
 
 
 
 
Cartissima Q8 
 
È la carta di credito studiata per dare una risposta alle aziende di trasporto che operano nel territorio 
italiano e alle  flotte aziendali, offrendo elevati standard di convenienza, praticità, efficienza e 
sicurezza. 

“Cartissima Q8”, la carta di credito petrolifera  della KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, è una carta 
carburanti a banda magnetica abilitata ad erogare benzina, gasolio e GPL, al momento dell’esibizione 
della stessa da parte dell’utente. 

La “Cartissima Q8” può essere personalizzata  con l’indicazione della targa dell’automezzo o con il 
nominativo del conducente del veicolo; alla fuel card è  possibile, inoltre, attribuire un limite di spesa per 
transazione singola, giornaliero, mensile e annuo. 

“Cartissima Q8” è stata concepita per garantire un elevato standard di sicurezza al titolare, prevenendo 
ogni possibile rischio di un utilizzo fraudolento.  
Ogni tessera è dotata di un codice segreto, che solo il cliente conosce, e può essere letta solo da 
particolari apparecchiature in dota zione su oltre  2100 impianti della rete Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

Essendo tali apparecchiature collegate in rete ed on-line (in tempo reale) ad un Centro Servizi, la 
preventiva lettura  della carta permetterà di verificare tutte  le informazioni. 
Inoltre il sistema on-line permette al cliente di bloccare tempestivamente le tessere su tutto il territorio 
nazionale  con l’assistenza di un Numero Verde abilitato, o tramite gli operatori dell’Ufficio Clienti della 
Sede di Roma. 

È possibile controllare on line le transazioni effettuate ed usufruire di ulteriori servizi (richiesta di carte 
aggiuntive, blocco carte, mappa dei distributori) consultando, previa registrazione, il sito www.flotte.q8.it 
Al fine di permettere una chiara lettura  ed interpretazione del prezzo dei prodotti, gli utenti Cartissima Q8 
pagheranno sempre il prezzo consigliato servito dalla Kuwait Petroleum Italia  S.p.A. e non il prezzo 
alla pompa praticato dal gestore. 
 
CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI LEGA COOPERATIVE 
Sconto rispetto a l Prezzo Consigliato Servito dalla Q8 nel giorno di rifornimento di €/lt 0,028. 

Dilazione di pagamento di 30 giorni data fattura con pagamento tramite RID Bancario. 

Inoltre al superamento delle soglie di ritirato di seguito precisate verranno riconosciuti i seguenti sconti 
addizionali : 
 

Ritirato annuale Sconto Addizionale 
Oltre 80.000 lt €/lt 0,003 
Oltre 150.000 lt €/lt 0,004 
Oltre 400.000 lt €/lt 0,005 

 
I tre sconti addizionali indicati sono cumulabili tra di loro. 


