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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA COMMERCIALE PAGANONI S.P.A. E IL TITOLARE 

DELLA CARTA PAGANONI 

SCOPO DELLA CARTA  

 La carta PAGANONI (di seguito per brevità Carta) è emessa da COMMERCIALE PAGANONI  S.p.a. con sede a 

Sondrio in Via Vanoni, 102. La Carta è di proprietà di COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. e attribuisce al Titolare 

direttamente o al dipendente dello stesso, qualora la Carta sia intestata ad una Società, il diritto di acquistare 

CARBURANTI, offerti presso i punti vendita stradali e autostradali di distribuzione di prodotti petroliferi 

aderenti ad apposita convenzione con COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  e abilitati a esporre le insegne 

COMMERCIALE PAGANONI S.p.A., con pagamento anticipato di beni forniti da COMMERCIALE PAGANONI 

S.p.A., in conformità alle presenti condizioni generali e ai sensi dell'art. 1559 cod. civ. entro il limite di 

provvista consentito.  

 GRATUITA' DELLA CARTA 

 L'emissione della Carta ed il suo utilizzo sono gratuiti. La Carta non comporterà per il titolare alcun addebito, 

ne per l'invio della stessa e del Codice Personale Segreto, ne per la trasmissione dei documenti fiscali per via 

telematica, ne ancora per l'invio di comunicazioni relative alla presente convenzione.  

 USO DELLA CARTA 

 Al Titolare, previa compilazione della Domanda di Adesione ed accettazione da parte di COMMERCIALE 

PAGANONI S.p.A., viene rilasciata una o più Carte, che potrà riportare anche la targa dell’automezzo ad esso 

intestato se richiesto. Sarà cura di COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. far pervenire al Titolare la Carta, 

direttamente o tramite Società di Servizi appositamente incaricata, nei tempi tecnici strettamente necessari. 

La consegna della Carta da parte di COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. determina l'accettazione delle presenti 

Condizioni Generali di Contratto e la conclusione del rapporto contrattuale. L'emissione della Carta e la sua 

consegna è subordinata alla prima ricarica. Entro 10 giorni dalla prima ricarica il Cliente riceverà la/le Carta/e. 

Il Codice Personale Segreto (PIN) associato alla Carta verrà inviato al Cliente UNITAMENTE ALLA CARTA e via 

mail. II numero così attribuito deve restare segreto e non deve essere indicato sulla Carta, ne conservato 

insieme a quest'ultima. COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  si riserva la facoltà di non accettare la Domanda di 

Adesione, a propria discrezione. In tal caso gli importi versati verranno restituiti. La Carta deve essere usata 

solo dal Titolare ovvero dalla persona autorizzata dallo stesso e, qualora lo stesso sia persona fisica o Ditta 

Individuale, non può essere in nessun caso e per qualsiasi motivo ceduta o data in uso a terzi. Qualora Titolare 

della Carta sia una Società, essa potrà essere utilizzata unicamente dal rappresentante legale o dai dipendenti 

della stessa adibiti alla guida degli automezzi. L'utilizzatore è tenuto al momento del rifornimento di 

carburante a dichiarare al gestore dell'impianto di distribuzione l'intenzione di utilizzare la Carta prima di 

ciascuna fornitura dei prodotti. All'atto dell'acquisto di carburante, viene emessa tramite POS una bolla di 

consegna-DDT. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi al momento della transazione dell'esattezza dei 

dati riportati sulla bolla di consegna. L'utilizzatore è tenuto a rifiutare bolle di consegna non regolari, le quali 

saranno prive di qualsiasi valore nei riguardi di COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. Al fine del pagamento della 

fornitura farà fede l'importo totale riportato sulla bolla-DDT.  
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CONTROLLO DELLA CARTA 

II personale della stazione di servizio è autorizzato a controllare la validità della Carta. Ha inoltre la facoltà di 

richiedere al Titolare ovvero all'utilizzatore della Carta l'esibizione di un documento di identità. Qualora non 

si riscontrasse la corrispondenza targa automezzo/Carta oppure il documento di identità, qualora richiesto, 

non risultasse corrispondente al nominativo del Titolare indicato sulla Carta ovvero ancora il Titolare non 

fosse a conoscenza del Codice Personale Segreto, il personale della stazione di servizio è autorizzato a 

trattenere la Carta e/o rifiutare il pagamento a mezzo Carta.  

 DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CARTA  

 La Carta è rilasciata dall'emittente a tempo indeterminato. I supporti plastici saranno sostituiti con cadenza 

decennale, salvo diversa esigenza determinata da distruzione, alterazione, mal funzionamento o 

smarrimento. II Titolare ha il diritto di recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla 

COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. La Carta dovrà essere restituita debitamente invalidata dal Titolare a 

COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. all'indirizzo sopra indicato, mediante plico raccomandato; ferme restando 

tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. È 

facoltà dell'emittente recedere dal rapporto in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta 

da inviarsi anche via PEC all'indirizzo indicato dal Titolare. L'esercizio del diritto di recesso non comporta 

l'obbligo per COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  al pagamento di alcun corrispettivo, a titolo risarcitorio, 

indennitario ovvero a qualsivoglia altro titolo, in favore del titolare. Dal momento del ricevimento della 

comunicazione di recesso il Titolare non potrà far uso della Carta e dovrà restituirla immediatamente 

all'emittente, debitamente invalidata. L'emittente potrà sospendere l'esecuzione del contratto ovvero 

risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e revocare la Carta con conseguente 

immediata cessazione dell'efficacia della stessa in caso di: - uso irregolare anche di una sola Carta da parte 

del Titolare o degli incaricati del Titolare (per uso irregolare si intende il mancato rispetto delle presenti 

condizioni generali o il tentativo di uso fraudolento della Carta stessa); in tal caso sarà facoltà di 

COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. sospendere l'operatività di tutte le Carte rilasciate al medesimo Titolare; - 

mancato utilizzo della carta per un periodo superiore a mesi 6 (sei); - vendita, concessione in uso a terzi o 

demolizione del veicolo; In caso di recesso, risoluzione, revoca o sospensione della Carta, il Titolare ha diritto 

alla restituzione dell'eventuale importo residuo attribuito alla carta dedotti gli importi relativi agli sconti 

ricevuti al momento della ricarica.  

