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La carta carburante per  
i giovani con meno di 25 anni

 Sconto permanente su tutti i nostri carburanti 
 Approfittate della tariffa preferenziale di 5 centesimi 

di sconto su ogni litro di benzina o diesel in tutta la rete 
di stazioni di servizio TAMOIL in Svizzera.

 La vostra fedeltà é ricompensata
 Ogni 500 litri acquistati, TAMOIL vi offre CHF 15.- che vi 

verrà accreditato direttamente sul vostro conto cliente. 
Questo accredito é indicato sulla vostra fattura mensile. 

 Carta gratuita, senza spese di gestione
 La carta é esente da spese di gestione e da tasse an-

nue. Le carte supplementari beneficiano delle medesi-
me condizioni ( p.es. per la / il vostra / o coniuge, per un 
altro veicolo, ecc. ). Pagate solo quello che acquistate.

 Fattura mensile 
 I vostri acquisti di carburanti e articoli dello shop vi 

saranno fatturati mensilmente. Riceverete una fattura 
dettagliata nei primi 10 giorni lavorativi dalla fine del 
mese. L’importo totale é pagabile a 20 giorni.

I vantaggi della TAMOIL CoolCard

 Pagamenti sicuri con codice d’identificazione 
personale

 Grazie al codice personale e confidenziale di vostra 
scelta, i vostri pagamenti saranno protetti da un uso 
abusivo della carta da terze persone.

 Una gestione semplificata grazie al conto 
on-line

 Avrete accesso a numerosi servizi direttamente nel vo-
stro spazio cliente sul sito www.tamoilcard.info, quali 
gestire direttamente la vostra carta ( ordinare nuove 
carte, bloccare le carte perse, ecc. ). Potrete inoltre vi-
sualizzare i vostri dettagli sui consumi mensili, le vostre 
transazioni e le vostre fatture. 

 Una volta ricevuta la TAMOIL CoolCard, registrate il 
vostro account su www.tamoilcard.info per usufruire di 
questo servizio.

  Richiedete la vostra TAMOIL CoolCard utiliz-
zando i formulari che avete ricevuto, o visitate il 
sito www.tamoil.ch/it/carte-vantaggi. 

 Con la scansione del codice QR verrete diretta-
mente collegati.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
vogliate contattarci al numero 0844 000 102

o scriverci a info@tamoilcard.info
Ovunque in Svizzera


