
Il budget precaricato è spendibile esclusivamente entro e non oltre l’ultimo giorno del 
periodo di riferimento assegnato dall’ASL competente. La parte di budget di spesa 
inutilizzata non dà diritto a resto.

Il Registro Nazionale costituisce l’unico riferimento per l’individuazione dei prodotti 
rimborsabili.

Il rimborso avviene esclusivamente sulla base delle fustelle restituite e riconosciute valide 
come meglio precisato al punto 3).

Nova Coop effettua il servizio di rimborso degli alimenti dietetici senza glutine
previsti dal servizio sanitario nazionale presso tutti i propri punti vendita.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUDGET
SPESA MENSILE PRESSO

I PUNTI VENDITA NOVA COOP
CON RIFERIMENTO TERRITORIALE ALL’ASL

DI NOVARA E PROVINCIA

UN ARGOMENTO
CHE CI STA A CUORE

Gli alimenti senza glutine riconosciuti dall’ASL sono consultabili nel “Registro Nazionale degli
alimenti speci� catamente formulati per celiaci” presso il sito dell’AIC e/o Ministero della Salute. 
All’interno dei nostri negozi tutti i prodotti per celiaci sono facilmente identi� cabili grazie
all’evidenziazione “PRODOTTO SENZA GLUTINE”.Il cliente intollerante al glutine, residente in uno dei Comuni della Provincia di Novara, 

che usufruisce dell’assistenza sanitaria integrativa del S.S.N., presentando la propria 
tessera sanitaria (TS) o carta nazionale dei servizi (CNS), può ottenere il rimborso 
in contanti dei prodotti senza glutine erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario 
Nazionale, presenti nel Registro Nazionale, acquistati presso uno qualsiasi dei nostri 
punti di vendita indicati sul retro, fi no a concorrenza del proprio budget di spesa 
mensile. 

LA PROCEDURA PREVEDE:
a cura del cliente
 
1. Acquisto dei prodotti presso i nostri punti di vendita;

2. Ritiro del “modulo fustelle” a disposizione presso il punto d’ascolto/uffi cio del punto 
di vendita;

3. Applicazione delle fustelle sul relativo modulo, esclusivamente con nastro adesivo 
trasparente e codice a barre, completo di numeri e barre. Non è consentito l’utilizzo 
di punti metallici;

4. Presentazione presso il punto d’ascolto/uffi cio di negozio, del modulo completo 
di fustelle, di cui al punto precedente, unitamente alla propria tessera sanitaria (TS) o 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ALCUNE
PRECISAZIONI

Per ulteriori informazioni chiama il nostro numero verde


