
REGOLAMENTO Iperstation CARD  

Modalità di acquisto 

Iper Montebello S.p.A. società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Finiper Canova Group 
S.p.A, P.IVA 03585750155_, con sede legale in Milano via A. Ponchielli, 7- 20129 Milano  di seguito “Iper 
Montebello” rende disponibile alle aziende la possibilità di acquistare IperStation CARD di seguito , 
“IperStation CARD”  inviando richiesta all’indirizzo Iperstation@iper.it  

Le Iperstation CARD sono carte prepagate al portatore che permettono di effettuare acquisti di solo 
carburante presso le stazioni di servizio carburanti ad insegna Iperstation Stop&Go.  

E’ possibile verificare l’elenco delle stazioni di servizio carburanti Iperstation Stop&Go su www.Iper.it 

 

Importo e valore  

Le Iperstation CARD possono essere caricate del valore che ogni azienda decide di richiedere, da un minimo 
di €. 3,00 ad un massimo di €. 1.000,00 e la loro spendibilità potrà essere effettuata sino al progressivo 
esaurimento del credito caricato sulle stesse .  

Il prezzo per l’acquisto delle Iperstation CARD corrisponde , pertanto, al valore caricato . 

L’emissione delle Iperstation CARD verrà effettuata contestualmente all’avvenuto pagamento ( con Bonifico 
Bancario ): Iper Montebello provvederà  ad inviarla all’azienda ed a trasmettere, a mezzo PEC,  i relativi PIN 
CODE. Le card saranno così immediatamente utilizzabili.   

Le IperStation CARD sono buoni acquisto utilizzabili esclusivamente per il rifornimento di carburanti con 
applicazione dell’aliquota ordinaria e, pertanto, sono qualificabili come “buoni monouso” la cui cessione è 
da assoggettare ad Iva ai sensi dell’articolo 6-ter d.p.r. 633/72 fin dal loro rilascio. 

Modalità di utilizzo  

La  Iperstation CARD può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante: VERDE SSP, DIESEL , 
GPL ( escluso il Metano) presso le stazioni carburanti Iperstation Stop&Go . 

L’importo delle Iperstation CARD è utilizzabile in più soluzioni fino ad esaurimento del credito. Va precisato 
che essendo i distributori IperStation Stop&Go  in modalità self service pre-pay , il sistema  non consente 
erogazioni inferiori ad €. 3,00  pertanto, nel caso in cui il credito residuo al momento dell’ inserimento della 
Iperstation CARD dovesse risultare inferiore a tale importo, il cliente dovrà semplicemente inserire a 
completamento del credito necessario al rifornimento , almeno una banconota da 5 €., diversamente non 
potrà utilizzare il credito residuo inferiore a € 3.00  

Dopo ogni utilizzo, il saldo residuo presente sulla Iperstation CARD, risulterà stampato sulla ricevuta  
richiedibile all’accettatore al termine dell’erogazione . 

La Iperstation CARD è un documento al portatore; dal momento della consegna all’azienda che ne ha fatto 
richiesta, Iper Montebello non sarà in alcun modo responsabile in caso di furto o smarrimento, .Al verificarsi 
di uno dei suddetti eventi Iper Montebello non sarà in alcun modo tenuta al rimborso e/o alla sostituzione 
della Iperstation CARD. 



Si ricorda che le Iperstation CARD  sono utilizzabili solo con il relativo PIN CODE , pertanto si raccomanda di 
evitare di abbinare tale PIN alla carta al fine di evitare un utilizzo improprio in caso di smarrimento o furto. 

La Iperstation CARD non partecipa all’operazione “ se cambi idea” . Una volta effettuato l’acquisto delle 
Iperstation CARD non sarà possibile esercitare il diritto di recesso. 

 

Validità  

La Iperstation CARD è valida per un periodo di 24 mesi dalla data di attivazione  

E’ cumulabile con altre Iperstation CARD ed è spendibile in più soluzioni, ma non dà luogo a resto ne è 
convertibile in denaro. 

La Iperstation CARD non è ricaricabile . 

Al termine del periodo di validità, l’eventuale importo residuo sulla Iperstation CARD non potrà essere 
rimborsato, né la Iperstation CARD potrà essere oggetto di sostituzione . 


