
 

  

 
Regolamento 

 
 

Offerta GasPrezzoFissoGo – “Buono per l’erogazione di carburanti” 
 

Il “Buono per l’erogazione di carburanti” (di seguito BEC) è un voucher del 

valore di € 10,00, non nominativo e utilizzabile una sola volta esclusivamente 

presso la Stazione di servizio “GETOIL – Distributore di SANDRA RAVAZZOTTO” 

di Strada Provinciale per Asti n. 457, km 0 + 925 - 15033 Casale Monferrato 

(AL).  

 

Utilizzo del “Buono per l’erogazione di carburanti” 
 

Il BEC è utilizzabile ad impianto aperto, in presenza del gestore, unicamente per 

l’acquisto di carburante (diesel, benzina, metano, etc…); non può essere 

utilizzato   né per l’uso del distributore automatico né per l’acquisto di altri beni 

e/o servizi anche se erogati dal gestore della Stazione di servizio. 

Per pagare ciascun rifornimento è possibile utilizzare anche più di un BEC; nel 

caso in cui il valore totale del/dei BEC non fosse sufficiente a raggiungere 

l’intero importo acquistato, si dovrà saldare l’importo residuo con altro mezzo 

di pagamento. La spendibilità del BEC non è frazionabile né lo stesso può essere 

oggetto di conguaglio in denaro in caso di utilizzo parziale. 

Il BEC si compone di 3 sezioni che riportano i medesimi dati, compreso il 

numero seriale progressivo che identifica il voucher stesso. Una sola delle 

sezioni contiene l’ologramma non duplicabile. Al momento della consegna al 

cliente verrà trattenuta da Energica S.r.l. una delle due sezioni “senza 

ologramma”; al momento dell’utilizzo, il cliente consegnerà al gestore della 

Stazione di servizio entrambe le sezioni ricevute; il gestore tratterrà la sezione 

“senza ologramma” e restituirà ad Energica S.r.l. la sezione “con ologramma” 

utile all’individuazione univoca dei buoni effettivamente utilizzati. 

 
Validità del “Buono per l’erogazione di carburanti” 
 
Il BEC è valido ed utilizzabile esclusivamente fino alla data di scadenza indicata 

sul voucher scaduto il termine, oltre a non poter più essere utilizzato, il BEC non 

verrà sostituito né prorogato, né potrà esserne chiesto il rimborso. 

 
 

 
 



 

 
Ulteriori informazioni 

 
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento il BEC non è sostituibile né 

rimborsabile. 

In caso di recesso anticipato da parte del cliente rispetto alla scadenza prevista 

dalla “durata contrattuale” di cui alle “Condizioni particolari di fornitura di gas 

naturale” allegato alla “Proposta di contratto per la somministrazione di gas 

naturale” sottoscritta, il valore complessivo dei buoni erogati sarà addebitato 

sulla bolletta finale ancorché gli stessi non siano stati utilizzati. Il buono non 

può essere cumulato con altre promozioni. 

Il valore del voucher non può essere convertito in contanti né accreditato su una 

carta di credito o di debito. 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito https://www.energicagas.it . 

  


