
 
        

        

        

 

PROCEDURA CARTA RIFORNIMENTO ENI-AGIP 

 

 

1) DA MAGGIO 2021 OGNI MEZZO DI ALIANTE SARA’ FORNITO DI UNA 

MULTICARD COLLEGATA ALLA TARGA DI QUEL SINGOLO MEZZO  

LA CARTA DEVE RESTARE SEMPRE SUL MEZZO, ALL’INTERNO DEL 

CRUSCOTTO (nascosta per evitare intrusioni e danni). 

 

2) AD OGNI LAVORATORE di Aliante autorizzato al rifornimento saranno 

dati DUE CODICI PERSONALI E NON CEDIBILI AD ALTRI: 

• UN “PIN” di 4 CIFRE non deve mai essere conservato sul mezzo, puoi usarlo solo tu. 

• UN CODICE “AUTISTA” DI 4 CIFRE non deve mai essere conservato sul mezzo, puoi usarlo solo tu. 

 

 

3) PUOI FARE RIFORNIMENTO SOLO PRESSO 

DISTRIBUTORI ENI – AGIP 

   
• E’ obbligatorio avvalersi della modalità “SELF SERVICE” ad eccezione per i rifornimenti di 

metano e Gpl.  

• Nel caso fosse impossibile utilizzare distributori Eni-Agip, è eccezionalmente possibile 

avvalersi dei distributori in convenzione, informando il proprio responsabile di riferimento.     

 

4) ALLA COLONNINA DEL SELF SERVICE: 

 

A. INSERISCI LA MULTICARD in dotazione al mezzo che stai usando. Non è possibile fare 

rifornimento con carte appartenenti ad altri mezzi. 

B. ESTRAI LA CARTA 

C. INSERISCI IL “PIN” DI 4 CIFRE che non deve mai essere 

comunicato all’operatore della stazione di servizio. 

D. INSERISCI I KM RISULTANTI SUL TACHIMETRO (es: 13732) 

E. INSERISCI IL “CODICE” AUTISTA di 4 cifre 

F. Seleziona “ALTRI DATI” e conferma con il tasto verde, poi 

seleziona la pompa di erogazione sul display a fianco, 

ATTENDI LA CONFERMA per l’erogazione del carburante 

G. EFFETTUA IL RIFORNIMENTO 

H. RECUPERA E CONSERVA LO SCONTRINO DELL’OPERAZIONE 

che dovrai poi consegnare al tuo coordinatore. 

I. Nel caso fosse tecnicamente impossibile utilizzare la 

modalità SELF SERVICE, chiama il benzinaio che ti chiederà di inserire a mano i codici sul suo 

terminale. NON COMUNICARE IL PIN E IL CODICE AUTISTA AL 

BENZINAIO, DIGITALI TU! 

 



 
 
 

 
                                                                                                                     

� Furto/Smarrimento della MULTICARD 

Le tessere multicard vengono consegnate al coordinatore di riferimento della commessa a cui è 

assegnato il mezzo, il quale regolamenta la gestione delle tessere quando esse vengono utilizzate 

da più persone.  Le tessere dovranno essere conservate nel cruscotto del singolo mezzo 

 

Il “PIN” di 4 CIFRE  e il CODICE “AUTISTA” di 4 cifre non devono mai essere conservati sul mezzo 

e dovranno essere utilizzati dal dipendente solo per lavoro. Le spese di diversa natura, se non 

autorizzate, verranno addebitate interamente al lavoratore. 

L’ufficio acquisti si riserva la possibilità di andare a fare delle verifiche sull’utilizzo che ne viene 

fatto e di addebitare il costo di eventuali utilizzi impropri, oltre che di procedere nei modi previsti 

dal CCNL delle Cooperative Sociali per quanto riguarda un uso fraudolento ed illegale. 

La conservazione di tutto il materiale e dei 2 PIN segreti e incedibili è a cura del dipendente. 

Il furto o lo smarrimento della Multicard va comunicato tempestivamente (entro la giornata o 

massimo la mattina del giorno successivo) dall’utilizzatore del mezzo al proprio Responsabile del 

Servizio che lo comunicherà all’ufficio fornitori per il blocco della carta. 

 

� Rifornimenti taniche per attrezzature settore verde  

Le attrezzature sono assegnate ad alcune tessere specifiche gestite dal caposquadra. Le tessere in 

uso per le attrezzature non possono essere utilizzate per gli automezzi e viceversa.  

Le modalità sono le stesse dei rifornimenti automezzi. 

 

� Gli scontrini ed il foglio di registrazione degli spostamenti: tempi di consegna 

Entro il 4 del mese devono pervenire all’ufficio mezzi sia il registro di marcia (compilato con firma 

leggibile ed indicando data, fascia oraria e destinazione) sia gli scontrini dei rifornimenti. 

Ogni coordinatore è responsabile della consegna.   

Se l’ufficio mezzi rileva delle anomalie sarà avvisato il coordinatore di riferimento il quale dovrà 

intervenire sull’anomalia.  La mancata o parziale compilazione è di responsabilità del lavoratore che 

ha in uso l’automezzo.   

 

 


