Massagno, 29.11.2018
Ris. Mun. 26.11.2018

Disposizioni carte giornaliere FFS
Si avvisa la cittadinanza che sono state confermate quattro Carte giornaliere comune delle
FFS per l’anno 2019, così da promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.
Queste le condizioni in dettaglio:
1.

hanno diritto alla prevendita ed all’acquisto della carta prioritariamente i cittadini
domiciliati o dimoranti a Massagno;

2.

la carta può essere acquistata per massimo 3 giorni consecutivi e per un massimo di 3
volte al mese, con una riservazione/acquisto anticipata di 3 mesi, massimo 1 biglietto al
giorno per ogni persona;

3.

la carta può essere utilizzata da una persona e dà diritto durante il giorno di validità ad
un numero illimitato di viaggi, in 2° classe, sui percorsi del raggio di validità generale in
Svizzera, secondo le disposizioni tariffali delle FFS;

4.

il costo di una carta è di fr. 40.-- ed è riscossa a cura dello sportello InfoComune (c/o
Municipio di Massagno al piano terra), al momento della sua vendita;

5.

i domiciliati di Savosa possono acquistare la carta alle stesse condizioni dei domiciliati
di Massagno;

6.

i domiciliati in altri Comuni hanno invece diritto alla carta giornaliera solo se disponibile
3 giorni prima dell’utilizzo, il costo di una carta è di fr. 40.00;

7.

il biglietto giornaliero deve essere ritirato al più tardi 3 giorni prima del suo utilizzo, dopo
di che potranno essere rimessi in vendita. I biglietti prenotati, non ritirati e rimasti
invenduti, sono comunque a carico del richiedente;

8.

la prenotazione e ritiro dei biglietti deve avvenire presso lo sportello Info Comune
durante gli orari di apertura dello sportello

9.

è possibile visualizzare la disponibilità e prenotare la carta giornaliera tramite il sito
internet www.swisstrotter.ch. Fanno stato le presenti disposizioni;

10. il cambio di giorno o il rimborso del costo viene concesso se la carta giornaliera é
disponibile e se avviene nel termine precedente di 10 giorni, oppure se viene acquistato
da altro utente.
Ulteriori informazioni consultando il sito www.massagno.ch.
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