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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

 
 
 

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano l’offerta e la vendita dei prodotti 

alimentari indicati nella pagina dedicata presente sul sito www.centralelattediroma.it 

(il “Sito”), secondo le modalità di seguito descritte ed in conformità alla vigente 

normativa disciplinante i contratti conclusi a distanza ed alla normativa in materia di 

commercio elettronico, da parte di Centrale del Latte di Roma S.p.A., con sede legale in 

Via Fondi di Monastero, n. 262, 00131 Roma, C.F.: 05191251007, P.IVA: 

05191251007, Numero REA:850494, Servizio Consumatori 800 99 00 89 indirizzo di 

posta elettronica certificata: centraledellattediroma_spa@pec.parmalat.net ; (“Centrale 

del Latte di Roma”), che è anche il soggetto proprietario del Sito e titolare del relativo 

nome a dominio. 

La invitiamo a leggere attentamente e approvare le seguenti condizioni generali di 
vendita, le quali costituiscono un accordo vincolante per l’utilizzo del servizio che ne 
costituisce oggetto, ed a stamparle e/o salvarle su altro supporto duraturo. 

 

Art. 1 - Oggetto 
1.1. Centrale del Latte di Roma offre in vendita ai Soci titolari possessori della Carta della 

Bontà attivata prima del 15.07.2020  e che ne faranno richiesta (il “Cliente”), secondo 
le modalità e con i limiti descritti nelle presenti condizioni generali di vendita, i Kit 
prodotti indicati e descritti nella  pagina dedicata  presente sul Sito, al seguente URL   
eshop.centralelatteroma.it, curandone altresì la consegna all’indirizzo che il Cliente 
indicherà. Si precisa che per gli over 65 e per ordini superiori ai 30 (trenta) Euro, la 
consegna è gratuita, per tutti gli ordini inferiori ai 30 (trenta) Euro il costo della 
consegna sarà pari a 3 (tre) Euro.  

1.2. Le consegne dei prodotti ordinati saranno effettuate esclusivamente nella 
Regione Lazio, limitatamente alle sole aree contraddistinte dai Codici di Avviamento 
Postale (“CAP”) indicati nell’Allegato 1. Qualsiasi ordine di prodotti per il quale 
venga richiesta la consegna in zone non ricomprese in quella indicata nel presente 
articolo non potrà essere accettato e sarà automaticamente considerato come non 
effettuato. 

1.3. I prodotti ordinati saranno consegnati al Cliente il secondo giorno feriale 
successivo a quello dell’effettuazione dell’ordine ai sensi dell’art. 2 che segue, 
ovvero nel diverso giorno feriale che sarà comunicato al Cliente, nella fascia oraria 
ricompresa tra le ore 7.00 e le ore 13.00. 

1.4. Non potranno in nessun caso effettuare acquisti secondo le modalità di cui alle 
presenti condizioni generali i Soci titolari della Carta della bontà emessa dal 
15.07.2020, i minori di anni 18, rivenditori, grossisti o, in generale, tutti coloro che 
intendano acquistare i prodotti a scopo di successiva rivendita. Nel caso di 
violazione di tali divieti, ovvero nel caso di ordini che risultino anomali in relazione 
alla quantità di prodotti acquistati o alla frequenza degli acquisti, Centrale del 
Latte di Roma  si riserva il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie a far 
cessare le irregolarità, compresa la sospensione degli ordini o la loro non 
accettazione e/o cancellazione e/o non esecuzione. In questi casi, Centrale del Latte 
di Roma provvederà, via posta elettronica, ad informare il Cliente della mancata 
conclusione del contratto, indicando i motivi per i quali non è stato possibile dar 
seguito all’ordine.  

1.5. Le presenti condizioni generali di vendita possono essere modificate in 
ogni momento, fermo restando che le condizioni generali di vendita applicabili 
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sono quelle in vigore alla data di accettazione dell’ordine. Eventuali modifiche e/o 
nuove condizioni saranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul Sito. Gli 
utenti sono, pertanto, invitati ad accedere con regolarità al Sito ed a consultare, prima 
di effettuare qualsiasi acquisto, la versione più aggiornata delle condizioni generali di 
vendita. 

