione delle richieste del mercato, suggeriamo
pertanto di verificare regolarmente su tale sito l’acquistabilità dei propri libri prima di
recarsi in punto vendita – Verranno acquistati solo i titoli riportati in tale lista.



La valutazione dello stato qualitativo dei libri è svolta dal personale addetto
opportunamente formato ed è fatta in base a criteri definiti in conformità agli
standard di mercato in modo da decretarne l’accettabilità o meno .



Il privato che vende i propri libri dovrà fornire al personale del Punto d’ascolto le
proprie generalità e il codice fiscale per ottemperare agli obblighi di legge e ricevere
il buono acquisto nominativo.



Al privato che vende i propri libri viene rilasciata una copia della distinta
riepilogativa di acquisto dei libri; una copia firmata dal cliente viene archiviata dal
punto vendita per ottemperare agli obblighi di legge.
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