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Buoni carburante TotalErg

*

La gamma dei buoni carburante
I buoni carburante elettronici TotalErg della grandezza di un biglietto da visita o di una carta di credito, sono sicuri, facili da utiliz-
zare e fiscalmente detraibili (WelFare). 

I tagli disponibili sono:

  Con valore nominale da 5 e 10 euro non frazionabili: forniti in carnet cartacei da dieci pezzi, utilizzabili singolarmente e cumu-
labili (Validità indicata sul retro degli stessi).

  Con valore nominale a scalare di 50 euro, 100 euro e 250 euro: sotto forma di card plastificata a scalare (importo quindi frazio-
nabile in più prelievi), utilizzabile dal cliente secondo necessità fino ad esaurimento del valore nominale (validità indicata sul retro 
degli stessi).

L’offerta
Sconto riservato agli associati Confindustria: 0,035 €/litro (IVA incl.) - spese di spedizione gratuite.
Lo sconto sull’acquisto del buono è cumulabile con quello che l’associato potrà eventualmente trovare applicato alla pompa sul 
punto vendita di utilizzo del Buono carburante. Acquisto minimo: 2.500 euro.

Facilità di utilizzo
Il buono può essere utilizzato, in presenza del gestore, per l’acquisto di Benzina, Diesel e GPL sull’intera rete di distribuzione di 
italiana petroli. Visitate il sito www.totalerg.it per verificare il Punto Vendita a voi più vicino.

Modalità di richiesta
Per effettuare l’ordine è necessario inviare via e-mail a buonicarburante@italianapetroli.it il modulo d’ordine Confindustria, con i 
propri riferimenti, cui seguirà il preventivo da confermare per accettazione. Allegare l’iscrizione a Confindustria.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario anticipato utilizzando le seguenti coordinate bancarie UNICREDIT:

Beneficiario: italiana petroli S.p.A.
Causale: Buoni Carburante + “nome azienda” 
IBAN: IT22 L 02008 09440 000005287942

Consegna
Unitamente alla fattura, la consegna dei Buoni sarà effettuata entro 4 (quattro) giorni lavorativi, dalla ricezione del pagamento.

Sicurezza
Un sistema informatico prevede l’attivazione dei buoni entro le 24 h successive alla consegna. In questo modo i Buoni Carburante 
TotalErg viaggiano in totale sicurezza.

Tutti i Buoni hanno due codici a barre, di cui uno che convalida il Buono, coperto da una patina argentata e da “scoprire” al mo-
mento del primo utilizzo.

I contatti per i Buoni Carburante 

E-mail dedicata: buonicarburante@italianapetroli.it


