
   

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE segue >>>

SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO - TOTALERG:
CONVENZIONE CON TOTALERG PER LA CARTA CARBURANTE VOIL@’
IN FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE.

Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Vi ricordiamo che è sempre disponibile la Convenzione con TotalErg per la Carta 
Carburante Voil@` attraverso la quale le imprese associate possono acquistare car-
buranti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le stazioni di servizio Tota-
lErg.

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata, vi forniamo di seguito i 
principali contenuti dell’accordo:

 attraverso la Convenzione tra TotalErg e Confartigianato la Carta Carburante 
Voil@` è inviata alle imprese gratuitamente, in luogo di un canone mensile 
di € 0,90 (€ 10,80 all’anno) per singola carta. Ogni impresa può richiedere un 
massimo di 3 Carte Voil@`;

 la Carta Carburante Voil@`consente di ottenere uno sconto di 0,02 €/litro sul 
prezzo esposto alla pompa presso la stazione di servizio TotalErg scelta dall’im-
presa ed associata alla carta, cumulativo con eventuali sconti praticati nella 
stessa stazione di servizio. Nelle altre stazioni di servizio TotalErg viene appli-
cato il prezzo esposto alla pompa;

 l’utilizzo della Carta Voil@`prevede la dilazione di pagamento a 20 giorni dalla 
data della fattura, che sostituisce la scheda carburante, con l’addebito sul conto 
corrente bancario dell’impresa senza il pagamento di alcuna commissione e con 
un plafond mensile di € 1.200 per un massimo di 3 mezzi per impresa;

 per richiedere la Carta Voil@`è necessario compilare il form online disponibile 
all’indirizzo: www.totalerg.it/neinostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila/do-
manda-di-adesione inserendo il codice convenzione “CONFARTIGIANATO”. 
L’impresa richiedente, una volta accettata la domanda, riceverà via email il pdf 
con la domanda precompilata che dovrà essere stampata, firmata e spedita, in-
sieme alla dichiarazione di adesione alla Confartigianato rilasciata dall’Associa-
zione territoriale o copia della tessera di iscrizione per l’anno 2016, a TotalErg 
all’indirizzo: contratti.voila@totalerg.it



   

Vi segnaliamo, inoltre che è anche compresa una speciale promozione di benvenu-
to, che prevede l’invio di un buono sconto carburante del valore di 10,00 Euro, al 
raggiungimento, entro il 31 luglio 2016, di 200 litri acquistati con la Carta Voil@`.
Il Buono carburante verrà inviato, in formato pdf, all’indirizzo email indicato sul 
form on line durante la compilazione, entro il 30 settembre 2016 e potrà essere 
speso entro dicembre 2016.

Con l’occasione vi ricordiamo che, i documenti relativi alla Convenzione TotalErg 
ed alle altre Convenzioni Confartigianato in favore delle imprese associate, sono 
accessibili attraverso la sezione “Cercare informazioni e documenti” dell’area Wor-
kplace privata, digitando il nome del partner in Convenzione (per esempio: Tota-
lErg).

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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