Buoni carburante
Elettronici

BCE: Buoni Carburante Elettronici
I Buoni sono semplici da usare ma soprattutto molto sicuri; permettono infatti l’eliminazione del denaro contante.
Sono disponibili per importi di 5 €, 10 € e 25 € e sono spendibili per rifornimenti di carburante su circa 1.000 pv
Tamoil su tutto il territorio nazionale, dotati di lettori barcode, identificati dal seguente logo:
A breve saranno spendibili anche sugli impianti Self, TDM,

identificati con il seguente logo :
I nuovi BCE Tamoil sono di tre tipologie:

 B2B elettronico per aziende (due codici a barre inviati al cliente via mail e visibili via web e smartphone)

 B2C per il cliente privato (due codici a barre inviati al cliente via mail, web e smartphone)

BCE: Per le aziende - B2B elettronico (e-mail)
 I tagli disponibili sono da 5, 10 e 25 €;
 Pagamento: bonifico bancario anticipato. All’importo dovrà essere aggiunta l’imposta
di bollo pari a 2 € e la spesa invio fattura di 0,73 € salvo iscrizione al portale Tamoil.
 Spedizione: una volta verificato l’incasso, i buoni verranno spediti tramite mail.

 I buoni che riceverete saranno protetti da una password, che sarà concordata
telefonicamente il giorno stesso; la password sarà sempre la stessa per tutti gli ordini.
 Verrà emessa regolare fattura con indicazione del numero di buoni acquistati.

A seguito dell’acquisto, ai clienti viene trasmesso un Buono in formato elettronico tramite email che presenta due codici a barre sul fronte.
Il cliente che riceve i Buoni potrà utilizzarli immediatamente stampandoli su carta o tramite
il proprio SMART PHONE o TABLET.

Qualche informazione in più sui buoni
carburante:
 Il valore dei buoni non è frazionabile, non dà quindi diritto a resto in fase di
utilizzo.
 Tutti i buoni sono esenti da iva.

 Per il primo ordine i tempi previsti per ricevere i buoni saranno di circa 7
giorni lavorativi salvo buon fine del bonifico bancario; nei periodi di luglio,
novembre e dicembre i tempi potranno essere più lunghi per le molte richieste
ricevute.
 Possono essere utilizzati per l’acquisto di carburanti (Benzina, Gasolio, GPL e
Metano) sugli impianti aderenti, previa verifica di validità da parte del gestore.

