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Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono 
importanti!
Se hai informazioni utili, che vorresti condividere con i tuoi 
colleghi, o qualsiasi altro argomento che vorresti venisse 
trattato in modo chiaro e semplice, non devi far altro 
che mandare un e-mail all’indirizzo people@acquatica.
net (non siate timidi tutti abbiamo qualcosa da dire e 
condividere).

Lotteria degli scontrini
Pag. 2

Chi viene e chi va...
Pag. 6

Vietato NON leggere.
Pag. 6

... informazioni , novità ed opportunità ...

Vietato NON 
leggere.
Consigli di lettura 
per voi.
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Come funziona, 
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Parte la lotteria degli scontrini…. per le spese effettuate dal 1° febbraio 2021 è possibile 
ottenere i biglietti validi ai fini dell’estrazione dei premi in palio; quindi rispolveriamo tutti 
gli amuleti/portafortuna possibili (anche quelli confinati in soffitta e in cantina) e sfidiamo 
la sorte.
La prima estrazione è fissata in data 11 marzo 2021, giorno in cui verranno assegnati i primi 
10 premi mensili da 100.000 euro per i consumatori e da 20.000 euro per gli esercenti.

Che cos’è la lotteria degli scontrini?
È la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto 
dal Governo per incentivare l’uso delle carte di credito, carte di debito, bancomat, carte 
prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al 
fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice 
e trasparente.
La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti 
cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico. 
I tuoi acquisti cashless produrranno “biglietti virtuali”: un biglietto virtuale per ogni euro 
speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o 
superiore a 1.000 euro.
L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento 
commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia 
delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, vengono inoltrati al 
nuovo sistema lotteria e consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria. 
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Chi può partecipare alla lotteria? 
Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano 
procurate il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di 
beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. 

Come si partecipa alla lotteria? 
Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando strumenti 
di pagamento elettronico, basterà, al momento dell’acquisto, mostrare il codice lotteria 
all’esercente e chiederne l’abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo 
sistema lotteria. 

Tutti i miei acquisti mi permettono di partecipare alla lotteria? 
Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono: 
• gli acquisti effettuati in contanti;  
• gli acquisti di importo inferiore a un euro;  
• gli acquisti effettuati online;  
• gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;  
• nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;  
• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono 
trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, 
parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);  
• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda 
all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione 
fiscale. 

Se partecipo alla lotteria i miei acquisti vengono tracciati? 
No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti.  
Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento 
elettronico e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto 
(tipologia del bene o del servizio acquistato). 
Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite 
l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale). Né l’esercente né altri potranno invece risalire 
a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa. 

Cos’è il codice lotteria? 
Il codice lotteria è un codice (a barre e alfanumerico) abbinato al tuo codice fiscale che 
puoi ottenere facilmente accedendo all’area pubblica (o all’area riservata) del PORTALE 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. 

N.11 Gennaio 2021 - Pagina 3

Lotteria degli scontrini



N.11 Gennaio 2021 - Pagina 4

Come posso ottenere il codice lotteria?
Nell’area pubblica del PORTALE LOTTERIA trovi una sezione denominata PARTECIPA ORA in 
cui puoi inserire il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria; puoi ottenere il codice 
lotteria anche direttamente dall’area riservata del PORTALE LOTTERIA. Una volta ottenuto 
il codice lotteria, stampalo o salvalo sul dispositivo mobile, per mostrarlo all’esercente al 
momento dell’acquisto. Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità 
del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita.

Cosa accede se perdo il codice lotteria? 
Se hai perso o dimenticato il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area 
riservata (sezione “Il mio codice lotteria”) o in alternativa ottenerne un altro: accedi all’area 
pubblica (o all’area riservata) del PORTALE LOTTERIA, inserisci nuovamente il tuo codice 
fiscale nella sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo codice lotteria; potrai a questo 
punto stampare il tuo nuovo codice lotteria o memorizzarlo sul cellulare per poi esibirlo 
all’esercente al momento dell’acquisto. Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di 
aver smarrito, lo potrai utilizzare in alternativa a quello nuovo. 

Come si salva il codice lotteria sul dispositivo mobile? 
Se utilizzi il tuo smartphone per generare il tuo codice lotteria, fai uno screenshot della 
schermata che contiene il codice lotteria appena ottenuto o seleziona il link “scarica 
codice lotteria” e salva così l’immagine sul tuo dispositivo (normalmente l’immagine viene 
salvata nella cartella “download”). Le stesse operazioni puoi ripeterle se utilizzi un personal 
computer: una volta generato il codice lotteria e selezionato il link “scarica codice lotteria” 
potrai salvare e inviare l’immagine al tuo smartphone tramite posta elettronica.
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Quali sono i premi
Lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende..

Come riscuotere i premi 
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR 
garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo 
di recarsi - entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione - presso l’ufficio ADM 
territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì 
va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. 
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente 
mediante bonifico bancario o postale. 
Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate: 
 a. agli acquirenti, tramite PEC (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito 
nella sezione “area riservata”) ovvero tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al 
domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o 
in Anagrafe Tributaria (se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella 
sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della 
comunicazione); 
 b. agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella 
banca dati “Sistema Lotteria”, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); 
tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica 
certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

1 premio 
da €5.000.000

ogni anno per chi compra

1 premio 
da €1.000.000

ogni anno per chi vende

10 premi 
da €100.000

ogni mese per chi compra

10 premi 
da €20.000

ogni mese per chi vende

15 premi
da €25.000

ogni settimana per chi compra

15 premi
da €25.000

ogni settimana per chi vende
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Diamo il benvenuto ai nostri 2 nuovi colleghi:

Dal 01/12/2020 MAKOWSKI VINCI DEVID agente filiale di Cologne
Dal 15/12/2020 FABRIZI ALESSANDRA ufficio comunicazione & marketing

E un caloroso saluto a chi va:

Dal 30/11/2020 POZZESSERE PIETRO magazziniere/autista filiale di Dolzago, che ha 
raggiunto il traguardo della pensione.

