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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“RockWin” 

1. SOGGETTO PROMOTORE:
ROCKWOOL Italia S.p.A., con sede legale in Via Canova, 12, 20145 Milano. P.Iva 01980790925 (nel seguito
“Promotore”).

2. SOGGETTO DELEGATO:
Promarsa Italia S.r.l., con sede legale in Via Palermo 8, 20121 e sede operativa in Via Pastrengo 14, 20159
Milano – P.IVA e C.F. 13394270154 (di seguito “Delegato”).

3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Operazione a premi denominata “RockWin” (nel seguito “iniziativa”).

4. AREA:
L’iniziativa si svolge sull’intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

5. DURATA:
La partecipazione all’iniziativa sarà ammessa complessivamente dal 14/03/2023 al 30/09/2024 (nel seguito
“Durata”). Si specifica che saranno ritenuti validi i comportamenti premianti effettuati dal 14/03/2023 al
14/03/2024.

6. OBIETTIVO:
Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari con soluzioni isolanti in lana di roccia e le
vendite dei prodotti ROCKWOOL.

7. VEICOLO DI PARTECIPAZIONE:

Portale dell’iniziativa sito https://rockwin.it.

8. DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta a due cluster di destinatari, nello specifico:

Cluster 1: COMMITTENTI 
Si considerano committenti tutti coloro che, in procinto di effettuare dei lavori di riqualificazione energetica su 
un immobile, utilizzando le soluzioni isolanti in lana di roccia ROCKWOOL, attivano l’iter che prevede l’utilizzo 
del simulatore energetico Energy Improvement Tool dal portale https://rockwin.Rockwoolservices.com/energy-
improvement-tool la compilazione dell’apposito form e successivo download del report energetico al fine di 
mettersi in contatto con un progettista del network RockWin.  
Si precisa che è possibile considerare committente anche un affittuario dell’immobile che decide di attivare un 
progetto di riqualificazione energetica, pertanto, non è indispensabile che esso sia il proprietario dell’immobile 
su cui si attiverà il progetto.  

Cluster 2: PROGETTISTI 
Sono ammessi alla partecipazione dell’iniziativa tutti i progettisti appartenenti al network ROCKWOOL-
RockWin ovvero tutti i progettisti che abbiano sottoscritto lo specifico accordo di collaborazione con la Società 
promotrice. 
Si precisa che potranno partecipare all’iniziativa anche i progettisti che sottoscrivono un contratto di 
collaborazione con ROCKWOOL durante la durata dell’iniziativa. 
Esempio: se il contratto di collaborazione è stato sottoscritto in data 10/12/2022 il progettista potrà partecipare 
all’iniziativa dal 14/03/2023 mentre se il contratto di collaborazione è stato sottoscritto successivamente alla 
partenza dell’iniziativa, in data 15/04/2023 il progettista potrà prendere parte all’iniziativa dal giorno della 
sottoscrizione. 

ESCLUSIONI: 

• Sono esclusi dall‘Iniziativa tutti i destinatari per i quali, al momento della richiesta del Prodotto, vengano
rilevati: protesti, segnalazioni, elementi pregiudizievoli.

• Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore appartenenti alle unità organizzative ed i
dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa.

https://rockwin.it/
https://rockwin.rockwoolservices.com/energy-improvement-tool
https://rockwin.rockwoolservices.com/energy-improvement-tool
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9. PUBBLICITA’: 
L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il Promotore 
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.  
Il regolamento integrale dell’iniziativa potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet 

www.rockwin.it e sul portale https://www.rockwool.com/it/rockwin/. 
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che 
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 
430/2001. 
 
10.  MECCANICA:  
La meccanica è diversificata in base al Cluster dei destinatari. 
 
Indipendente dal cluster di appartenenza, sarà possibile inserire richieste premio all’interno dell’area dedicata 
nella piattaforma non prima del 30/04/2023 e fino al 30/09/2024. 
 
