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CARBURANTI 

CONVENZIONE  
MYCARD TAMOIL CORPORATE  

 
Un’opportunità di risparmio per le imprese associate a Confartigianato 

 

2020 
 

Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato le imprese associate acquistano, 
presso le 1.300 Stazioni di servizio TAMOIL e 300 impianti Q8, carburante per 
autotrazione, sia benzina, sia gasolio, sia GPL, risparmiando e ricevendo direttamente al 
proprio indirizzo le fatture con gli acquisti. 
 

MYCARD TAMOIL CORPORATE 
 
Le imprese associate Confartigianato attraverso l’adesione a “mycard Tamoil 
Corporate”, una carta di pagamento per i rifornimenti di carburante emessa e gestita da 
Tamoil Italia SpA, potranno acquistare i carburanti con una riduzione di 30,00 Euro/m3 (3 
centesimi di Euro/litro) rispetto al prezzo praticato dal gestore al momento del 
rifornimento (al netto di eventuali sconti rispetto al prezzo consigliato Tamoil già inclusi nel 
prezzo alla pompa). A titolo esemplificativo lo sconto non è cumulabile con le eventuali 
riduzioni presenti sul punto vendita con servizio “fai da te”(verranno comunque applicate le 
condizioni di maggior favore). E’ inoltre prevista una riduzione del 10 % per l’acquisto 
di lubrificanti Tamoil. 
La carta carburante “mycard Tamoil Corporate” è utilizzabile per fare rifornimento anche 
su 300 Punti Vendita della rete ordinaria Q8, su 30 aree di servizio autostradali ENI- 
SarniOil e su 20 stazioni OILONE abilitate (sugli impianti diversi da TAMOIL non sono 
applicate riduzioni sul prezzo di carburanti e lubrificanti). Per consultare la lista completa 
delle stazioni Tamoil dove è possibile utilizzare la carta carburante My Card Tamoil 
Corporate clicca QUI. All’indirizzo: https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-
Carburante/mycard-Corporate sono disponibili gli elenchi delle Stazioni Q8 e ENI 
abilitate all’utilizzo della carta “mycard Tamoil”. 
 

 COME FUNZIONA 

Come una normale carta di debito prevede un pagamento tramite P.O.S. ed utilizzando un 
codice segreto personalizzato. 
 

 OGGETTO 

Rifornimento di carburanti quali benzina, gasolio e GPL per tutti gli automezzi aziendali. 
 
 
 

https://www.tamoil.it/Map
https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate
https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate
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 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per ogni automezzo verrà rilasciata una “mycard Tamoil Corporate” riportante la targa 
ed il tipo di carburante utilizzato. 
 
A fronte dei rifornimenti saranno emesse delle fatture, a cadenza quindicinale il cui 
pagamento sarà a 30 giorni da data fattura. Ogni fattura riporterà il dettaglio delle singole 
transazioni effettuate, il giorno, la località, il numero delle operazioni, il prodotto, il costo, la 
quantità prelevata ed i chilometri percorsi. 
 

 VANTAGGI 

 Il rilascio della card è gratuito, senza nessuna spesa aggiuntiva; in caso di 
smarrimento verrà fornita una tessera sostitutiva ; 

 Nessun utilizzo di contanti; 

 Pagamento con emissione di fattura a trenta giorni; 

 l’utilizzo della mycard Tamoil Corporate consente la deducibilità delle spese di 
carburante per autotrazione; 

 Personalizzazione tramite un codice segreto e l’intestazione della card all’automezzo ; 

 Blocco immediato in caso di smarrimento o furto. 
 

 Chi può ottenere MYCARD TAMOIL CORPORATE 

Ditte in possesso di partita IVA attive ed iscritte alla Camera di Commercio da almeno un 
anno. In deroga al contratto standard TAMOIL, le imprese Confartigianato possono 
usufruire dei vantaggi della mycard Tamoil Corporate anche per una sola autovettura . 
 

 PER RICHIEDERE LA MYCARD TAMOIL CORPORATE 

Per richiedere la carta carburante è necessario : 

 compilare la domanda di adesione alla carta, presente nella Intranet Confederale 
e completamente editabile, che contiene anche lo spazio dedicato all’S.D.D. (ex 
R.I.D.) per l’addebito sul c/c bancario che dovrà essere necessariamente aziendale 
e non personale in conseguenza all’introduzione delle regole SEPA . Il modulo deve 
riportare il logo Confartigianato; 

 indicare la Banca di riferimento cui sarà appoggiato l’ S.D.D. (codice IBAN completo); 

 indicare l’elenco degli autoveicoli, definendo modello, targa e tipo di alimentazione ed 
allegando copia dei libretti di circolazione dei mezzi per i quali si richiedono le carte;  

 indicare la Partita IVA, codice fiscale e numero di telefono dell’impresa richiedente;  

 INDICARE IL CODICE CLIENTE (per ciascuna Associazione Provinciale è disponibile 
un elenco di codici cliente numerici da richiedere alla Confederazione attraverso l’invio 
di una e-mail all’indirizzo: marketing@confartigianato.it - tel. 06 70374277); 

 compilare e firmare la scheda informativa in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR - art. 13 del Regolamento UE 2016/679) ; 

 allegare la fotocopia dell'iscrizione alla Camera di Commercio;  

 allegare la fotocopia della carta d'identità valida o del passaporto. Non è ammessa la 
patente.  

 

mailto:gerardo.lancia@confartigianato.it
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Sarà cura dell’Associazione territoriale Confartigianato, al fine di comprovare 
l’appartenenza associativa dell’impresa richiedente, raccogliere e quindi inviare la 
documentazione prodotta a: 

 
TAMOIL Italia S.p.a Att. ne Uffici My Card 

Casella postale 17100 
Ufficio postale Milano 67 

20128 Milano 
 
La modulistica necessaria per la richiesta della carta MYCARD TAMOIL CORPORATE 
(Domanda di adesione, Consenso privacy, Proposta di fido) è disponibile in formato file 
PDF stampabile nell’Area privata Workplace di www.confartigianato.it, attraverso la 
sezione “Cercare informazioni e documenti” digitando il nome del partner in Convenzione 
(per esempio: TAMOIL. 
 
 

 Ulteriori informazioni disponibili all’indirizzo internet : 

 

https://www.tamoil.it 
 
 

Nell’Area riservata clienti Corporate del sito Tamoil i titolari della carta carburante 
potranno: visualizzare e stampare le proprie fatture; scaricare e stampare la modulistica 
per la gestione delle carte; consultare, scaricare e stampare le transazioni di ogni carta; 
verificare i prezzi consigliati per zona e per prodotto; localizzare tutte le stazioni di servizio 
Tamoil dislocate sull’intero territorio nazionale. 
Per accedere all’Area riservata, sarà sufficiente registrarsi con il codice cliente, il numero 
della carta e l’indirizzo e-mail. Per motivi di sicurezza, verrà assegnata una password che 
sarà trasmessa via e-mail a registrazione avvenuta e che consentirà di accedere all’area 
riservata. 

https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate

