TESSERA APCARD FUEL PREPAGATA
CONTATTACI !!!
Email: servizioclienti@adamosrl.it
Telefono: 0923 999088

Le carte carburante APCARD FUEL sono carte di pagamento che permettono a privati, liberi
professionisti e aziende una migliore e semplice gestione dei consumi del carburante, in
relazione agli spostamenti di lavoro e non solo.

A cosa servono le carte carburante?
Le carte carburante sono finalizzate al pagamento del rifornimento effettuato e si rivelano
molto vantaggiose per le aziende, sia per i servizi a disposizione, sia per la possibilità di
personalizzare l’uso della carta, la gestione e l’identificazione dei consumi di carburante.

Servizi per le aziende
La carta carburante APCARD FUEL presenta alcune particolarità e specificità che la rendono
interessante per tutte quelle aziende che decidono di farne uso. In primo luogo è importante
sottolineare la possibilità di un pagamento certo e di una sicura certificazione dei rifornimenti
(tramite estratto conto/fattura unica in formato elettronico per l’intera flotta), senza rischi di
contestazione fiscale ai fini della dichiarazione dei redditi.
La APCARD FUEL prepagata è attiva e funzionante dal 1° Gennaio 2019 in Self-Service e
dal 07/03/2019 anche in Servito.
E’ completamente gratuita, senza alcun costo di attivazione e/o di utilizzo!
E' dedicata a tutti i titolari di partita IVA e in particolare a:
•
•
•
•
•

Imprese con piccole e/o grandi flotte di auto e/o furgoni
Artigiani
Commercianti
Tassisti
Agenti di commercio
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•
•
•

Professionisti
Noleggiatori
Aziende di autotrasporto sia in conto proprio sia in conto terzi

APCARD FUEL fornisce molteplici vantaggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Un risparmio garantito grazie ai prezzi del nostro self-service sempre super
competitivi;
Completamente gratuita, nessun costo di attivazione e nessun canone mensile;
Emissione gratuita, una card per ogni veicolo;
Possibilità di consegna in brevissimo tempo presso il Distributore aderente più vicino
a te o invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
Dimentica burocrazia, la APCARD FUEL è facile da gestire;
Emissione di un’unica fattura elettronica mensile con tutti i dettagli dei rifornimenti
(stazione di servizio, data, prodotto, prezzo unitario, quantità, totale netto, importo IVA,
totale lordo, targa del mezzo e km percorsi) riducendo così i tempi di gestione
amministrativa;
Ogni Card ha un codice PIN segreto, per darti tutta la sicurezza di cui hai bisogno;
Le nostre fatture sono omologate per il recupero dell’IVA e delle accise;
Ricarica la tua carta tramite bonifico bancario e a fine mese ricevi comodamente
un’unica fattura elettronica con tutte le erogazioni effettuate;
Per ogni bonifico da te effettuato riceverai una fattura che attesterà l’avvenuta ricarica;
Puoi ricaricare la tua carta con un importo minimo di € 250,00 e spenderlo quando
vuoi, senza alcun limite di tempo;
Puoi disporre di un plafond di spesa personalizzabile per ogni tessera in funzione delle
tue esigenze;
Hai a disposizione un sito web gratuito per controllare la tua flotta aziendale in tempo
reale;
La APCARD FUEL è utilizzabile sia su Terminale Self-Service sia su terminale Servito;

Cosa aspetti a richiederla?
Inviaci un’email su servizioclienti@adamosrl.it oppure rivolgiti ad un distributore AP o ESSO
aderenti.

Come funziona
Contattaci, stipula il contratto, ricarica la tessera e utilizza la tua APCARD FUEL da colonnina
Self Service o sul servito durante gli orari di apertura dell’impianto per fare rifornimento di
carburante. Riceverai UNA fattura elettronica mensile direttamente sulla tua PEC tramite il
sistema SDI.
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Dove si utilizza
Presso tutti i distributori Adamo Ignazio e figli s.r.l. aderenti, ubicati nella Provincia di Trapani.

Numerose stazioni di servizio aderenti già attive e tante altre in arrivo:
•
•
•
•
•
•

ESSO SCORRIMENTO VELOCE – MARSALA
ESSO LUNGOMARE MEDITERRANEO – MARSALA
AP CORSO CALATAFIMI – MARSALA
ESSO CONTRADA ADDOLORATA – MARSALA
AP VIA GIOVANNI FALCONE – MARSALA
ESSO SP83 (IMPIANTO ESSO VICINO AL BOWLING) – TRAPANI

Il servizio della APCARD FUEL è attivo tutti giorni 24 ore su 24 alle colonnine Self Service e
dal 07/03/2019 anche sul Servito durante gli orari di apertura.
Le nostre fatture sono omologate per il recupero dell’IVA e delle accise
Le fatture sono conformi alle nuove normative, facilitando la corretta gestione delle imposte
e delle spese in maniera rapida ed efficiente.
La “nuova” fattura elettronica è trasmessa tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia
delle Entrate, conformemente alle norme dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato
dalla legge n. 205/2017, e alle regole tecniche approvate dall’Agenzia con il provvedimento
del 30 aprile 2018, utilizzando l’indirizzo PEC e il codice destinatario SDI comunicato ed
inserito nel contratto.

Attenzione
L’acquisto di carburante è possibile solo digitando il codice PIN riservato al titolare della carta.
Hai smarrito il PIN o la card o vuoi bloccarla? Inviaci una mail con priorità alta all'indirizzo:
servizioclienti@adamosrl.it oppure contattaci al 0923999088.
Inoltre sul portale dedicato ai clienti potrete sempre visualizzare le transazioni che vengono
effettuate con le APCARD FUEL identificando rapidamente eventuali utilizzi inappropriati.

Come aderire
1.
2.
3.

Contattaci all’indirizzo email servizioclienti@adamosrl.it e richiedi copia del
contratto di somministrazione e modello privacy;
Leggi il contratto e compilalo in tutte le sue parti;
Trasmetti all'indirizzo email adamosrl@pec.it il contratto compilato, il modello
privacy ed i seguenti documenti:
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4.
5.
6.

7.

a. Copia delle carte di circolazione degli automezzi/autovetture per i quali si
richiedono le tessere ben leggibili;
b. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che
dovrà firmare il contratto;
c. Visura camerale dell’azienda;
Ad avvenuta ricezione della documentazione di cui al punto 3, sarà inviato al cliente
a mezzo pec copia del contratto controfirmato dalla Adamo Ignazio e figli s.r.l.;
Il cliente dovrà effettuare un bonifico sul conto corrente intestato alla Adamo
Ignazio e figli srl per ricaricare le tessere APCARD FUEL;
La Adamo Ignazio e figli s.r.l. invierà al cliente la comunicazione conclusiva di
avvenuta emissione delle tessere che saranno pronte al ritiro presso il punto
vendita indicato o spedite all’indirizzo che il cliente inserirà nel contratto;
I pin delle carte saranno invece inviati al cliente esclusivamente sulla pec a tutela
della privacy o l’indirizzo indicato nel contratto ma con busta separata rispetto alle
tessere;
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