
 

 

 
 

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E ALTRI LIBRI 2022 
Caro Socio, siamo lieti di comunicarti che, anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023, è stata stipulata una 
convenzione per l’acquisto dei libri che prevede una riduzione sul prezzo di copertina. 

 
Meccanica promozionale 
Il Fornitore TXT applicherà gli sconti come da tabella A ai quali successivamente verrà aggiunto il contributo Cralt, ove 
previsto. 
La riduzione sui libri di testo scolastici, anche attraverso il contributo aggiuntivo del CRALT, sarà applicata fino a un 
massimo di 400,00 euro del totale dei prezzi di copertina ordinati dal Socio, per ogni figlio indicato nella richiesta di 
acquisto. Per l’importo eccedente i 400,00 euro è previsto, sui libri di testo scolastici, esclusivamente lo sconto del 
10,50% del Fornitore. 
 
Tabella A 

CATEGORIA LIBRI SCONTO TXT CONTRIBUTO CRALT TOTALE 

LIBRI SCOLASTICI 10,50% 19% 29,50% 

DIZIONARI, ATLANTI, TESTI VACANZA ecc. 5% 19% 24% 

NARRATIVA 5%   5% 

In base al Decreto Legge n. 15/2020, “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, per alpha test, dizionari, testi vacanza, quaderni 
operativi, letture graduate e libri di narrativa è previsto uno sconto massimo del 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prodotti e sconti aggiuntivi 
Il Fornitore TXT S.p.A. rende disponibile sulla piattaforma a voi dedicata l’opportunità di ricevere i libri con copertine 
personalizzate e di usufruire di un assortimento di quadernoni rivestiti con copertina personalizzata.  
L’acquisto di questi prodotti ti darà diritto ad un ulteriore sconto del 4% come da condizioni riportate nella tabella B. 
 
Tabella B 

CATEGORIA LIBRI SCONTO TXT CONTRIBUTO CRALT TOTALE 

LIBRI SCOLASTICI < A € 300 
+ QUADERNI E/O COVER ≥ A € 30 

14,50% 19% 33,50% 

ATTENZIONE! Queste promozioni saranno applicate, esclusivamente, per ogni singolo ordine che non superi una spesa massima, per i libri di testo, 
di € 300,00, ottenendo, con tali condizioni e per questi prodotti uno sconto totale (comprensivo del contributo del CRALT) del 33,50% anziché del 
30%.  

 
Relativamente all’acquisto dei libri, gli sconti visualizzati ed utilizzati sul sito saranno unicamente quelli riconosciuti 
dal fornitore, anche per i Soci Pensionati. Il CRALT provvederà a riconoscere l’ulteriore contributo, fino al 

Prenota Prima: sul portale di prenotazione, il Fornitore TXT S.p.A. rende disponibili le adozioni scolastiche appena 
vengono pubblicate dal Ministero; in questo modo, caro Socio, potrai prenotare i libri scolastici prima che la segreteria 
dell’Istituto abbia consegnato la lista cartacea. Prenotando prima, la consegna dei tuoi libri potrà essere più tempestiva.  
 
È importante sapere che la distribuzione dei testi scolastici è cadenzata da diverse fasi e prevede da fine luglio e in alcuni 
casi fino alla prima settimana di settembre la chiusura estiva degli Editori. Quest’anno, data la complessa situazione 
economica e politica in atto, prevediamo criticità nella produzione e distribuzione dei libri. Pertanto è assolutamente 
opportuno considerare questa dinamica e dove possibile anticipare l’ordine per ricevere prima i testi ordinati.  



 

 

raggiungimento delle riduzioni sopra indicate, in fase di addebito a foglio paga. Al Socio pensionato, esclusivamente 
per i propri figli, verrà riconosciuto il contributo direttamente da Cralt, tramite bonifico. 
Anche quest’anno è prevista la possibilità, per i Soci pensionati, di ordinare libri anche per i nipoti. In questo caso, il 
Socio avrà diritto al solo sconto applicato dal Fornitore – pari all’10,50% -, senza applicazione del contributo Cralt. 