Meccanica per i COMMITTENTI 
Tutti i committenti che, nel corso della durata dell’iniziativa, concluderanno correttamente l’iter di realizzazione 
del progetto di riqualificazione con l’utilizzo di prodotti ROCKWOOL e tale progetto prevederà l’utilizzo di 
almeno 50 mq premiabili (come meglio specificato nel paragrafo seguente: Meccanica per i PROGETTISTI”) 
da parte del progettista, riceveranno un voucher del valore di 100€.  
Gli step dell’iter di realizzazione del progetto sono i seguenti: 

• Accesso alla sezione dei sito web ROCKWOOL dedicata a RockWin al link 

https://www.rockwool.com/it/rockwin/; 
• Avvio della simulazione di progetto mediante l’utilizzo di Energy Improvement Tool al link 

https://rockwin.Rockwoolservices.com/energy-improvement-tool; 

• Richiesta dell’invio del report di progetto, generato da Energy Improvement Tool, tramite mail dalla 
piattaforma https://rockwin.Rockwoolservices.com/energy-improvement-tool; 

• Dimostrazione di interesse nel procedere con la riqualificazione energetica del proprio immobile con le 
soluzioni isolanti ROCKWOOL, con conseguente affidamento dell’incarico ad un progettista del network 
ROCKWOOL-RockWin (si precisa che il committente potrà richiedere la valutazione dell’intervento ad un 
massimo di 3 progettisti facenti parte del network al fine di individuare il profilo più indicato per il proprio 
progetto specifico); 

• Per considerare concluso l’iter è necessaria la finalizzazione dei lavori di riqualificazione affidandosi ad uno 
dei 3 progettisti consultati. 

Si precisa che il progetto per essere considerato valido e confermato ai fini della partecipazione all’iniziativa 
deve prevedere l’utilizzo di prodotti ROCKWOOL. L’attestazione dell’impiego di soluzioni ROCKWOOL 
avverrà in concomitanza con la verifica e successiva approvazione ROCKWOOL dei documenti allegati dal 
progettista a conclusione dei lavori. 
 
Meccanica per i PROGETTISTI 
Tutti i progettisti appartenenti al network ROCKWOOL-RockWin che prenderanno in carico un progetto 
richiesto da un committente potranno partecipare all’iniziativa. 
Si precisa che il progetto per essere considerato valido e confermato ai fini della partecipazione all’iniziativa 
deve prevedere l’utilizzo di prodotti in lana di roccia ROCKWOOL.  
Il progettista per far sì che il progetto preso in carico sia considerato valido ai fini della partecipazione 
all’iniziativa deve completare e tracciare tutti gli step di avanzamento del progetto stesso sulla piattaforma 
https://rockwin.Rockwoolservices.com/progettisti. 
 
Gli step necessari per concludere l’iter e per comprovare l’effettiva realizzazione del progetto sono:  

• Siglare l’accordo di collaborazione con ROCKWOOL per entrare a far parte nel network RockWin; 

• Siglare l’accordo di progetto (l’incarico) con il committente;  

• Tracciare sulla Piattaforma Progettisti al link https://rockwin.Rockwoolservices.com/progettisti gli stadi di 
avanzamento del progetto fino alla sua conclusione; 

• Caricare le foto/scansioni delle etichette dei prodotti ROCKWOOL realmente installati nel progetto; 
Caricare le foto/scansioni dei DDT che dimostrano l’avvenuta consegna dei prodotti ROCKWOOL in 
cantiere; 

• Caricare le foto dei prodotti installati nel progetto specifico;  

• Validazione da parte di ROCKWOOL della documentazione caricata sulla piattaforma 
https://rockwin.Rockwoolservices.com/progettisti. 

 
 

http://www.rockwin.it/
https://www.rockwool.com/it/rockwin/
https://www.rockwool.com/it/rockwin/
https://rockwin.rockwoolservices.com/energy-improvement-tool
https://rockwin.rockwoolservices.com/energy-improvement-tool
https://rockwin.rockwoolservices.com/progettisti
https://rockwin.rockwoolservices.com/progettisti
https://rockwin.rockwoolservices.com/progettisti
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Dopo verifica del promotore, nel caso in cui tutti gli step siamo validi e tutte le condizioni siano verificate il 
progettista avrà diritto al premio (come specificato di seguito). 
Il premio spettante al progettista verrà calcolato in base alle dinamiche di seguito descritte. 
La regola base per il conseguimento dei propri punti è la seguente: 
 

Mq di prodotto 
ROCKWOOL 

installati 
X 

Coefficiente di 
categoria 

= 
Mq 

premiabili 

• Mq di prodotti ROCKWOOL installati nel progetto; 

• Coefficiente di categoria dei prodotti ROCKWOOL utilizzati nel progetto (Tab.2); 

• Mq premiabili, che dovranno essere incrociati con la tabella di assegnazione punti (Tab.3). 