 
 

Art. 2 - Modalità di effettuazione degli ordini 

2.1. Il Cliente potrà ordinare i prodotti indicati nella Pagina dedicata del Sito, 
compilando online l’apposito modulo disponibile sul Sito dalle ore 7.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì escluso il giovedì  e di altri giorni che saranno di volta in volta 
identificati e comunicati opportunamente sul Sito. Il Cliente potrà inviare un solo 
ordine a settimana prenotando più Kit prodotti, selezionando la quantità desiderata. 

2.2. il Cliente dovrà compilare online il modulo disponibile sul Sito indicando i seguenti 
dati: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, recapito telefonico, 
indirizzo presso il quale si desidera venga effettuata la consegna dei prodotti. Non 
sarà possibile successivamente modificare l’indirizzo o indicarne più di uno per la 
consegna. Il Cliente dovrà altresì selezionare i Kit di prodotti che intende ordinare 
tra quelli presenti nell’apposito menù, indicando la relativa quantità desiderata. Nel 
corso della compilazione del suddetto modulo, prima di procedere all’invio 
dell’ordine, verrà comunicata al Cliente la data prevista per la consegna dei 
prodotti, nonché l’importo complessivo che dovrà essere pagato dal Cliente 
tramite carta di credito o con Pay Pal  al momento della conferma dell’ordine. 
Prima di procedere all’invio dell’ordine, il Cliente potrà correggere eventuali errori 
di inserimento dei dati seguendo le istruzioni presenti sul Sito. Il Cliente, si assume 
la responsabilità della veridicità e della correttezza dei dati personali inseriti in fase 
di registrazione e invio del modulo d’ordine. Resta inteso che qualsiasi danno/ritardo  
e/o disagio riferibile e/o imputabile alla non correttezza e/o non veridicità dei dati 
personali inseriti al momento della registrazione e/o successivamente modificati non 
potrà in nessun caso essere addebitato a Centrale del Latte di Roma. 

 

2.3. Per ciascun acquisto effettuato dal Cliente, lo stesso riceverà lo scontrino ed il 

Documento di trasporto (DDT) al momento della consegna. 

 

2.4. Il prezzo unitario di ciascun Kit prodotti acquistabili sarà quello indicato nella  

Pagina dedicata del Sito,  al momento dell’effettuazione dell’ordine. I prezzi dei Kit 

prodotti potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti. Il Cliente ha l’obbligo di 

accertarsi del prezzo finale di vendita prima di inoltrare il modulo d’ordine. Tutti i 

prezzi dei Kit  prodotti sono espressi in Euro e si intendono comprensivi dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto. Le spese di consegna, ove richieste, non sono incluse nel 

prezzo dei kit prodotti indicati e descritti nella pagina dedicata presente sul sito 

eshop.centralelatteroma.it. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente alla 

conferma dell’ordine, nella modalità di cui all’art. 5 che segue. 

 

2.5. Resta inteso che la consegna dei Kit prodotti da parte di Centrale del Latte di Roma 

nelle quantità ordinate sarà soggetto alla loro effettiva disponibilità. Centrale del 

Latte di Roma non potrà  in nessun caso  essere ritenuto responsabile per la 

temporanea o definitiva indisponibilità di uno o più prodotti. In caso di indisponibilità, 

anche temporanea, dei Kit prodotti richiesti, Centrale del Latte di Roma comunicherà 

prima della conferma dell’ordine la suddetta indisponibilità e non addebiterà al 

Cliente il corrispondente prezzo. 
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Art. 3 - Conferma dell’ordine. 

