
Campagna promozionale “ECOIL TI PREMIA “ 

 

Oggetto della campagna e Regolamento Accumulo Punti  

1. La campagna ha per oggetto un programma a premi con accumulo Punti fedeltà 2019/2020 promossa da Energy 
Consultancy Oil S.R.L.  

2. L’acquisto di prodotto all’interno delle aree di servizio  a marchio ECOIL su tutto il territorio quali “Gasolio, 
Benzina S.S.P., Metano e Lubrificante danno diritto all’accumulo dei punti fedeltà. 

3. L’ accumulo dei punti fedeltà è previsto solo attraverso l’acquisto dei prodotti da “servito” quali Gasolio, Benzina 
S.S.P., Metano. 

4. Gli acquisti di prodotto quali Gasolio, Benzina S.S.P., Metano attraverso le apparecchiature Self-Service per il 
rifornimento con pagamento anticipato senza Servizio, non danno diritto all’accumulo dei punti fedeltà in 
nessun caso. 

5. Per poter acquisire il diritto all’accumulo dei punti, è condizione necessaria ed obbligatoria richiedere l’iscrizione 
gratuita on-line accedendo al servizio mediante sito www.ecoilsrl.it oppure scansionando, mediante Mobile, il  
QR-code che trovi presente nella cartellonistica e nei manifesti cartacei o volantini presenti all’interno dell’area di 
servizio ECOIL e distribuiti dal personale autorizzato presente nel piazzale. 
 
5.1  Fidelity Card ECOIL:  
5.2 L’iscrizione è richiedibile sia da soggetti titolari di Partita Iva sia da privati e dà diritto all’acquisizione della 

“Fidelity Card ECOIL”.  La Fidelity Card ECOIL sarà associata ad ogni singola targa di ogni automezzo di cui il 
cliente è titolare e per il quale il cliente ha espressamente indicato in fase di iscrizione gratuita al sito on-line 
www.ecoilsrl.it . Completata la procedura di iscrizione, al cliente verrà comunicato mediante e-mail o 
recapito telefonico da lui rilasciato in fase di iscrizione, l’invito a ritirare brevi manu la Fidelity Card ECOIL 
presso le stazioni di servizio e mediante personale di piazzale. 

5.3 L’acquisto dei prodotti quali Gasolio, Benzina S.S.P. e Metano all’interno dell’area di servizio a marchio ECOIL 
senza previa esibizione al personale di piazzale della Fidelity Card ECOIL non da diritto all’accumulo dei punti 
in alcun caso e fatta nessuna eccezione  
 

Regolamento Conversione punti/Carburanti omaggio 

1. L’acquisto di 1 Litro di Prodotto esclusivamente da “Servito” quali Gasolio, Benzina S.S.P. da diritto all’acquisizione 

di 1 Punto Fedeltà  

2. L’acquisto di 1 KG di Metano da diritto all’acquisizione di 1 Punto Fedeltà 

3. L’acquisto di 1 Litro di Lubrificante espressamente indicato dagli operatori di piazzale da diritto all’acquisizione di 

100 Punti Fedeltà 

4. Ad ogni prelievo effettuato Il personale del punto vendita provvederà ad inserire la quantità dei punti nella 

tessera Fidelity Card ECOIL e consegnerà al cliente lo scontrino emesso dal Pos nel quale saranno indicati i dati 

dell’ultimo prelievo accreditato ed il totale punti fin qui accumulati. 
5. Il Cliente titolare della Fidelity Card ECOIL con codice a barre o virtuale potrà convertire i suoi punti parziali in 

equivalenti buoni carburanti omaggio validi esclusivamente per prelievo carburante quali Gasolio, Benzina S.S.P. e 

Metano, è fatto divieto assoluto la conversione di buoni omaggio in somme in denaro 
6. Per ciascun rifornimento di carburante potrà essere utilizzato solo un buono carburante omaggio per un valore 

massimo di 20€ 
7. Buoni carburante validi fino al 30/09/2020. Il carburante erogato come omaggio non da diritto all’ottenimento di 

punti. L’omaggio carburante deve essere richiesto presso la stazione di servizio a marchio ECOIL presentando la 

carta Fidelity Card ECOIL entro la data massima del 31/07/2020, gli omaggi carburante non sono cumulabili, per 

ciascun rifornimento di carburante potrà essere cioè utilizzato solo un omaggio carburante ottenuto.  
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Catalogo Premi : 

 

N° 500 punti fedeltà   > premio buono carburante di 5,00€ 

N° 1000 punti fedeltà > premio buono carburante di 10,00€ 

N° 1500 punti fedeltà > premio buono carburante di 15,00€ 

N° 2000 punti fedeltà > premio buono carburante 20,00€ 
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