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Roma, 1 dicembre 2022 
 
 

Prot. 162/2022/SG/FB 
 
 
        Al Segretari Generali Regionali e 

     Territoriali 
 
 

Carissimi, 

in questi giorni abbiamo sottoscritto la convenzione con CIBUMVITA S.r.l., titolare del marchio Bianco Rosso 

Rosato, specializzata nella vendita di Enogastronomia Artigianale Italiana. 

Il progetto Cibumvita nasce dalla profonda passione dei soci fondatori che facendo tesoro, delle crisi 

economiche degli ultimi anni, hanno cercato di valorizzare, in controtendenza rispetto al mercato, 

l’attenzione che il consumatore rivolge alla qualità, all’origine della materia, al legame con il territorio, ai 

processi produttivi e al rispetto dell’ambiente dei prodotti di interesse. 
Per questo nuove forme di distribuzione, più attente alla ritrovata cultura enogastronomica del 

consumatore, si stanno affacciando sempre più frequentemente nel mercato agroalimentare e Bianco Rosso 

Rosato è tra queste. 

La convenzione prevede, per gli iscritti Cisl Fp e loro familiari, che effettueranno gli acquisiti online sul 

sito https://www.biancorossorosato.com  le seguenti condizioni: 

- sconto del 12% fisso su tutti i prodotti della piattaforma cumulabile con altre promozioni in essere al 

momento dell’acquisto; 

- spedizione gratuita per ordini superiori ad € 19,90; 
- per ordini di importo inferiori ad € 19,90 il costo di spedizione è di € 4,90 

Per ricevere il codice sconto l’iscritto dovrà autenticarsi (numero tessera, codice di controllo e 

password) al sito delle convenzioni Cisl Fp al seguente link https://convenzionicislfp.it/le-

convenzioni/bianco-rosso-rosato/ cliccando su “Accedi per aderire all’offerta” in fondo alla pagina web. 

La Cibumvita nel caso in cui le nostre federazioni, al verificarsi di eventi particolari, avessero la 

necessità di fare acquisti si è resa disponibile a trattative riservate con le stesse. Per avere il contatto del 

referente Cibumvita potete contattare il collega Gianni Pompei. 
In allegato il volantino da diffondere tra gli iscritti.  

Fraterni saluti. 

 

       Il Segretario Nazionale 
              Franco Berardi 

      