3.1.  L’ordine effettuato dal Cliente sarà vincolante per Centrale del Latte di Roma  
soltanto se l’intera procedura d’ordine, così come descritta all’art. 2 che precede, 
sarà correttamente e regolarmente completata. Con la trasmissione del modulo 
d’ordine, il Cliente accetta incondizionatamente e si impegna a osservare, nei 
rapporti con Centrale del Latte di Roma, le presenti Condizioni di Vendita. Se il 
Cliente non condivide alcuni dei termini qui riportati, è invitato a non inoltrare 
l’ordine per l’acquisto dei prodotti su eshop.centralelatteroma.it. Con la trasmissione 
del modulo d’ordine il Cliente conferma di conoscere e accettare anche le ulteriori 
informazioni contenute in eshop.centralelatteroma.it. nell’informativa sul trattamento 
dei dati personali. La lingua a disposizione del Cliente per concludere il contratto 
con Centrale del Latte di Roma è l’italiano. 

 

3.2. A seguito della corretta effettuazione dell’ordine, al Cliente verrà inviata, via e-
mail all’indirizzo da questi indicato, una comunicazione riepilogativa, conferma 
d’ordine, dei Kit prodotti ordinati, con indicazione del prezzo dei Kit prodotti stessi, 
della data di consegna prevista, nonché il link alla pagina del Sito recante le 
condizioni generali di vendita. Concluso il contratto Centrale del Latte di Roma  
prenderà in carico il corrispondente ordine d’acquisto. Il modulo d'ordine sarà 
archiviato nella banca dati di Centrale del Latte di Roma  per il tempo necessario 
alla esecuzione dello stesso e, comunque, per i termini di legge. 

 

Art. 4 – Consegna 

4.1. I prodotti saranno consegnati al Cliente nella data che verrà a questi comunicata 
all’esito della corretta effettuazione dell’ordine, nella fascia oraria 7.00-13.00, 
all’indirizzo di spedizione indicato dal Cliente al momento dell’ordine. In caso si 
renda necessario per Centrale del Latte di Roma modificare la data di consegna 
dei prodotti, Centrale del Latte di Roma ne darà comunicazione al Cliente almeno 
24 (ventiquattro) ore prima della data di consegna inizialmente prevista, a mezzo e-
mail o telefono. 

4.2. Ai fini della consegna è necessaria la presenza del Cliente o di un suo incaricato, di 
idonea età e/o capacità di agire, all’indirizzo indicato per la consegna. In caso di 
irreperibilità presso tale indirizzo, ovvero non fosse rintracciabile o risultasse assente  
al momento della consegna da parte degli incaricati di Centrale del Latte di Roma, del 
Cliente stesso e/o di suoi incaricati deputati a ricevere i prodotti ordinati, Centrale 
del Latte di Roma, effettuerà un ulteriore tentativo per mettersi in contatto al numero 
comunicato dal Cliente, ove il Cliente non risponda non procederà alla consegna dei 
prodotti, né effettuerà ulteriori tentativi di consegna dei prodotti medesimi e l’ordine 
si riterrà annullato, con addebito a carico del Cliente del costo dei K i t  prodotti non 
più alienabili a terzi e del costo della consegna ove previsto. 

4.3. La consegna dei prodotti avverrà previo pagamento del prezzo dovuto ai sensi 
dell’art. 5 che segue. Il personale incaricato da Centrale del Latte di Roma per la 
consegna dei prodotti ordinati consegnerà gli stessi esclusivamente al piano 
strada. 

4.4. Non saranno ammesse consegne parziali dei prodotti ordinati e, pertanto, il Cliente 
sarà tenuto a ricevere la consegna di tutti i Kit prodotti ordinati, fatto salvo quanto 
previsto nell’articolo 4.6 che segue e il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 che 
segue. 

4.5. Spetta al Cliente verificare, al momento della consegna, le condizioni dei Kit 
prodotti che gli sono consegnati. Fermo restando che il rischio di perdita o 
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danneggiamento dei prodotti per causa non imputabile a Centrale del Latte di 
Roma è trasferito al Cliente al momento della consegna stessa.  Si raccomanda al 
Cliente di verificare il numero di Kit prodotti ricevuti e che il relativo imballo risulti 
integro, non danneggiato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura, e lo 
si invita ad indicare sul documento di trasporto del vettore eventuali anomalie, 
accettando la consegna con riserva laddove occorra. Il ricevimento della consegna 
senza riserve, fatte salve le garanzie di legge, non consente al Cliente di ottenere 
alcun rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento da Centrale del Latte di Roma, né 
di formulare alcun reclamo ai sensi dell’art. 9 che segue. 

