CARD SERVICE

INFORMAZIONI

Da Lunedì a Venerdì

Casella Postale 1233
6601 Locarno

Orario: 8.30 - 12.00 / 13.30 – 18.00
Tel. 0900/ 57.61.72
(Fr. 2.—min, da telefono fisso)

Gentili Signore, Egregi Signori,
come comunicato abbiamo messo in funzione gli automatici per ricaricare le carte delle lavatrici nei
seguenti posti:
Posta (zona C. P.)
Benzina AGIP
Negozio Cattori - COOP
Negozio Manor
Biglietteria La Posta
Benzina Shell/Piccadilly
Benzina Agip
Benzina Shell /Piccadilly
Benzina Shell /Piccadilly
Benzina Shell /Piccadilly

Locarno, piazza grande
Gordola, via S.Gottardo
Losone (Casse uscita principale)
Biasca (vicino cabina tel. Ristorante)
Lugano, via Serafino Balestra 4
Cadenazzo
Giubiasco, via Bellinzona
Mendrisio, via Bernasconi 31
Chiasso, via Como 7
Bellinzona, via S. Gottardo 104

Orario posta
06.00-22.00 tutti i giorni
Orario negozio
Orario negozio
Orario d’ufficio
07.00-20.00
07.00-20.00
07.00-20.00
07.00-20.00
07.00-20.00

N.B: Rimane sempre in servizio il negozio in via Cattori 5 a Locarno.

 MODO D’ USO DEGLI AUTOMATICI
A)
B)
C)

Inserire la carta fino in fondo
Inserire no. di codice personale
Inserire la banconota ( 10.—
10.— 20.—
20.— 50.—
50.—100.—
100.— )

L’apparecchio non distribuisce nuove carte. È possibile solo ricaricare.
Il vostro codice personale è sempre scritto in piccolo a sinistra sulla busta (spedizione carta via posta).
Chi lo avesse perso, può richiederlo unicamente al no. 0900/ 57.61.72 (Fr. 2.- al minuto).
Carte con errori o rotte, devono sempre essere ritornate al negozio di Locarno, con codice e importo
rimanente e una breve spiegazione del problema riscontrato.
Ogni operazione degli automatici viene registrata, qualsiasi reclamo deve essere inoltrato per iscritto al
negozio di Locarno entro 5 giorni. Il personale dei negozi dove sono posizionati gli automatici, non è
responsabile degli stessi e nemmeno delle lavatrici negli stabili.
Si raccomanda vivamente di non scrivere mai il proprio codice sulle tessere, dato che altre persone
potrebbero leggerlo.
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
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