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Alle Staz ioni forestali
Loro sedi

All'Uffi cio antincendi boschivi
Sede

All' Oflicina dei mezzi CFV
Sede

Alla Sezione di P.G. presso la Procura

Sede

Al personale in servizio presso il Comando

Sede
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Oggetto: Acquisto di carburrnte peÌ i mezzi del Corpo fores'ale deur Vslle d'Aostr'

Disposizioni.

Si comùnica che il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha recentemente aderito

alla convenzione CONSIP, riservata alle amminisùazioni pubbliche, per Ia fomitura di

carbtuante da autotraz ione.

tl servizio è erogato dalla TOTALERG S.p'A' anlaverso la fomitÙa di fuel cards

che consentono il prelievo di carbuante pEsso i disÙibutori della rete'

Le suddette lessere sono fomite singolarmente per ogni veicolo e sono associate

alla targa e alta tipologia di carbuîante. Esse consentoÍIo il prelievo di carbÙante sia in orario

di apertua dell'esercizio, sia al di fuoú daì suddetto orsrio, laddove sia presenie un sistema di

self-service.

Ad ogni cana è associato un codice PIN di quattro cifie che viene richiesto al

momento del rifornimento e che Don dovra essere conservato abbinato alla fuel card'

Considenta la non capillare distribuzione delle stazioni di servizio TOTALERG

S.p.A. sul teritorio regionale, si dispone che le stesse siano utilizzate tassativamente semprc

da quelle stazioni nella cui giurisdizione è presente un distributore della rete TOTALERG

S.p.A., dagli uffici del Comando, dal NAIB, dall'officina automezzi e dalla Sezione di P'G'

presso la Procura, come dsulta dal prospetto allegato. I buoni carbuÎante pobanno esserc

utilizzati esclusivamente in caso di prolungata indisponibi[ta del prelievo presso il

distributote convenzionato.

Per le stazioni nella cui giurisdizione tron è presente un distributore TOTALERG

S.p.A. si dispone che esse continuirio ad ùtitiàare i buoni carburante, salvo che ogni volta che
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fugion Autonorne Rqiore Autononra

si effettui una trasferta ad Aosta o prcsso il Comando sì proweda a dfomire l,autoveicolo
presso una stazione di sewizio TOTALERG S.p.A. utilizzando la fuel card.

Le fuel cards dolîanno inoltre essere utilizzate in caso di hasferte fuori dal
tenitorio regionale. Si segnala a questo proposito che l,elenco delle stazioni dj servizio
TOTALERG è presente su intemet all,irrdiíz2a www.totalere.itlstazioni_di-servizio/.icerca_
stazioni.

Per le stazioni nella cui giurisdizione è presente un distributore della rete
TOTALERG S.p.A. è stata prcvista una fuel card a benzina associata al nominativo del
comandante la stazione per il rifomimento dele taniche. Analoghe fuer cards sono previste
per il capo officina e per il capo ufficio del NAIB.

Eventualì smarrìmenti o soflEzioni di fuel cards dovranno essere l€mpestivamente
sesnalati al Comando per prorvedere al blocco delle stesse.

Modalità di prelievo e comunicazione.

All'atto del rifomimento con fuel card viene richiesto, oltle al pIN, il numero dei
chilometri dell'autoveicolo.

Al termìne dell'operazione viene rilasciata la ricer,ìrt4 che può essere richiesta
anche in caso di prelievo al self-seryice. f.a dcevuta dolîà essere conservata per compila.re il
prospetto "perconenze chilometriche e consumi',.

Il prelievo dowà alhesì essere annotato sul registro di macchina.

Confidando nella puntuale applicazione di quanto disposto si poryono distinti
saluti.
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della le d'Aosta
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ELENCO STAZIONI DI SERVIZIO TOTALERG PRESENTI SUL
TERRITORIO REGIONALE:

N.B.: I'elenco completo delle stazioni di servizio TOTALERG è disponibile in
intemet all'indirizzo www.totalers.iVstazionidi-servizio/ricerca_stazioni.

COMTJNE INDIRIZZO MARCHIO GIURISDIZIONE
AOSTA S.S. 26 Via Parigi 238 TOTAI Stazione di Aosta

Comando CFV

N.A.I.B.

Officina CFV

Sezione di P.G.

AOSTA Corso Battaslione TOTAI
AOSTA Via Clavalité TOTAI
AOSTA S.S. 27 Localita

Saraillon
TOTAI-

AOSTA Corso Ivrea 84 TOTAL
AOSTA Via Saint Martin de

Corléans 145
TOTAL

POLLEIN Loc. Capoluogo 146 TOTAI,
FENIS Loc. Chez Sapin 108 TOTAL Stazione di Nus
CHATILLON Autostrada 45 TOTAI Stazione di Chatillon
SAINT
VINCENT

Via Marconi 2 TOTAL Stazione di Chatillon

MONTJO\'ET S.S. 26 Km 68+800 TOTAL Stazione di Venès
AYAS Localita Periasc TOTAL Stazione di Brusson