4.6. La consegna dei prodotti è garantita soltanto per le abitazioni raggiungibili con i 
mezzi in dotazione di Centrale del Latte di Roma e, quindi, sono escluse, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le abitazioni raggiungibili soltanto tramite strade 
sterrate o esclusivamente pedonali. 

4.7. Nel caso in cui i prodotti siano consegnati in ritardo rispetto ai termini di consegna 
di cui all’art. 4.1 che precede e la consegna non possa avvenire, il Cliente può 
invitare Centrale del Latte di Roma ad effettuare la consegna entro un termine 
supplementare mediante comunicazione da effettuarsi ai recapiti di cui all’art. 9 che 
segue. Se tale termine supplementare scade senza che i prodotti siano consegnati, il 
Cliente è legittimato a risolvere il contratto. 

4.8. Centrale del Latte di Roma non sarà responsabile per eventuali ritardi occorsi 
durante il trasporto dei prodotti ordinati presso l’indirizzo comunicato dal Cliente 
determinati da caso fortuito, incidenti stradali, ingorghi, blocchi del traffico, ecc. 
Parimenti, Centrale del Latte di Roma non potrà essere considerata responsabile 
per eventuali ritardi nella consegna dei prodotti ordinati per ragioni di forza 
maggiore, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità 
naturali, problemi di ordine pubblico, scioperi, anche del personale proprio o di 
quello incaricato della consegna, o qualunque altra causa non ragionevolmente 
rientrante nel potere di controllo di Centrale del Latte di Roma. 

 

Art. 5 - Pagamento 

5.1 Il pagamento dei prodotti ordinati dovrà essere  effettuato alla conferma dell’ordine  
mediante il circuito Pay Pal o con carta di credito a copertura dell’intero importo 
dell’ordine. Centrale del Latte di Roma accetterà solo pagamenti con valuta Euro. 

 

Art. 6 - Annullamento, sospensione o modifica dell’ordine o della data di consegna 

6.1. L’ordine effettuato non potrà essere più modificato. 

6.2. In caso di impreviste difficoltà logistiche od organizzative e/o di disponibilità del/i 
prodotto/i, Centrale del Latte di Roma potrà annullare in tutto o in parte l’ordine 
dandone comunicazione al Cliente con email o telefono. Centrale del Latte di Roma 
potrà altresì, previo accordo con il Cliente, modificare il giorno di consegna. 

6.3. In caso di eccessive richieste da parte della clientela, Centrale del Latte di Roma 
si riserva la facoltà di limitare il numero di ordini effettuabili nel corso della giornata 
e/o di un determinato periodo. 

6.4. Centrale del Latte di Roma si riserva il diritto di rifiutare o cancellare ordini che 
provengano (I) da un Cliente con cui essa abbia in corso un contenzioso legale; (II) 
da un Cliente che abbia in precedenza violato le Condizioni Generali; (III) da Clienti 
che abbiano rilasciato dati identificativi falsi, incompleti o comunque inesatti. 

 

Art. 7 - Diritto di recesso 

7.1. Ai sensi dell’articolo 59,  il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58  del Codice 

del Consumo, per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali 
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commerciali è escluso relativamente a: 

lett. d) la fornitura di beni che per loro natura non possono essere rispediti o 
rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente quali, ad esempio i prodotti alimentari 
freschi e/o deperibili, quali quelli delle presenti condizioni generali di vendita; 
lett. e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi 
igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna. 

