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Una risposta concreta all’esigenza del tuo Comune per la 
distribuzione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà 

Buoni Spesa BluBe per l’emergenza 



ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

In deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ciascun Comune 
è autorizzato ad erogare aiuti sotto forma di Buoni Spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali. 

Stanziati  
400 Milioni di Euro 
 ai Comuni per aiuti  

alle famiglie  
in difficoltà 



SOLUZIONI BUONI SPESA 



BUONO SPESA BLUTICKET 

Buoni in formato cartaceo intestati al Comune 
Committente, sono personalizzabili, il Comune 
definisce il valore facciale o i molteplici valori al 
momento dell’ordine. La scadenza dei buoni 
riportata sul buono è fissata al 31 dicembre 
2020. 

Carnet di Buoni generici che il Comune ripartirà 
ai beneficiari in base alle necessità.  Andrà 

compilato e inviato a clienti@blube.it il form di 
ordine indicante: 

o Numero di carnet (blocchetti) 
o Numero buoni per blocchetto 
o Valore facciale del buono 

 
 

COME FARE L’ORDINE? QUALI SONO I VANTAGGI? 

BUONO SPESA  - Ordinanza N. 865 del 
29.03.2020  della PROTEZIONE CIVILE 

 

o Flessibilità in fase di ripartizione 
o Flessibilità in fase di spesa 

o Soluzione adeguata alle persone 
che necessitano di consegna spesa 
a domicilio (quarantena, anziani e 

persone fragili) 

mailto:clienti@blube.it


Card nominative ricaricabili 

Le card sono nominative, intestate 
al singolo beneficiario. L’ordine viene 

effettuato mediante invio di un 
tracciato excel riportante: 

o Nominativi dei beneficiari 
o Numero di buoni spettanti ciascuno 

o Valore facciale del buono 
 

 

o Card ricaricabile da 
remoto  

o Soluzione adeguata nei 
casi in cui si prevedono 
molteplici erogazioni allo 

stesso beneficiario  

COME FARE L’ORDINE? QUALI SONO I VANTAGGI? 
È sufficiente inviare a 

clienti@blube.it il tracciato 
dell’ordine compilato.  

Entro 24 ore dalla ricarica i buoni 
spesa sono disponibili sulle card. 

COME FARE LA RICARICA? 

BUONO SPESA ELETTRONICO BLUEASY 

BUONO SPESA  - Ordinanza N. 865 del 
29.03.2020  della PROTEZIONE CIVILE 
 

mailto:clienti@blube.it


DOVE POSSO UTILIZZARLI? 

ESERCIZI CONVENZIONATI      

I buoni spesa, cartacei ed elettronici, riporteranno la dicitura «Buono Spesa 
Ordinanza n. 865 del 29.03.2020  della Protezione Civile» .  
Saranno spendibili presso un circuito predefinito di esercizi convenzionati 
autorizzati al ritiro del buono per l’acquisto di generi alimentari. 
Gli esercizi convenzionati saranno punti vendita della grande distribuzione 
organizzata, market e negozi di alimentari.  
BluBe fornirà l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati al Comune 
Committente di modo da pubblicarlo nel proprio sito istituzionale in 
ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza. 
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OFFERTA ECONOMICA BUONO SPESA BLUTICKET E 
BLUEASY CARD   

COSTO DEL SERVIZIO 
(riferito alla personalizzazione, attivazione e 
spedizione della prima fornitura dei buoni pasto e 
delle card) 
 

0,00 Euro (nessun costo sarà a carico del 
Comune) 
A titolo di esempio un buono spesa dal valore 
nominale di Euro 10,00 lo pagherete Euro 10,00 
(iva compresa) 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 

 
30 gg data fattura  
 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 

 
30 Giorni dalla presente offerta 
 

 
TEMPISTICHE DI SPEDIZIONE 
 

 
5 giorni lavorativi dall’invio ordine 
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VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI 

elisa.pasella@cirfood.com  

PER I COMUNI DELL’EMILIA ROMAGNA  
RIVOLGERSI A: 
 
ELISA PASELLA 
NATIONAL KEY ACCOUNT 

335.87.97.918 

valeria.platania@cirfood.com 

335.54.69.624 

PER IL RESTO DEI COMUNI ITALIANI 
(ESCLUSA EMILIA ROMAGNA) 
RIVOLGERSI A: 
 
VALERIA PLATANIA 
KEY ACCOUNT & BUSINESS DEVELOPMENT 

mailto:elisa.pasella@cirfood.com
mailto:valeria.platania@cirfood.com
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