
 

CONDIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO TRA GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. E IL POSSESSORE DI BUONI CARBURANTE 
ELETTRONICI GNP ACQUISTATI O LEGITTIMAMENTE RICEVUTI DA SOGGETTI TERZI (*)  

1. BUONO CARBURANTE ELETTRONICO  

Il Buono Carburante Ele/ronico (di seguito per brevità Buono) è emesso da Gruppo Nord Petroli con sede in Via Per Olle, 40 – 38051 
Borgo Valsugana (TN) (di seguito per brevità GNP). Il Buono dà diri/o alla consegna di una quanLtà di prodo/o (benzina, gasolio, gpl, 
Ad-blue), equivalente al valore espresso in Euro indicato sul Buono, secondo il prezzo alla pompa applicato sull’impianto di 
distribuzione al momento della spendita. Il Buono è uLlizzabile presso i punL vendita stradali di distribuzione di prodoQ petroliferi a 
marchio GNP abilitaL situaL all’interno del territorio nazionale italiano indicaL nell’elenco consultabile all’indirizzo web 
www.nordpetroli.it . Ogni Buono riporta il valore nominale del Buono stesso e la sua data di scadenza. Il Buono è cosLtuito da un 
codice a barre e un codice numerico, che ne consentono la validazione a mezzo dei le/ori oQci installaL presso gli impianL di 
distribuzione carburanL GNP abilitaL. Il Buono può essere richiesto in tagli variabili, a discrezione del cliente. 

2. USO DEL BUONO  

Il Buono è uLlizzabile dai Possessori legiQmaL alla detenzione e alla spendita presso i punL vendita stradali di distribuzione di 
prodoQ petroliferi a marchio GNP abilitaL situaL all’interno del territorio nazionale italiano indicaL nell’elenco consultabile 
all’indirizzo web www.nordpetroli.it. Presso i pun? vendita con gestore il Possessore è tenuto a dichiarare, prima dell’acquisto e 
comunque prima dell'inizio della fornitura dei prodoQ presso l’Impianto di distribuzione, l’intenzione di procedere al pagamento del 
corrispeQvo dovuto mediante l’uLlizzo del Buono. Il Buono è uLlizzabile esclusivamente previa verifica/validazione da parte del 
Gestore, mediante apposito le/ore dei codici a barre esibiL dal Possessore. II personale della stazione di servizio è autorizzato a 
controllare la validità del Buono e la legiQmità della detenzione. L’accertata invalidità del Buono determinerà il riLro dello stesso da 
parte del personale presente sul punto vendita. Libera GNP da qualsivoglia domanda e/o pretesa da parte del Possessore fa/o salvo 
quanto diversamente disposto al successivo art. 4. Presso i pun? vendita operan? esclusivamente in modalità self-service 24hr, 
ovvero senza gestore, la validazione/verifica del codice a barre e/o del codice buono numerico presenL sul Buono avviene mediante 
la validazione ele/ronica effe/uata a/raverso la strumentazione self-service pre-pay abilitata all’acce/azione e previo rispe/o delle 
procedure operaLve correlate. Le procedure per l’uLlizzo sono le seguenL: 

– con buono riportante codice numerico e barcode premere sulla strumentazione self-service pre-pay il tasto buoni/rimborso, 
selezionare buoni, inserire il codice numerico o scansionare il barcode, premere tasto OK, selezionare la pompa ed effe/uare il 
rifornimento a credito.  

È possibile riuLlizzare lo stesso Buono fino all’esaurimento del credito. 

 3. VALIDITA’  

Il buono ele/ronico (a scalare) è valido dal momento dell’aQvazione e fino all’azzeramento della somma e comunque non oltre la 
data di scadenza riportata sul fronte del buono stesso (12 mesi dal momento dell’emissione).  

4. CUSTODIA O SMARRIMENTO DEL BUONO  

II Possessore è tenuto a custodire con diligenza il Buono, ed è responsabile di ogni pregiudizio che possa a chiunque derivare 
dall'abuso o dall'uso illecito del Buono stesso nonché dal suo smarrimento o dalla sua so/razione. II Possessore è unico responsabile 
di tu/e le conseguenze che dovessero derivare dall'uLlizzo del Buono da parte di terzi, e pertanto non ha azione alcuna nei riguardi di 
GNP. Il Buono non è rimborsabile da parte di GNP neanche in caso di furto, so/razione, distruzione o smarrimento ed il valore 
indicato non può essere converLto in denaro contante ovvero accreditato in qualsivoglia modalità.  

5. PREZZO DEI PRODOTTI  

I prezzi unitari dei prodoQ forniL saranno quelli in vigore nella stazione di servizio al momento della spendita del Buono.  

6. CONTROVERSIE CON IL GESTORE  

GNP è estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i gestori delle stazioni di servizio e il Possessore. Il Possessore 
rinuncia pertanto a qualsivoglia pretesa e/o azione nei confronL di GNP comunque riguardante il rapporto intercorso con il Gestore e 
si obbliga a manlevare GNP da qualsivoglia domanda dei gestori o di terzi.   

7. FORO COMPETENTE  

Ogni eventuale controversia relaLva al presente accordo, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Trento, con la 
facoltà, solo da parte della Gruppo Nord Petroli S.r.l. di adire, in alternaLva, uno degli altri fori previsL dalla legge.

http://www.nordpetroli.it