 

 Art. 8 - Garanzie e responsabilità 

8.1. Centrale del Latte di Roma  garantisce il rispetto della catena del freddo e di tutte le 
norme di qualità e conformità relative ai prodotti fino al momento della loro consegna 
al Cliente. Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono indicate sul Sito in corrispondenza di 
ciascuna pagina di dettaglio del Prodotto. Le immagini e i colori dei prodotti offerti in vendita 
potrebbero tuttavia non essere corrispondenti a quelli reali per effetto del browser Internet e del 
monitor utilizzato. Resta inteso pertanto che ,ferme le indicazioni relative all’etichetta, il Cliente non 
potrà avanzare alcuna eccezione nei confronti di Centrale del Latte di Roma, nel caso in cui la 
confezione del Kit prodotti consegnato non dovesse coincidere con l’immagine del Kit Prodotti 
riportata sul Sito quanto a colori/forma/dimensioni. Centrale del Latte di Roma si riserva infatti il 
diritto di modificare in ogni momento la confezione del  Prodotto. Ogni rischio connesso ai 
prodotti, ivi incluso quello di perdita o danneggiamento degli stessi, sarà 
trasferito al Cliente al momento della consegna. È, pertanto, espressamente 
esclusa qualsivoglia responsabilità di Centrale del Latte di Roma relativa al cattivo 
stato di conservazione di uno o più prodotti dovuta ad impropria conservazione 
successiva al momento della consegna. 

 

8.2 Centrale del Latte di Roma  riconosce su tutti i prodotti  la garanzia legale di conformità 
di cui agli artt. 128-135 del Codice del Consumo,
disponibile alla pagina  https://www.agcom.it. 

Tale garanzia è riservata ai consumatori e sono, pertanto, esclusi dal suo ambito di 
applicazione tutti gli acquisti effettuati con fattura, con Partita IVA. 

 

Art. 9 - Reclami 

9.1. È possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni, richiedere assistenza o 
inoltrare reclami contattando il  Servizio dedicato di Centrale del Latte di Roma con 
le seguenti modalità: 

a. per via telefonica, al numero verde 800 99 00 89.  Il servizio è disponibile 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 

b. a mezzo posta, scrivendo a Centrale del Latte di Roma S.p.A., Via Fondi di 
Monastero 262 -  00131 Roma  c.a servizio e-commerce. 

9.2. La risposta ai reclami sarà trasmessa, secondo le stesse modalità utilizzate per 

l’inoltro del reclamo da parte del Cliente, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla 

data di ricezione del reclamo. 

 

Art. 10 - Privacy 

10. Centrale del Latte di Roma procederà al trattamento dei dati personali del Cliente 
nel rispetto della normativa, nazionale e dell’Unione Europea, in materia di privacy 
e protezione dei dati personali ed ai soli fini dell’esecuzione del servizio 
oggetto delle presenti condizioni generali di vendita, nei termini e con le modalità di 
cui all’allegata informativa. 

 

 

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm
https://www.agcom.it./
https://www.agcom.it./
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Art. 11 - Foro  competente 

11. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’applicazione, 
interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e del 
contratto di acquisto tra il Cliente e Centrale del Latte di Roma sarà 
inderogabilmente devoluta al giudice del luogo di residenza o domicilio del 
Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano e se lo stesso sia un 
consumatore, ed al foro di Roma - in via esclusiva - in ogni altro caso. 

 

 

 
[Aggiornate al 13/07/2020] 
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Allegato 1 - Codici di Avviamento Postale 
 

