
BCE: Buoni Carburante Elettronici per le Aziende 

I Buoni Carburante Elettronici sono utilizzati per l’acquisto di carburanti - benzina, gasolio, GPL 
e metano - sugli impianti Tamoil, previa verifica di validità da parte del gestore e sul 
self-service, sono semplici da usare e permettono l’eliminazione del denaro contante. 

Nell’ambito della Convenzione Confartigianato, sono disponibili per importi unitari da 10 €, 25 € 
e 50 € e sono spendibili per rifornimenti di carburante su circa 1.300 punti vendita Tamoil su 
tutto il territorio nazionale, dotati di lettori barcode, identificati dal seguente logo: 

 

 

 

SCONTO SUL PREZZO DI ACQUISTO 

Attraverso la Convenzione Confartigianato, per acquisti di buoni carburante elettronici da 1.000 
Euro a 10.000 Euro, le imprese associate usufruiranno di uno sconto riservato pari dell’1% 
sul totale del valore acquistato in tagli da 10 € 25 € o 50 €. 

Per ordini superiori a 10.000 euro sarà valutata una scontistica dedicata. 

 



BCE: Per le aziende - B2B elettronico (e-mail)  
 Per effettuare il primo ordine, l’azienda deve compilare ed inviare all’ e-mail:  

buonicarburante@tamoil.com la «Scheda Anagrafica Clienti», «Modulo di richiesta 
BCE» ed il «Regolamento», insieme alla copia della tessera associativa 2020. 

 I tagli disponibili sono da 10, 25 e 50 €;  

 Pagamento: bonifico bancario anticipato (IBAN: IT02A0306909465100000009101 

intestato a TAMOIL ITALIA SPA). All’importo dovrà essere aggiunta l’imposta di bollo 
pari a 2 €. 

 Spedizione: una volta verificato l’incasso, i buoni verranno spediti tramite mail. 

 I buoni sono protetti da una password, che sarà concordata il giorno stesso dell’invio; 
la password sarà sempre la stessa per tutti gli ordini. 

 Verrà emessa regolare fattura con indicazione del numero di buoni acquistati. 

 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 in considerazione dell’aumento delle 
richieste. 

 

 

 

 



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

 



Contatti 
 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, sono a disposizione i seguenti recapiti:  
 

buonicarburante@tamoil.com  - Tel. 02/26816340 

 

E’ anche possibile consultare il sito: 

https://www.tamoil.it/Aziende/Buoni-carburante-aziende/Buoni-elettronici . 
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