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Regolamento
Buoni Carburante Digitali (BCD) Più Servito

Il BCD Più Servito è disponibile nel taglio da 50€ ed è valido per l’acquisto di
carburante Eni, unicamente in modalità Più Servito, su circa 3.000 Eni Station
aderenti.
Utilizzo del Buono Carburante Digitale Più Servito
I BCD Più Servito possono essere utilizzati unicamente ad impianto aperto tramite
tre diverse modalità:
• Utilizzando la App Eni Live:
o effettuare il rifornimento in modalità Più Servito
o selezionare sulla App la transazione aperta sull’erogatore utilizzato dal
gestore
o confermare
o selezionare la modalità di pagamento “voucher” (se l’importo da
pagare è inferiore all’importo del voucher) o “carta + voucher” (se
l’importo del voucher non copre la spesa totale)
Verranno automaticamente detratti tutti i voucher (tra cui il Buono Più
Servito) elegibili alla spesa.
•

Pagando al gestore: dopo aver effettuato il rifornimento, aprire l’App e
selezionare il pulsante “utilizza” presente nella sezione voucher.
In questo momento viene generato un OTP che, una volta comunicato al
gestore, brucia (come nel caso precedente) tutti i voucher elegibili al
rifornimento (tra cui il Buono Più Servito).

•

Presentando il codice al gestore che lo digiterà sul POS

Il BCD Più Servito è pertanto utilizzabile solo ad impianto aperto, in presenza del
gestore (il BCD Più Servito non è, quindi, utilizzabile nelle modalità self ed
Iperself).
Validità Buoni Carburante Digitali Più Servito
I BCD Più Servito sono spendibili ﬁno e non oltre la data indicata, decorsa la
quale non saranno sostituiti o prorogati, né potrà esserne rimborsato
l'eventuale credito residuo.
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Ulteriori informazioni
Il valore del BCD Più Servito non può essere convertito in contanti o accreditato
su una carta di credito. Il BCD Più Servito non è sostituibile nemmeno in caso di
smarrimento o furto.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito enistation.com, nello spazio dedicato ai
Buoni Carburanti Digitali, all’interno della sezione “Buoni Carburante”.
Per caricare
•
•
•
•
•

i codici sulla App, è sufficiente:
scaricare la App Eni Live,
aprire dal menu la sezione “Voucher”,
cliccare sull’opzione “Aggiungi Voucher o Buono Carburante”,
selezionare la sezione “Voucher e Buoni Digitali Eni.
inquadrare il QRCode o digitare il codice identificativo del BCD Più
Servito.

Si creerà in questo modo un credito voucher utilizzabile per acquistare il
carburante che sarà venduto presso le Eni Station al prezzo praticato al pubblico,
esposto sulla colonnina di erogazione al momento dell’acquisto.
Valore residuo e data di scadenza saranno sempre consultabili sulla propria App
Eni Live.
Stazioni di servizio aderenti consultabili su App Eni Live e/o a questo link:
https://stationﬁnder.enistation.com/?locale=it_IT
Per maggiori informazioni, è possibile consultare le FAQ sul sito enistation.com, sezione
“Buoni Carburante Digitali”, oppure contattare il numero verde dedicato 800 97 96 97.
Per info su enistation.com e App Eni Live: customercare.enistation@eni.com