Ogni prodotto ROCKWOOL utilizzato nel progetto viene inserito nella propria categoria di riferimento sulla 
base della seguente tabella (Tabella 1): 

 

Nome Prodotto Categoria Prodotto 

Roulrock Kraft (121) A 

Durock Energy Plus B 

Hardrock Energy Plus B 

Flatrock 50 Bond B 

Flatrock 50 B 

Flatrock 70 Plus B 

Ceilingrock Top B 

Pannello 220 - compresso B 

Fitrock Energy Plus - 234 B 

Dachrock B 

Pannello 211 - compresso B 

Labelrock B 

Pannello 226 B 

Pannello 248 B 

T-Rock 50 N B 

Frontrock (RP-PT) B 

Floorrock Acoustic CP5 B 

Floorrock Acoustic CP3 B 

Roofrock 50 Plus B 

Cosmos B B 

Rockacier B Soudable B 

Rockacier B Soudable 
Energy 

B 

Rockacier C Soudable B 

Airrock 33 Alu B 

Airrock 33 Kraft B 

Frontrock Extra B 

Acoustic 225 Plus N B 

Hardrock 1000 B 

Masterrock 036 B 

Pannello 211 N - compresso B 

Frontrock Max Plus B 
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Frontrock Pro B 

Fixrock 33 VF B 

Acoustic 225 Plus B 

Airrock DD B 

Ventirock Duo B 

Tabella 1: Assegnazione categoria per prodotto ROCKWOOL 

Per il calcolo del punteggio attribuito ad ogni singolo progetto, i mq di prodotti ROCKWOOL realmente 
utilizzati nel progetto dovranno essere moltiplicati per un coefficiente di categoria, i cui valori sono 
riportati in Tabella 2. I mq premiabili saranno determinati dunque dai mq utilizzati per il relativo 
coefficiente di categoria per ciascun prodotto utilizzato. 
 

Coefficienti di categoria 

Cat. 
A 

Cat. 
B 

Cat. 
C 

Cat. 
D 

0,8 1 1,2 1,5 

Tabella 2: Valori dei coefficienti di categoria 

 Esempio 1: Progettista che per la realizzazione del progetto ha utilizzato:  
 - 100 mq di Flatrock 50 Bond → Categoria B 

100 

X 

1 

= 

100 
Mq di prodotto 
ROCKWOOL 

installati 

Coefficiente di 
Categoria B 

Mq premiabili 

- 270 mq di Roulrock Kraft (121) → Categoria A 

270 

X 

0,8 

= 

216 
Mq di prodotto 
ROCKWOOL 

installati 

Coefficiente di 
Categoria A 

Mq premiabili 

 
Il totale dei metri quadri premiabili per il calcolo del punteggio finale è di 316. 
 
Una volta calcolati i mq premiabili (dopo l’applicazione del coefficiente di categoria) i progettisti 
avranno diritto al loro punteggio in base alla Tabella 3: 
 

Mq premiabili Punteggio 

50-59 500 

60-69 600 

70-79 700 

80-89 800 

90-99 900 

100-129 1000 

130-159 1100 

160-189 1200 

190-219 1300 

220-249 1400 

250-299 1500 

300-349 1700 

>350 2000 

Tabella 3: Corrispondenza punteggio e mq premiabili 
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Esempio 2, conversione mq premiabili in punti: 
Il progettista che, in seguito all’applicazione di 100 mq di Flatrock 50 Bond e 270 mq di Roulrock Kraft 
(121), per un totale di 316 mq premiabili ha diritto a 1.700 punti. 
 

• BOOST: Per alcuni prodotti, meglio specificati nella Tabella 4, è previsto un salto di categoria qualora 
il progetto preveda l’applicazione dei sistemi “RedArt®” o “RedAir®”. 

- REDArt: sistema di isolamento termico a cappotto provvisto di ETA. Il sistema prevede non solo i 
pannelli isolanti in lana di roccia, ma anche tutti i componenti e gli accessori aggiuntivi, da collante 
e tasselli fino alla finitura, disponibile in oltre 200 tonalità di colore.   

- REDAir: soluzione creata da ROCKWOOL per l’isolamento ed il rivestimento di facciate ventilate. 
Nasce per combinare le particolari configurazioni estetiche offerte da Rockpanel con le alte 
prestazioni dei pannelli isolanti in lana di roccia. 

Al momento dell’inserimento dei prodotti ROCKWOOL nella Piattaforma Progettisti di cui sopra, al link 
https://rockwin.Rockwoolservices.com/progettisti sarà possibile dare evidenza dell’utilizzo dei 
sistemi REDArt e REDAir attraverso la presenza di appositi flag.   L’utilizzo di questi flag nel progetto 
darà diritto ad un bonus nel calcolo del punteggio finale facendo passare il prodotto dalla categoria 
originaria alla categoria boost (C o D). 
I Prodotti che daranno diritto al bonus, che quindi possono essere utilizzati nei sistemi “RedArt” o 
RedAir”, sono elencati nella Tabella 4 insieme alle relative categorie.  
 