Città CAP Provincia 

Marcellina 00010 RM 

Guidonia Montecelio 00012 RM 

Fonte Nuova 00013 RM 

Mentana 00013 RM 

Monterotondo 00015 RM 

Nerola 00017 RM 

Palombara Sabina 00018 RM 

Tivoli 00019 RM 

Cineto Romano 00020 RM 

Affile 00021 RM 

Anticoli Corrado 00022 RM 

Arsoli 00023 RM 

Castel Madama 00024 RM 

Gerano 00025 RM 

Licenza 00026 RM 

Roviano 00027 RM 

Subiaco 00028 RM 

Vicovaro 00029 RM 

Rocca Santo Stefano 00030 RM 

Artena 00031 RM 

Cave 00033 RM 

Colleferro 00034 RM 

Palestrina 00036 RM 

Valmontone 00038 RM 

Zagarolo 00039 RM 

Ardea 00040 RM 

Albano Laziale 00041 RM 

Anzio 00042 RM 

Ciampino 00043 RM 

Frascati 00044 RM 

Genzano di Roma 00045 RM 

Grottaferrata 00046 RM 

Marino 00047 RM 

Nettuno 00048 RM 

Velletri 00049 RM 

Cerveteri 00052 RM 

Civitavecchia 00053 RM 

Fiumicino 00054 RM 

Ladispoli 00055 RM 

Santa Marinella 00058 RM 

Tolfa 00059 RM 

Castelnuovo di Porto 00060 RM 
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Anguillara Sabazia 00061 RM 

Bracciano 00062 RM 

Campagnano di Roma 00063 RM 

Fiano Romano 00065 RM 

Manziana 00066 RM 

Morlupo 00067 RM 

Rignano Flaminio 00068 RM 

Trevignano Romano 00069 RM 

Pomezia 00071 RM 

Ariccia 00072 RM 

Castel Gandolfo 00073 RM 

Nemi 00074 RM 

Lanuvio 00075 RM 

Lariano 00076 RM 

Monte Compatri 00077 RM 

Monte Porzio Catone 00078 RM 

Rocca Priora 00079 RM 

Roma 00118 Roma 

Roma 00119 Roma 

Roma 00121 Roma 

Roma 00122 Roma 

Roma 00123 Roma 

Roma 00124 Roma 

Roma 00125 Roma 

Roma 00126 Roma 

Roma 00127 Roma 

Roma 00128 Roma 

Roma 00131 Roma 

Roma 00132 Roma 

Roma 00133 Roma 

Roma 00134 Roma 

Roma 00135 Roma 

Roma 00136 Roma 

Roma 00137 Roma 

Roma 00138 Roma 

Roma 00139 Roma 

Roma 00141 Roma 

Roma 00142 Roma 

Roma 00143 Roma 

Roma 00144 Roma 

Roma 00145 Roma 

Roma 00146 Roma 

Roma 00147 Roma 

Roma 00148 Roma 

Roma 00149 Roma 

Roma 00151 Roma 
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Roma 00152 Roma 

Roma 00153 Roma 

Roma 00154 Roma 

Roma 00155 Roma 

Roma 00156 Roma 

Roma 00157 Roma 

Roma 00158 Roma 

Roma 00159 Roma 

Roma 00161 Roma 

Roma 00162 Roma 

Roma 00163 Roma 

Roma 00164 Roma 

Roma 00165 Roma 

Roma 00166 Roma 

Roma 00167 Roma 

Roma 00168 Roma 

Roma 00169 Roma 

Roma 00171 Roma 

Roma 00172 Roma 

Roma 00173 Roma 

Roma 00174 Roma 

Roma 00175 Roma 

Roma 00176 Roma 

Roma 00177 Roma 

Roma 00178 Roma 

Roma 00179 Roma 

Roma 00181 Roma 

Roma 00182 Roma 

Roma 00183 Roma 

Roma 00184 Roma 

Roma 00185 Roma 

Roma 00186 Roma 

Roma 00187 Roma 

Roma 00188 Roma 

Roma 00189 Roma 

Roma 00191 Roma 

Roma 00192 Roma 

Roma 00193 Roma 

Roma 00194 Roma 

Roma 00195 Roma 

Roma 00196 Roma 

Roma 00197 Roma 

Roma 00198 Roma 

Roma 00199 Roma 

Monte Romano 01010 VT 

Canino  01011 VT 

https://www.tuttitalia.it/lazio/38-monte-romano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/14-canino/
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Capranica 01012 VT 