 CUSTODIA O SMARRIMENTO DELLA CARTA 

 II Titolare è tenuto a custodire con cura la Carta ed il Codice Personale Segreto, restando responsabile di 

ogni conseguenza dannosa possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del Codice Personale 

Segreto nonché dallo smarrimento o sottrazione degli stessi. II Titolare è unico responsabile di tutte le 

conseguenze che dovessero derivare dall'utilizzo della Carta da parte di terzi, e pertanto non ha azione alcuna 

nei riguardi di COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  e si obbliga a manlevare quest'ultima da qualsivoglia 

responsabilità anche nei confronti dei terzi. In caso di furto, sottrazione o smarrimento della Carta il titolare 

dovrà: (i) attivare le procedure di "Blocco Carta" presso COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.. In caso di 

smarrimento o smagnetizzazione della carta la COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. emetterà una nuova carta 

con un nuovo PIN al costo di € 5.00 + iva accreditato direttamente nel Borsellino elettronico. 
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PREZZO DEI PRODOTTI E MODALlTA' DI PAGAMENTO 

 I prezzi unitari dei prodotti forniti saranno quelli in vigore nella stazione di servizio al momento della 

transazione. I documenti fiscali relativi alle transazioni effettuate per mezzo della carta verranno inviati al 

Titolare con cadenza mensile in forma elettronica. 

 BORSELLINO ELETTRONICO  

 La Carta sarà associata a un Borsellino Elettronico sul quale il Cliente potrà costituire la provvista di spesa. 

La provvista sarà costituita in via anticipata mediante bonifico bancario, carta di credito o altre soluzioni 

elettroniche di pagamento messe a disposizione da COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. che consentano la 

tracciabilità dei pagamenti. La provvista costituta sul Borsellino Elettronico è funzionale alla valorizzazione 

della Carta. Il Borsellino Elettronico non è in alcun modo assimilabile ad un conto corrente ai sensi dell'art. 

1823 del codice civile e rappresenta una mera valorizzazione generata dai versamenti effettuati dal Cliente 

per il successivo acquisto di beni e servizi forniti da COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  non ancora definiti ne 

definibili al momento della ricarica della Carta. Il Cliente avrà diritto alla restituzione dei residui importi 

versati e non utilizzati nel caso di cui all'art. 5 ultimo comma. Ogni versamento sul borsellino elettronico non 

potrà essere inferiore ad € 100,00.  

 CONTESTAZIONI 

 I reclami e le contestazioni sugli importi fatturati dovranno essere inoltrati per iscritto a COMMERCIALE 

PAGANONI S.p.A. 17 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura. Se il reclamo sarà 

accettato, sarà emessa una nota di credito a favore del cliente. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di 

emissione fattura ove non sia pervenuto a COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  per iscritto reclamo specifico, il 

documento si intenderà senz'altro approvato ed accettato dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutti i suoi 

elementi e ai pagamenti effettuati con la Carta nel periodo di riferimento.  

 FATTURAZIONE 

 Il Titolare prende atto che le fatture emesse da COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. sono sostitutive ai sensi di 

legge delle schede carburanti.  

 ELEZIONE DI DOMICILIO 

 II Titolare della Carta elegge domicilio ad ogni effetto presso l'indirizzo indicato nel modulo di richiesta della 

Carta.  

 CONTROVERSIE CON LE STAZIONI DI SERVIZIO 

 Il pagamento effettuato attraverso l'uso della Carta è irrevocabile. COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.   è 

estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i gestori delle stazioni di servizio e il Titolare 

della Carta.  
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MODIFICHE CONTRATTUALI ED ECONOMICHE 

 COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  si riserva la facoltà di modificare le presenti "Condizioni Generali" nel caso 

in cui si rendesse necessario adeguarle a nuove disposizioni di legge ovvero a proprie necessità organizzative. 

Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate da COMMERCIALE PAGANONI S.p.A.  mediante 

semplice comunicazione scritta effettuata all'ultimo domicilio indicato dal Titolare ed entreranno in vigore a 

partire dai due mesi successivi alla data di comunicazione costituendo la presente preventiva accettazione 

espressa. Il Titolare, ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di recesso dal contratto entro due 

mesi dal ricevimento della comunicazione.  

 FORO COMPETENTE 

 Il presente Contratto e ogni rapporto fra le Parti derivante dal, o comunque connesso al, presente Contratto 

saranno disciplinati dalla legge italiana con esclusione di ogni altra legge. Qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere fra le Parti in relazione al presente Contratto ivi comprese quelle concernenti la sua validità, 

efficacia, esecuzione e risoluzione dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Sondrio.  

 Il Cliente espressamente approva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. i seguenti patti 

contrattuali: art 5 (DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CARTA); art. 9 

(CONTESTAZIONI); art. 12 (CONTROVERSIE CON LE STAZIONI DI SERVIZIO); art. 13 (MODIFICHE 

CONTRATTUALI ED ECONOMICHE); art. 14 (FORO COMPETENTE). 
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