Nome Prodotto 
Categoria 
Prodotto 

Categoria con 
flag "RedArt" 

Categoria con 
flag "RedAir" 

Frontrock (RP-PT) B C - 

Frontrock Extra B C - 

Frontrock Max Plus B C - 

Frontrock Pro B C - 

Fixrock 33 VF B - D 

Acoustic 225 Plus B - D 

Airrock DD B - D 

Ventirock Duo B - D 

Tabella 4: Categorie boost REDArt e REDAir 

Esempio 3: se il progettista di cui all’esempio 1 e 2 prevede (oltre alle applicazioni di Flatrock 50 Bond e 
Roulrock Kraft (121) l’installazione di 185 mq di Frontrock Max Plus con sistema REDArt totalizza: 

   

185 

* 

1,2 

= 

222 
Mq di prodotto 
ROCKWOOL 

installati 

Coefficiente di 
Categoria C 

Mq premiabili 

 
che sommati ai precedenti 316 mq premiabili, restituisce un totale di 538 mq ottenendo 2000 punti. 
 
Qualora il progettista non preveda l’installazione del ciclo REDArt, ma del solo pannello isolante 
Frontrock Max Plus, il prodotto è da intendersi in categoria B (quindi senza boost). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://rockwin.rockwoolservices.com/progettisti
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11.  PREMI: 
Il totale montepremi stimato è di euro 30.000 (trentamila/00) ed è composto da un numero stimato di premi 
pari a N° 200. Il soggetto promotore si impegna a premiare tutti coloro che rientreranno nella categoria 
denominata “Destinatari” che abbiano concluso tutti gli step elencati nel capitolo 10 “Meccanica”. 
 
PREMI IN PALIO 
 
Cluster 1: COMMITTENTI 

Articolo Brand Valore facciale 

VOUCHER ELETTRONICO BRICOCENTER 50€ BRICOCENTER 50,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO BRICOCENTER 100€ BRICOCENTER 100,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO BRICO IO 25€ BRICO IO 25,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO BRICO IO 50€ BRICO IO 50,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO BRICO IO 100€ BRICO IO 100,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO HOMEMANIA.NET VALORE 10€ HOMEMANIA.NET 10,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO HOMEMANIA.NET 50€ HOMEMANIA.NET 50,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO HOMEMANIA.NET VALORE 100€ HOMEMANIA.NET 100,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO IKEA 100€ IKEA  100,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO IKEA 50€ IKEA  50,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO KASANOVA 10€ KASANOVA 10,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO KASANOVA 25€ KASANOVA 25,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO KASANOVA 50€ KASANOVA 50,00 € 

VOUCHER ELETTRONICO KASANOVA 100€ KASANOVA 100,00 € 

 
Cluster 2: PROGETTISTI 

Articolo Brand Punti Punti + euro  
PVP 

(iva inclusa) 