Montalto di Castro 01014 VT 

Sutri 01015 VT 

Tarquinia 01016 VT 

Tuscania 01017 VT 

Valentano 01018 VT 

Vetralla 01019 VT 

Graffignano 01020 VT 

Acquapendente 01021 VT 

Bolsena 01023 VT 

Montefiascone 01027 VT 

Orte 01028 VT 

Vitorchiano 01030 VT 

Canepina 01030 VT 

Corchiano 01030 VT 

Vallerano 01030 VT 

Vasanello 01030 VT 

Bassano Romano 01030 VT 

Monterosi 01030 VT 

Carbognano 01030 VT 

Calcata 01030 VT 

Faleria 01030 VT 

Caprarola 01032 VT 

Civita Castellana 01033 VT 

Fabrica di Roma 01034 VT 

Gallese 01035 VT 

Nepi 01036 VT 

Ronciglione 01037 VT 

Soriano nel Cimino 01038 VT 

Vignanello 01039 VT 

Viterbo 01100 VT 

Borbona 02010 RI 

Borgo Velino 02010 RI 

Castel Sant'Angelo 02010 RI 

Cittareale 02010 RI 

Colli sul Velino 02010 RI 

Labro 02010 RI 

Micigliano 02010 RI 

Morro Reatino 02010 RI 

Rivodutri 02010 RI 

Accumoli 02011 RI 

Amatrice 02012 RI 

Antrodoco 02013 RI 

Cantalice 02014 RI 

Cittaducale 02015 RI 

Leonessa 02016 RI 

https://www.tuttitalia.it/lazio/46-capranica/
https://www.tuttitalia.it/lazio/80-montalto-di-castro/
https://www.tuttitalia.it/lazio/67-sutri/
https://www.tuttitalia.it/lazio/59-tarquinia/
https://www.tuttitalia.it/lazio/55-tuscania/
https://www.tuttitalia.it/lazio/27-valentano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/30-vetralla/
https://www.tuttitalia.it/lazio/45-graffignano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/59-acquapendente/
https://www.tuttitalia.it/lazio/24-bolsena/
https://www.tuttitalia.it/lazio/18-montefiascone/
https://www.tuttitalia.it/lazio/88-orte/
https://www.tuttitalia.it/lazio/71-vitorchiano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/40-canepina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/43-corchiano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/26-vallerano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/35-vasanello/
https://www.tuttitalia.it/lazio/18-bassano-romano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/57-monterosi/
https://www.tuttitalia.it/lazio/72-carbognano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/95-calcata/
https://www.tuttitalia.it/lazio/96-faleria/
https://www.tuttitalia.it/lazio/77-caprarola/
https://www.tuttitalia.it/lazio/76-civita-castellana/
https://www.tuttitalia.it/lazio/16-fabrica-di-roma/
https://www.tuttitalia.it/lazio/50-gallese/
https://www.tuttitalia.it/lazio/56-nepi/
https://www.tuttitalia.it/lazio/57-ronciglione/
https://www.tuttitalia.it/lazio/66-soriano-nel-cimino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/60-vignanello/
https://www.tuttitalia.it/lazio/71-viterbo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/37-borbona/
https://www.tuttitalia.it/lazio/21-borgo-velino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/40-castel-sant-angelo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/81-cittareale/
https://www.tuttitalia.it/lazio/68-colli-sul-velino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/24-labro/
https://www.tuttitalia.it/lazio/75-micigliano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/19-morro-reatino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/64-rivodutri/
https://www.tuttitalia.it/lazio/83-accumoli/
https://www.tuttitalia.it/lazio/82-amatrice/
https://www.tuttitalia.it/lazio/42-antrodoco/
https://www.tuttitalia.it/lazio/36-cantalice/
https://www.tuttitalia.it/lazio/77-cittaducale/
https://www.tuttitalia.it/lazio/25-leonessa/


 