 
Come effettuare l’ordine 
La richiesta di acquisto dovrà essere formalizzata dal Socio a partire dal 30 maggio e fino al 31 ottobre 2022, registrato 
in piattaforma CRALT, mediante l’accesso al sito del fornitore: https://welfare.txtspa.it/. All’atto della registrazione il 
socio dovrà inserire il proprio Codice Fiscale e nell’apposito campo “Codice Welfare” il seguente codice: 
WELFARECRALTTXT. Da qui, dopo avere inserito i prodotti nel carrello, sarà visibile in fase di completamento dell’ordine, 
un apposito box “CONVENZIONE LIBRI SCUOLA - RICHIESTA ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI” dedicato alla 
promozione con il CRALT, da compilare solo al primo ordine indicando tutti i beneficiari. 
È necessario inserire un ordine per ogni figlio. 
Il Socio pensionato provvederà a saldare il costo dei prodotti acquistati pagando direttamente al Fornitore TXT con Carta 
di Credito al momento della prenotazione on-line o in contrassegno, con limite massimo di € 500,00, all’atto della 
consegna dei prodotti (in quest’ultimo caso saranno addebitati € 3,00 come contributo per le spese di incasso). 

 
Spedizioni 
Per le prime due spedizioni, per ogni ordine/figlio, non saranno addebitati costi al Socio. Ulteriori spedizioni necessarie 
all’evasione dell’ordine, saranno quindi a carico del Socio. 
Sono sempre a carico del Socio dipendente/pensionato invece le spese di consegna di € 4,99 per gli ordini inferiori a   
€ 69,00 totali. Tale limite è escluso nel caso gli acquisti includano, le copertine per tutti i libri dell’ordine e l’acquisto di 
confezioni di maxi-quaderni Pigna copertinati per un importo pari o maggiore a € 30,00.  
La consegna dei prodotti ordinati sarà gestita per tutto il territorio nazionale, ma per le isole minori, le zone lagunari e 
le zone disagiate, è previsto l’addebito di ulteriori € 20,00, quale supplemento richiesto dal vettore.  
Il corriere incaricato dal Fornitore TXT, effettuerà la consegna presso l’indirizzo indicato dal Socio al momento 
dell’ordine. In caso di mancata consegna, e conseguente apertura di una giacenza, i relativi costi applicati dal corriere 
saranno a carico del Socio.  
NB: i costi saranno addebitati all’inizio dell’anno successivo. 
 
IMPORTANTE: Tutte le spedizioni vengono affidate a un Corriere Espresso che le gestisce in base alla propria 
programmazione interna su cui il CRALT e il Fornitore non hanno nessun potere di intervento. Si dovrà pertanto 
indicare un indirizzo dove sia sempre presente qualcuno per ricevere la consegna. Ricordiamo che non sarà possibile 
indicare un giorno e/o un orario preciso per la consegna, e che non è previsto alcun avviso telefonico. 
In caso di anomalie di consegna (merce mancante o danneggiata), è necessario informare il Fornitore entro 14 giorni 
dal ricevimento della merce.  
In caso di prodotti ordinati per errore, l’invio del reso e le relative spese sono a carico del Socio. La procedura di resa 
può essere effettuata entro 60 giorni dalla data di spedizione. Le copertine non vengono mai rimborsate. 
In caso di prodotti difettati, eventuali resi potranno essere gestiti entrando nell’apposita sezione all’interno del 
portale di prenotazione, sotto la voce Profilo, ed inserendo la richiesta.  
 
Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali ordini parzialmente o totalmente inevasi. Per i prodotti non fornibili, il 
Fornitore ne darà informazione al Socio a mezzo sms o e-mail. Nel predetto sito web è attiva una funzionalità che 
consente al Socio di monitorare lo stato della propria richiesta fino alla consegna di quanto ordinato. 

 
 
 
 
 
 
 
Assistenza 
Per qualsiasi chiarimento è attivo l’help desk del Fornitore contattabile utilizzando il Form di Contatto presente nella 
sezione Assistenza del portale, scrivendo a cralt@txtspa.it, o al numero 0425.766699 operativo dal lunedì al venerdì, 
dalle 14,30 alle 16,30 fino al 31 ottobre 2022. 

Il Fornitore TXT, fino al 05/09/2022, effettuerà le spedizioni al raggiungimento del 70% delle copie disponibili a 
magazzino, successivamente la soglia verrà abbassata al 50%. Le copie inevase non verranno annullate ma rimarranno in 
ordine fino al completamento della fornitura. Il 15 novembre 2022, a seguito dell’ultima spedizione, tutte le eventuali 
copie inevase verranno annullate.  
Il Socio potrà in qualsiasi momento scegliere di annullare le copie inevase.  
Il Socio riceverà comunicazione tramite mail quando la merce verrà affidata al corriere.  