AURICOLARI BLUETOOTH CON CUSTODIA RICARICA PHILIPS TAT2206BK/00 PHILIPS  480 - - 50,00 € 

ZAINO DA VIAGGIO PORTA NOTEBOOK NERO CROWN CMBP-906B CROWN 520 - - 60,00 € 

RILEVATORE DI TEMPERATURA DA -30° A +500° UNIVERSAL TEMP ROBERT BOSCH 640 - - 56,00 € 

RILEVATORE METALLI TRUVO ROBERT BOSCH 690 - - 59,00 € 

RILEVATORE DISTANZE ZAMO III ROBERT BOSCH 810 - - 74,00 € 

VOUCHER PER CORSO DA 75€+IVA ANIT 980 - - 91,50 € 

TELECAMERA DI ISPEZIONE UNIVERSAL INSPECT ROBERT BOSCH 1.240 - - 116,00 € 

SPEAKER BLUETOOTH FLIP 5 JBL JBL 1.640 - - 140,00 € 

MICROBIKE 20” FAUSTO COPPI CP1X20000 FAUSTO COPPI 2.000 - - 260,00 € 

SMARTBAND XIAOMI WATCH ACTIVE S1 BHR5380GL XIAOMI 2.270 1.770 50,00 € 199,99 € 

TERMOCAMERA PER SMARTPHONE - FLIR ONE PRO (IOS)   FLIR 5.550 4.050 150,00 € 548,00 € 

TERMOCAMERA PER SMARTPHONE - FLIR ONE PRO (ANDROID - USB C)   FLIR 5.550 4.050 150,00 € 548,00 € 

SURFACE GO 3 + MICROSOFT® GO TYPE COVER 8V6-00003 + KCM-00034 MICROSOFT 5.700 4.200 150,00 € 548,00 € 

SMART TV 4K 50” SAMSUNG UE50AU8070 SAMSUNG 6.760 4.260 250,00 € 750,00 € 

TERMOCAMERA PROFESSIONALE - FLIR C5 FLIR 9.350 5.850 350,00 € 914,00 € 

 
I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  
Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti 
dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore uguale o 
superiore. 



 

7 
 

I premi saranno consegnati secondo le modalità successivamente indicate e comunque resi disponibili entro 
e non oltre 180 giorni dal termine dell’iniziativa, esclusivamente sul territorio italiano. 
 
12. CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA: 
I Partecipanti aderenti potranno in qualunque momento richiedere la cancellazione dal Programma mandando 

una mail all’indirizzo riqualificare@rockwool.com  

I clienti che richiederanno la cancellazione dal programma non potranno in alcun modo iscriversi nuovamente 

al programma né potranno vantare diritti circa la mancata ricezione dei premi previsti. 

13.  CONSEGNA DEI PREMI: 
I premi, per entrambi i cluster, saranno ordinabili dalla piattaforma https://rockwin.it. 

Cluster 1: COMMITTENTI 

I premi verranno consegnati tramite mail all’indirizzo indicato in fase di ordine. 

Cluster 2: PROGETTISTI 

I premi verranno consegnati a domicilio all’indirizzo indicato in fase di ordine. 

 
14. MONTEPREMI:  
ROCKWOOL Italia S.p.A. prevede di erogare premi per un montepremi stimato complessivo pari ad euro 

30.000 (trentamila/00). 

Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
ROCKWOOL Italia nell’ambito dell’iniziativa RockWin intende premiare i committenti e i progettisti per aver 
fatto una scelta sostenibile installando soluzioni in lana di roccia ROCKWOOL. Per poter concorrere alla 
riscossione dei premi, è necessario che il progetto di riqualificazione energetica venga concluso utilizzando 
soluzioni in lana di roccia ROCKWOOL per gli interventi di isolamento. La verifica della finalizzazione dei lavori 
avverrà tramite la Piattaforma Progettisti. Il progettista è infatti invitato ad inserire all’interno di questa 
piattaforma dati e documenti che avvalorino l’effettivo utilizzo delle soluzioni ROCKWOOL come indicato al 
punto 10.  Dopo successiva verifica e validazione della documentazione caricata dal progettista da parte di 
ROCKWOOL, il voucher per il committente e i punti accumulati dal tecnico sono da considerare validi, attivati 
ed utilizzabili per la riscossione dei relativi premi. Per permettere il corretto funzionamento della dinamica 
premiante, ROCKWOOL ha la necessità di raccogliere i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di residenza 
e di spedizione (se diverso da quello di residenza) per i premi fisici (se previsti), numero di telefono e indirizzo 
mail. I dati raccolti verranno trattati per i fini previsti dall’iniziativa, e sarà possibile per l’utente richiedere la 
cancellazione dei suoi dati in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo 
dataprotectionswe@rockwool.com. Per maggiori informazioni sulla data privacy del Gruppo è possibile 
consultare il link: https://www.rockwool.com/it/privacy-statement2/.  
 
16. RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del D.P.R. 
n. 600 del 29/09/1973. 
 
17.  DOCUMENTAZIONE: 
L’azienda promotrice o il soggetto delegato si impegna a conservare copia della presente documentazione 
per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti. Il presente regolamento sarà consultabile sul sito 
www.rockwin.it e presso la sede della ditta promotrice. 
 
18. VARIE 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i “DESTINATARI” l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione 
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. Analogamente 
la partecipazione alla presente operazione implica il conferimento di dati dei “DESTINATARI” nella propria 
veste di “INTERESSATI” al trattamento che implicitamente presta il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati, secondo quanto previsto dall’informativa prevista al punto 15 di questo Regolamento.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
 

mailto:riqualificare@rockwool.com
https://rockwin.it/
mailto:dataprotectionswe@rockwool.com
https://www.rockwool.com/it/privacy-statement2/
http://www.rockwin.it/