Tra i libri che vi consigliamo di leggere quest’anno c’è sicuramente questo.

Titolo: Storia di due anime
Autore: Alex Landragin
Genere: Narrativa, Giallo storico
Pagine: 400

Una storia iniziata più di due secoli fa (e non ancora finita). 
Sette vite. Tre manoscritti «impossibili». Due anime che si 
cercano. Un assassino.

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare 
insieme tre manoscritti, composti in epoche diverse e da mani 
diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a 
sapere che la donna è morta – qualcuno dice assassinata – il 
rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito – e turbato 
– dalla lettura dei manoscritti che decide di pubblicarli col 
titolo di Storia di due anime.

L’educazione di un mostro. Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles Baudelaire 
viene soccorso e portato in una villa subito fuori Bruxelles. Anche se lui non l’ha mai vista, la 
misteriosa padrona di casa dimostra di conoscere il suo passato fin troppo bene. E gli fa una 
proposta inquietante…
 
La città fantasma. A Parigi, davanti alla tomba di Baudelaire, un uomo e una donna 
s’incontrano per la prima volta. Lui è un rifugiato tedesco, lei – Madeleine –, un’enigmatica 
appassionata di poesia. Con l’esercito nazista ormai alle porte, la città viene evacuata, ma 
i due decidono di restare. E, in quei giorni di passione, Madeleine gli racconta una storia 

Chi viene e chi va...

Vietato NON leggere
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incredibile: la storia di due anime che si perdono e si ritrovano da quasi due secoli. E poi 
gli chiede di partecipare a un’asta, dove si venderà il manoscritto di un racconto inedito 
di Charles Baudelaire, L’educazione di un mostro. L’uomo la asseconda, rimanendo così 
invischiato in una serie di brutali omicidi che sembrano portare la firma dell’esclusiva – ed 
elusiva – Société Baudelaire…
 
I racconti dell’albatro. È la storia di Alula, colei che ricorda, e di Koahu, colui che dimentica. 
Una storia che comincia al tramonto del XVIII secolo, in una sperduta isola del Pacifico, e si 
dipana fino ad arrivare a Parigi, nel 1940, davanti alla tomba di Charles Baudelaire, dove il 
cerchio si chiude. O forse no…
 
Un romanzo nel romanzo, in cui le tre storie possono essere lette una dopo l’altra oppure 
seguendo una sequenza alternativa di capitoli. Due esperienze di lettura, un’unica, 
eccezionale avventura letteraria.

Vietato NON leggere
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Per una lettura piacevole e leggera, in grado di strapparvi una risata ma di lasciarvi al 
tempo stesso qualche riflessione...

Titolo: L’arte di sbagliare alla grande
Autore: Enrico Galiano
Genere: Narrativa
Pagine: 160

Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo 
tanti errori ma sempre lo stesso, ripetuto infinite volte. Perché 
i nostri sbagli raccontano di noi molto più di quanto non 
crediamo: della nostra storia, di come eravamo, di cosa siamo 
diventati. Eppure, soprattutto quando si è ragazzi – a scuola, 
in casa, persino con gli amici – sbagliare è diventato un tabù. 
Enrico Galiano, con sincerità e coraggio, ha deciso per la 
prima volta di sfatare il mito della perfezione e svelare tutti 
i suoi errori e le scelte azzardate. Da quelli apparentemente 
più piccoli, come quando ha buttato via l’occasione di uscire 
con la ragazza dei suoi sogni, a quelli più terribili, come quella 

notte in cui per poco non è stato arrestato; i brutti voti presi, quelli dati, gli sbagli perdonabili 
e imperdonabili, e come tutto questo l’abbia reso l’uomo che è oggi. Perché non c’è dubbio: 
sbagliare può causare ferite che impiegano anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili 
nella nostra anima. Ma è necessario per capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare 
davvero la nostra strada. Enrico Galiano è uno dei professori più letti e amati d’Italia. Con la 
sua straordinaria sensibilità, e grazie a una presenza online di enorme successo, è in grado 
di dare voce ai sogni e alle aspettative degli adolescenti di oggi come nessun altro. E con 
questo nuovo libro offre sia ai ragazzi sia a tutti coloro – genitori, educatori, insegnanti – che 
hanno a cuore il loro futuro la rinnovata consapevolezza che ogni errore altro non è che una 
tappa di quell’avventurosa e appassionante ricerca di sé stessi che è la vita. Ricordandoci che 
se si vuole davvero crescere, allora occorre soprattutto imparare a sbagliare.



Questa edizione di Acquatica People è scaricabile sull’area Staff del nostro sito.
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Se hai perso il denaro non hai perso niente, 

perché con un buon affare lo puoi recuperare; 

se hai perso l’onore, hai perso molto, ma con 

un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai 

perso il coraggio, hai perso tutto.


