About

Page 1 of 2

Condizioni Generali per l’uso delle Flexicard del
Comune di Agno
Il Comune di Agno mette a disposizione della popolazione biglietti giornalieri per Comuni (Flexicard) delle
Ferrovie Federali Svizzere.
Il Municipio intende così promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Raggio di validità
La Flexicard è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e dà diritto
durante tutto il giorno di validità ad un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità
generale, secondo le disposizioni tariffali delle Ferrovie Federali Svizzere, comprendente anche le reti locali
di molti città Svizzere.
Per utilizzare una Flexicard non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento.

Modalità d'acquisto e riservazione
La CGC (Flexicard) può essere prenotata durante l’apertura degli sportelli presso la Cancelleria comunale,
come pure per telefono oppure per mezzo della pagina web del Comune, con al massimo 90 giorni di
anticipo per i domiciliati e 30 giorni di anticipo per i non domiciliati.
Le Flexicard prenotate sono da ritirare entro 48 ore dalla prenotazione.

Tariffa
Per una Flexicard valgono le tariffe seguenti:
• CHF 35.- per domiciliati nei comuni di Agno - Bioggio - Manno;
• CHF 45.- per non domiciliati.

Limiti
Non è stato impostato nessun limite massimo di prenotazioni giornaliere per persona.
Il Comune di Agno ha impostato un limite massimo di 3 giorni consecutivi per la prenotazione delle carte
giornaliere.

Pagamento
Il pagamento va effettuato direttamente presso lo sportello della cancelleria comunale al momento del
ritiro della Flexicard.
Chi ha prenotato una Flexicard resta debitore dell’ importo dovuto anche se non la ritira.
Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo di una Flexicard.

Dati personali
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L’utente garantisce la veridicità dei dati personali forniti e si impegna a comunicare ogni modifica degli
stessi.
Il Comune di Agno garantisce il carattere riservato dei dati personali raccolti, utilizzati unicamente allo
scopo di gestire le prenotazioni dei biglietti.

Uso delle Flexicard
L’utente è responsabile di un uso appropriato della Flexicard nei confronti delle FFS.
È vietato l’acquisto di Flexicard allo scopo di rivenderle.

Validità
Le presenti condizioni di vendita sono applicabili dal 13 giugno 2011.
Il Comune di Agno si riserva di modificare queste Condizioni in ogni tempo e senza preavviso.

Per informazioni e prenotazioni
Comune di Agno
6982 Agno
Tel. 091 612 23 23
Fax 091 612 23 24
www.agno.ch
agno.cartegiornaliere.ch
Orari d'apertura sportello:
Dal lunedì al venerdì (festivi chiuso)
Mattino: dalle 09.45 alle 11.45
Mercoledì
Pomeriggio: dalle 17.40 alle 18.30
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