
Il buono acquisto Edenred Fuel è il voucher per fare rifornimento presso le stazioni Q8 in tutta Italia. Presentalo in cassa (da smartphone o
stampato) oppure digita il codice di 26 cifre nella colonnina del distributore, selezionando la voce "Utilizza codice".

Òr-q.X^0~,>H9 vÓ
82138114566216941230402500

Valore voucher 25,00 € Scadenza 30/04/2023

Condizioni di utilizzo
Informazioni per il Beneficiario:
Il presente buono acquisto è un titolo di legittimazione ad uso privativo, non è cedibile, né commercializzabile, non è integrabile, non dà diritto a
resto ed è nominale. Può essere singolarmente utilizzato solo per usufruire del carburante presso gli esercizi commerciali convenzionati. La
limitazione d'uso associata al presente titolo di legittimazione è pubblicata sul sito www.edenred.it. 
Ti informiamo che i tuoi dati verranno trattati da Edenred Italia S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento e che l'informativa privacy completa
relativa al servizio/i fornito/i da Edenred Italia è disponibile nell'area Informative & Policy alla sezione «Area legale e privacy» del sito
www.edenred.it
Informazioni per l'Esercizio:
Ai fini dell'accettabilità e della rimborsabilità del presente buono, al momento della presentazione dello stesso, l'esercizio, tramite le soluzioni
EasyCheck o BuonoChiaro, dovrà preliminarmente accertarne la validità, il valore e la scadenza mediante la lettura del codice a barre. Tale
lettura del buono, tramite le soluzioni sopra citate, costituisce requisito di accettabilità dello stesso da parte dell'esercizio.

1 Stampa il voucher 2 Recati dal merchant 3 Utilizza il tuo voucher

Nome Cognome Beneficiario

TANTI 
VANTAGGI 
IN UN SOLO 
BUONO.

BUONI CARBURANTE EDENRED



La soluzione perfetta per il carburante, 
che permette alle aziende di condividere un successo, 
incentivare e premiare.

Sono acquistabili dalle aziende come: 
premio, per migliorare il rendimento delle reti di vendita o per concorsi 

ed operazioni a premi

omaggio, per attrarre nuova clientela e fidelizzare i clienti 

fringe benefit, per incentivare e premiare i collaboratori, come integrazione 

ai contratti collettivi (i.e. CCNL Metalmeccanici)

100% FISCALMENTE DEDUCIBILI!

Buoni Edenred Shopping FUEL

LA RETE DI STAZIONI DI SERVIZIO Q8
 
I buoni Edenred Shopping Fuel sono accettati  
nelle stazioni di servizio Q8 in tutta Italia.
Nel portale dovecompro.edenred.it oppure  
nella sezione Store dell’app, i beneficiari possono  
trovare il distributore Q8 più vicino.

Per ogni stazione di servizio sono disponibili  
informazioni aggiuntive quali:

• i contatti
• la posizione su mappa
• la tipologia di buoni acquisto accettati

ESENTI DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI  
FINO A 200€ PER DIPENDENTE NEL 2022* 
(DECRETO ENERGIA DEL 21 MARZO 2022)
*Questi 200€ si sommano ai 258€ già previsti dalla normativa  
vigente come tetto di esenzione fiscale dei fringe benefit.
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Accettato in oltre 1.800 stazioni di servizio Q8  

Flessibilità d’uso per l’azienda

Facilità di utilizzo

Accettato in 2.700 stazioni di servizio Q8 e Q8 Easy 

Spedizione in tempo reale ovunque  

Zero costi di logistica 

31/12/2021

VOUCHER
Il formato cartaceo prevede buoni acquisto 
cartacei confezionati in pratiche buste,  
con le istruzioni per l’uso

E-VOUCHER
Il buono acquisto digitale inviabile tramite 
email: basta stamparlo o salvarlo nello 
smartphone, poi consegnarlo in cassa oppure 
inserire il codice numerico nella colonnina 
del distributore.

APP MYEDENRED SHOPPING:
IL PIENO DI CARBURANTE FULL MOBILE!
 
MyEdenred Shopping è l’app che permette di gestire  
direttamente dallo smartphone i buoni carburante.
È pensata per fare rifornimento in modalità Servito o Self,
senza vincoli di taglio del buono perché è l’utente a scegliere  
il valore del voucher da generare in base all’importo dell’acquisto.

Con MyEdenred Shopping è possibile inoltre:

• visualizzare in real time il credito disponibile
• monitorare i movimenti
• cercare i distributori Q8 convenzionati

NEW



800.379.163 info-IT@edenred.com facebook.com/EdenredItalia

www.edenred.it@Edenred_Italia @Edenred_Italia

Per maggiori informazioni:


