CARTA GIORNALIERA FFS
SCOPO
Il Municipio di Onsernone mette a disposizione della popolazione una Carta Giornaliera
Comune (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere. S’intende pertanto promuovere i mezzi di
trasporto pubblici.

VALIDITÀ DELLA CGC
La CGC è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e da
diritto durante il giorno di validità ad un numero illimitato di viaggi sui persorsi del raggio di
validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle Ferrovie Federali Svizzere.
Per utilizzare una CGC non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento.

DISTRIBUZIONE
Le CGC di Onsernone possono essere acquistate presso la Cancelleria Comunale durante le
ore di sportello oppure attraverso la piattaforma di Swisstrotter (www.swisstrotter.ch).
La CGC può essere acquistata da domiciliati e non, nel caso di prenotazioni contemporanee
la precedenza sarà data ai domiciliati.
È possibile per i domiciliati prenotare la CGC con al massimo 3 mesi di anticipo e per un
massimo di 3 giorni consecutivi.
Per i non domiciliati è possibile riservare la CGC con al massimo 20 giorni di anticipo e sempre
per un massimo di 3 giorni consecutivi.
La CGC riservata dai domiciliati va ritirata direttamente in Cancelleria al più tardi entro 5
giorni dalla prenotazione, altrimenti in seguito sarà di nuovo messa in vendita.
Per i non domiciliati, la CGC sarà inviata per posta.

TARIFFE E PAGAMENTO
All’acquisto di una CGC vengono applicate le tariffe seguenti:
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-

Domiciliati nel Comune di Onsernone : CHF 30, con pagamento al momento di ritiro della
CGC direttamente allo sportello.
Non domiciliati : CHF 45 (compreso il costo di spedizione), con pagamento attraverso
fatturazione emessa dalla Cancelleria.

SCAMBI E/O RIMBORSI
Non vengono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo della CGC.

VALIDITÀ DEL DIRETTIVE
Le presenti condizioni di vendita sono applicabili dal 15 dicembre 2018.
Il Municipio di Onsernone può modificare le condizioni in ogni tempo e senza preavviso.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Cancelleria comunale di Russo e Loco
6662 Russo, 091 797 13 15
6661 Loco, 091 797 12 51
wwwswisstrotter.ch
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