11  

Poggio Bustone 02018 RI 

Posta 02019 RI 

Belmonte in Sabina 02020 RI 

Castel di Tora 02020 RI 

Colle di Tora 02020 RI 

Collegiove 02020 RI 

Concerviano 02020 RI 

Longone Sabino 02020 RI 

Marcetelli 02020 RI 

Paganico Sabino 02020 RI 

Turania 02020 RI 

Varco Sabino 02020 RI 

Nespolo 02020 RI 

Borgorose 02021 RI 

Collalto Sabino 02022 RI 

Fiamignano 02023 RI 

Pescorocchiano 02024 RI 

Petrella Salto 02025 RI 

Rocca Sinibalda 02026 RI 

Poggio Nativo 02030 RI 

Poggio San Lorenzo 02030 RI 

Casaprota 02030 RI 

Frasso Sabino 02030 RI 

Torricella in Sabina 02030 RI 

Pozzaglia Sabina 02030 RI 

Castelnuovo di Farfa 02031 RI 

Fara in Sabina 02032 RI 

Monteleone Sabino 02033 RI 

Montopoli di Sabina 02034 RI 

Orvinio 02035 RI 

Poggio Moiano 02037 RI 

Scandriglia 02038 RI 

Toffia 02039 RI 

Poggio Catino 02040 RI 

Montenero Sabino 02040 RI 

Roccantica 02040 RI 

Selci 02040 RI 

Cottanello 02040 RI 

Mompeo 02040 RI 

Salisano 02040 RI 

Cantalupo in Sabina 02040 RI 

Montasola 02040 RI 

Monte San Giovanni in 
Sabina 

02040 RI 

Montebuono 02040 RI 

Tarano 02040 RI 

Vacone 02040 RI 

https://www.tuttitalia.it/lazio/92-poggio-bustone/
https://www.tuttitalia.it/lazio/42-posta/
https://www.tuttitalia.it/lazio/38-belmonte-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/59-castel-di-tora/
https://www.tuttitalia.it/lazio/41-colle-di-tora/
https://www.tuttitalia.it/lazio/81-collegiove/
https://www.tuttitalia.it/lazio/56-concerviano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/64-longone-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/76-marcetelli/
https://www.tuttitalia.it/lazio/60-paganico-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/22-turania/
https://www.tuttitalia.it/lazio/39-varco-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/96-nespolo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/75-borgorose/
https://www.tuttitalia.it/lazio/25-collalto-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/62-fiamignano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/45-pescorocchiano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/42-petrella-salto/
https://www.tuttitalia.it/lazio/34-rocca-sinibalda/
https://www.tuttitalia.it/lazio/65-poggio-nativo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/85-poggio-san-lorenzo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/86-casaprota/
https://www.tuttitalia.it/lazio/67-frasso-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/75-torricella-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/61-pozzaglia-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/70-castelnuovo-di-farfa/
https://www.tuttitalia.it/lazio/28-fara-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/42-monteleone-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/20-montopoli-di-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/52-orvinio/
https://www.tuttitalia.it/lazio/27-poggio-moiano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/21-scandriglia/
https://www.tuttitalia.it/lazio/25-toffia/
https://www.tuttitalia.it/lazio/64-poggio-catino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/57-montenero-sabino/
https://www.tuttitalia.it/lazio/18-roccantica/
https://www.tuttitalia.it/lazio/64-selci/
https://www.tuttitalia.it/lazio/23-cottanello/
https://www.tuttitalia.it/lazio/44-mompeo/
https://www.tuttitalia.it/lazio/14-salisano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/35-cantalupo-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/29-montasola/
https://www.tuttitalia.it/lazio/46-monte-san-giovanni-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/46-monte-san-giovanni-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/74-montebuono/
https://www.tuttitalia.it/lazio/48-tarano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/44-vacone/
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Casperia 02041 RI 

Collevecchio 02042 RI 

Contigliano 02043 RI 

Forano 02044 RI 

Greccio 02045 RI 

Magliano Sabina 02046 RI 

Poggio Mirteto 02047 RI 

Stimigliano 02048 RI 

Torri in Sabina 02049 RI 

Rieti 02100 RI 
 
 

 

 
 
 

 

https://www.tuttitalia.it/lazio/24-casperia/
https://www.tuttitalia.it/lazio/26-collevecchio/
https://www.tuttitalia.it/lazio/97-contigliano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/76-forano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/45-greccio/
https://www.tuttitalia.it/lazio/98-magliano-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/29-poggio-mirteto/
https://www.tuttitalia.it/lazio/51-stimigliano/
https://www.tuttitalia.it/lazio/97-torri-in-sabina/
https://www.tuttitalia.it/lazio/93-rieti/

