
     CARD SERVICE      INFORMAZIONI 

Casella Postale 1233     Da Lunedì a Venerdì  
      6601  Locarno      Orario: 8.30 - 12.00  / 13.30-18.00 

        Tel. 0900/ 57.61.72   
        (Fr.  2.—min, da telefono fisso) 
       
 
 

 

TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        --------        IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiii        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrr        NNNNNNNNuuuuuuuuoooooooovvvvvvvviiiiiiii        IIIIIIIInnnnnnnnqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii lllllllliiiiiiiinnnnnnnniiiiiiii                
 
 
 

����        OOOOTTENIMENTO E RICARICTTENIMENTO E RICARICTTENIMENTO E RICARICTTENIMENTO E RICARICA DELLA TESSERAA DELLA TESSERAA DELLA TESSERAA DELLA TESSERA    

    

Per ottenere la tessera magnetica bisogna versare un deposito di Fr. 25.--, (pagato un’unica volta 
e restituito tramite disdetta) oltre all’importo da caricare sulla tessera (a scelta, fino ad un massimo 
di Fr. 250.--). 

EEEEEEEEsssssssseeeeeeeemmmmmmmmppppppppiiiiiiiioooooooo        ddddddddiiiiiiii        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo::::::::        FFFFFFFFrrrrrrrr........        7777777755555555........————————                        ➙➙➙➙➙➙➙➙                        FFFFFFFFrrrrrrrr........        2222222255555555........————————        ddddddddeeeeeeeeppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttoooooooo        ////////        FFFFFFFFrrrrrrrr........        5555555500000000........————————        aaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiissssssssppppppppoooooooossssssssiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        
 
 
Vogliate effettuare un versamento tramite la nostra polizza prestampata oppure sul ccb:  
CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiiitttttttt        SSSSSSSSuuuuuuuuiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeee,,,,,,,,        LLLLLLLLooooooooccccccccaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnnoooooooo,,,,,,,,        aaaaaaaa        ffffffffaaaaaaaavvvvvvvvoooooooorrrrrrrreeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        888888883333333333333333999999991111111144444444--------4444444411111111--------11111111,,,,,,,,        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnttttttttoooooooo        6666666699999999--------55555555666666662222222266666666--------33333333        
 
 
Dopo qualche giorno dal pagamento, la tessera vi verrà direttamente recapitata, assieme al 
vostro nnnnnnnnuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        ddddddddiiiiiiii        ccccccccooooooooddddddddiiiiiiiicccccccceeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee (vedi circolare per la ricarica negli automatici). 
Per procurarsene una nuova, è sufficiente versare sul nostro conto l’importo desiderato. 
Ad ogni richiesta vi sarà inserita nella busta una polizza di versamento per la prossima 
ordinazione. 
    
    
Consigliamo di avere sempre una carta di riserva (nel caso che vi doveste trovare senza credito Consigliamo di avere sempre una carta di riserva (nel caso che vi doveste trovare senza credito Consigliamo di avere sempre una carta di riserva (nel caso che vi doveste trovare senza credito Consigliamo di avere sempre una carta di riserva (nel caso che vi doveste trovare senza credito     
o per eventuali guo per eventuali guo per eventuali guo per eventuali guasti).asti).asti).asti).    
    
 
Le carte vuote andranno collocate in lavanderia nell’apposita scatoletta blu ““““““““CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeee        vvvvvvvveeeeeeeecccccccccccccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee””””””””,,,,,,,, 
oppure spedite al nostro indirizzo. 
 
    
Per riceverla più velocementePer riceverla più velocementePer riceverla più velocementePer riceverla più velocemente    
    

• Una volta eseguito il versamento vogliate inviarci la ricevuta del pagamento assieme alla 
vostra tessera, possibilmente per posta A. Il giorno seguente, avendo alla conferma del vostro 
pagamento, provvederemo ad eseguire la ricarica e a rispedirvela immediatamente, sempre 
per posta A.  SSSSSSSSeeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaatttttttteeeeeeee        ssssssssoooooooolllllllloooooooo        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrriiiiiiiicccccccceeeeeeeevvvvvvvvuuuuuuuuttttttttaaaaaaaa,,,,,,,,        vvvvvvvviiiiiiii        ssssssssaaaaaaaarrrrrrrràààààààà        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccaaaaaaaappppppppiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa        tttttttteeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa 

 

• Oppure inviate la ricevuta tramite fax, al numero 000000009999999911111111////////        777777775555555511111111........5555555566666666........0000000099999999........ 
 
 
 
Inoltre avete l’opportunità di ricaricare le tessere presso i nostri automatici (vedi Inoltre avete l’opportunità di ricaricare le tessere presso i nostri automatici (vedi Inoltre avete l’opportunità di ricaricare le tessere presso i nostri automatici (vedi Inoltre avete l’opportunità di ricaricare le tessere presso i nostri automatici (vedi 
circolare ricarica degli automatici).circolare ricarica degli automatici).circolare ricarica degli automatici).circolare ricarica degli automatici).    
 
 
 

                                


