
 

 

CONVENZIONE CON ECCOCIBO                   
Eccocibo è il portale dove puoi trovare le migliori marche di prodotti alimentari 

italiani. 
Ordina le specialità regionali e ricevile direttamente a casa! 

 
 

La Convenzione prevede per i Soci del CRAL SANITA’ TORINO ex Asl TO 1,  
sconto del 15%  

 

Oggetto: Istruzioni per ordine sul sito  

Effettuare la registrazione al sito www.eccocibo.it: 

 Inserendo tutti i vostri dati compreso indirizzo di residenza e indirizzo di spedizione. 

 L’indirizzo di spedizione è sempre possibile variarlo ad ogni singolo ordine. 

Si consiglia l’ordine nelle giornate tra la domenica e il martedì entro le ore 16:00, perché?  

 Molti prodotti come pane, mozzarella e formaggi freschi, sono prodotti da piccoli 

produttori con sede nelle regioni in cui il prodotto e storicamente originario, e con loro è 

stata creata una logistica restrittiva nei giorni di consegna, che però ci permette di avere 

sempre il prodotto fresco in determinati giorni. 

Penso sia un grande valore aggiunto alla qualità del cibo che proponiamo e che possiamo 

e che vogliamo offrire. 

Consegna dove e quando: 

Fino a al 30/06/20 (per venire incontro all’emergenza COVID 19) 

 Consegna gratuita a tutti i dipendenti residenti nella città di Torino e comuni limitrofi 

(indicati in seguito) con un minimo di consegna di 40,00 euro al netto dello sconto. 

 Si consiglia L’inserimento ordini nelle giornate tra domenica e martedì per consegna 

giovedì e venerdì nell’arco della giornata a seconda del comune (il 90% delle consegne e 

nella giornata di giovedì). Verrà comunicata per mail o tramite una telefonata  una fascia 

oraria di consegna. 

Dopo il 30/06/20 gli importi di consegna minimi potranno essere rivisti  

http://www.eccocibo.it/


Vantaggi della convezione:  SCONTO DEL 15%  

 Per accedere allo sconto previsto nella convenzione, i soci del “Cral Sanità Torino, ex Asl 

TO1,  in fase di chiusura ordine dovranno  inserire il codice “SANITA” così da avere diritto 

allo sconto del 15 %.  

Mentre per la consegna gratuita sarà da inserire  il codice “torino19”.  

ATTENZIONE LO SCONTO E’ RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 

DEL CIRCOLO ANNO 2020. QUESTA  DOVRA’ ESSERE ESIBITA ALL’ATTO DELLA 

CONSEGNA.  O QUELLA IN CARTONCINO O COME IMMAGINE DA CELLULARE. 

 

Elenco dei comuni con la consegna gratuita: 

 Torino intera citta 

 Alpignano – Baldissero T.se – Beinasco – Borgaro T.se – Brandizzo – Cambiano – Caselle 

– Chieri - Collegno – Druento – Grugliasco – Leini – Mappano – Moncalieri – Nichelino -

Orbassano – Pecetto T.se – Pianezza – Pino T.se – Rivalta – Rivoli – Settimo T.se – 

Trofarello – Venaria Reale – Volpiano.  

 Per l’assenza di qualche comune limitrofo a questi si chieda conferma se rientra nella 

possibilità consegna gratuita scrivendo a ordini@eccocibo.it per chiarimenti. 

 

Sistemi di pagamento: 

 Carta di credito  

 Satispay – Sia sul sito al momento dell’ordine o al momento della consegna. 

Per eventuali chiarimenti è possibile scrive a: commerciale@eccocibo.it 

 

Per ogni informazione non esitate a contattarci 

cralsanitatorino@gmail.com 
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