
ESTREMI DELLA CARTA RICARICABILE IPER STATION  
 
Iper Station di   _____________________ 

Numero Carta:  _____________________ 

Data di attivazione  _____________________ 

* * * * * 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA CARTA RICARICABILE IPER STATION 

 
La Carta Ricaricabile Iper Station Stop&Go (di seguito “Carta Ricaricabile”) è una carta 
prepagata, non nominativa, a valore scalare e ricaricabile. 
La Carta Ricaricabile è gratuita e l’attivazione può avvenire solamente presso le casse 
accoglienza degli ipermercati ad insegna “Iper, la grande i”  (di seguito gli “Ipermercati”) 
ove sono presenti le stazioni di rifornimento Iper Station Stop&Go (di seguito le “Stazioni 
Iper Station”) ovvero presso le casse di tutte le Stazioni Iper Station. 
Contestualmente alla Carta Ricaricabile verrà consegnato, in busta chiusa, un PIN (Personal 
Identification Number) che consentirà di effettuare rifornimento presso le Stazioni Iper 
Station. Tale PIN è un codice riservato che non deve essere reso noto a terze persone. Si 
consiglia di memorizzarlo e non conservarlo mai insieme alla Carta Ricaricabile, nel 
portafogli o in borsa in modo tale da essere tutelati contro l’utilizzo da parte di terzi, per il 
quale non è previsto alcun rimborso. 
La Carta Ricaricabile potrà essere ricaricata in contanti, bancomat o carta di credito presso 
tutte le casse accoglienza degli Ipermercati e presso le casse di tutte le Stazioni Iper Station. 
Fin dalla sua attivazione la Carta Ricaricabile è ricaricabile per multipli di euro 5,00 
(cinque/00). L’ammontare complessivo delle ricariche di ogni singola Carta Ricaricabile 
non potrà superare il limite di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun anno 
solare di riferimento. 
Una volta effettuata la ricarica, la Carta Ricaricabile è immediatamente utilizzabile per 
effettuare qualsiasi modalità di rifornimento presso le Stazioni Iper Station presenti sul 
territorio italiano ed in prossimità degli Ipermercati il cui elenco è consultabile sul sito 
internet http://www.iper.it/servizi/automobile.htm.  
Il carburante sarà venduto presso le Stazioni Iper Station al prezzo praticato al pubblico 
esposto sulla colonnina di erogazione al momento dell’acquisto nonché pubblicato 
quotidianamente sul sito internet http://www.iper.it/servizi/automobile.htm selezionando 
la Stazione Iper Station interessata. 
Presso tutte le casse accoglienza degli Ipermercati o presso tutte le casse delle Stazioni Iper 
Station potrà essere richiesto, in qualsiasi momento, un estratto conto della Carta 
Ricaricabile che ne indicherà il valore residuo, la data di scadenza e l’elenco di tutte le 
transazioni effettuate. 
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La Carta Ricaricabile ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’ultima ricarica, 
decorsi i quali non verrà sostituita né prorogata, né potrà esserne rimborsato l’eventuale 
credito residuo. 
In caso di smagnetizzazione, furto o perdita della Carta Ricaricabile o qualora si sia 
smarrito il PIN, è possibile rivolgersi - muniti del modulo contenente gli estremi della Carta 
Ricaricabile - a tutte le casse accoglienza dell’Ipermercato o a tutte le casse delle Stazioni 
Iper Station per richiederne il blocco. Contestualmente al blocco della Carta Ricaricabile, 
verrà verificato il credito residuo che sarà reso disponibile su una nuova Carta Ricaricabile 
consegnata insieme ad un nuovo PIN. La nuova Carta Ricaricabile avrà una durata di 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di consegna del nuovo supporto.  
Il valore della Carta Ricaricabile non può essere in nessun caso convertito in denaro ovvero 
accreditato su una carta di credito. 
Il regolamento è pubblicato sul sito http://www.iper.it/servizi/automobile.htm all’interno 
della sezione dedicata alla Carta Ricaricabile Iper Station e una copia dello stesso, 
comprensivo degli estremi della Carta Ricaricabile, viene consegnato contestualmente 
all’attivazione della stessa.  
Iper Montebello S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento il presente regolamento. 
 
SI RICORDA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO CONTIENE GLI ESTREMI DELLA CARTA 
RICARICABILE CHE, IN CASO DI SMAGNETIZZAZIONE, FURTO, PERDITA DELLA STESSA 

O SMARRIMENTO DEL PIN, CONSENTONO DI OTTENERE IL BLOCCO DELLA CARTA 
RICARICABILE E L’EMISSIONE DI UNA NUOVA. 
 


