
Modulo di ordinazione per la carta giornaliera Comune
Comune di: N. UST

Rappresentato dal/dalla 
      signor       signora

Cognome: Nome:

Via, n.: NPA, località:

Telefono uff.: E-mail:

Nota: il termine massimo di prevendita è di 2 mesi/fornitura entro 18 giorni lavorativi dall’ordinazione

Validità della carta giornaliera Comune dal: giorno mese anno

Lingua di corrispondenza desiderata:      tedesco      francese      italiano

       Desidero ricevere la carta giornaliera Comune con 365/366 carte giornaliere predatate, a partire dal 1° giorno di validità summenzionato,  
al prezzo di CHF 14 000.– (IVA incl.).

Quantità di carte giornaliere Comune a CHF 14 000.– ciascuna (IVA incl.)

Conferma e autorizzazione:
Il committente conferma di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni generali di contratto (CGC) relative al contingentamento definito,  
l’acquisto, l’uso e la distribuzione della carta giornaliera Comune e ne riconosce il carattere vincolante. Salvo altre disposizioni di legge, si applica  
esclusivamente il diritto svizzero.

Livello carta giornaliera Comune Abitanti Contingente (quantità carte giornaliere Comune)
A Oltre 100 000 50
B 50 000-99 999 25
C 10 000-49 999 10
D 2000-9999  5
E Meno di 2000  2

Il luogo dell’adempimento e quello d’esecuzione per persone domiciliate all’estero è Berna. Il foro competente, se non previsto diversamente  dalle 
leggi dello stesso, è Berna. Prezzi al 16.9.2016, salvo rettifiche. 

      Il committente versa l’importo totale mediante fattura.
Riconosco la presente compera e mi dichiaro d’accordo a ricevere la fatturazione dell’importo totale. Mi impegno a pagare la fattura. 
Si applicano lecondizionigeneralidicontratto«cartagiornalieraComune»delleimpreseditrasportosvizzere.Incasieccezionalilafatturapuò
 arrivare prima delle carte giornaliere.

Destinatario della fattura: (da compilare completamente) 

Comune di:

Cognome: Nome:

Via, n.: NPA, località:

Telefono uff.: Codice debitore (se disponibile):

Luogo e data: Firma:

Pagamento con fattura: è richiesta la firma del destinatario della fattura.
Maggiori informazioni sull’offerta sono ottenibili al numero 0848 44 66 88.
Inviare il modulo di ordinazione:
Ferrovie federali svizzere FFS, Contact Center FFS, carta giornaliera Comune, casella postale 176, 3900 Briga

Ordinazione possibile solo in forma scritta; nessuna emissione alla stazione. 



Condizioni generali (CG) per l’acquisto e l’utilizzo della  
«cartagiornalieraComune» 
Premessa
Le seguenti condizioni disciplinano i reciproci rapporti fra il comune politico (qui di seguito deno-
minato«Comune»)eleimpresesvizzereditrasporto(quidiseguitodenominate«ITC»),rappresentate 
dalle Ferrovie federali svizzere FFS, Società anonima di diritto speciale, 3000 Berna 65 (qui di se-
guitodenominate«FFSSA»).Salvoaltrimentidisposto,altrasportodipersoneconla«cartagiornaliera 
Comune»siapplicala«Tariffadegliabbonamentigeneraliemetà-prezzo»(dal12.12.10«Tariffa
degli abbonamentigenerali,metà-prezzoeBinario7»)delleimpresesvizzereditrasporto(quidi 
seguitodenominata«Tariffa654»),dellaqualeèpossibileprenderevisionepressoipuntidivendita
presenziati.

Scopo
La«cartagiornalieraComune»èrilasciatasottoformadisingolecartegiornaliere,predatateper
ogni giorno di validità. La singola carta giornaliera è un titolo di trasporto al portatore e trasmissibile; 
puòessereutilizzataognivoltadaunasolapersona.
La carta autorizza a compiere, nel corrispondente giorno di validità, un numero illimitato di corse in 
2ª classe sui percorsi rientranti nel raggio di validità dell’AG.

Raggio di validità
Il raggio di validità generale comprende i percorsi sui quali gli abbonamenti generali possono 
 essere utilizzati per un numero illimitato di corse. Le modifiche del raggio di validità sono possibili in 
ognimomentoesonopubblicateintempoutilenella«Tariffa654».

Ordinazione ed emissione della «carta giornaliera Comune»
La«cartagiornalieraComune»puòessererichiestainviandoesclusivamenteilbollettinod’ordina-
zione debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo: 
Ferrovie federali svizzere FFS, Contact Center, 
Rail Service/Backoffice, Casella postale, 3900 Briga

Le carte giornaliere predatate possono essere rilasciate al più presto due mesi prima 
dell’inizio della durata di validità.
Dopo l’accettazione della richiesta da parte della FFS SA, entro dieci giorni il Comune riceve 
una «cartagiornalieraComune»alportatoreerilasciataasuonome,consistentein365/366carte
giornaliere. In caso di ritardo nella consegna, il Comune deve prendere immediatamente contatto 
con laFFSSA.Altrimenti,èdatoperassuntochela«cartagiornalieraComune»siastatapuntual-
mente consegnata. Eventuali danni sono a carico del Comune. Con la sua firma sulla richiesta e 
l’utilizzazione della carta il Comune conferma di avere ricevuto, preso conoscenza e accettato le pre-
senti CG e le norme contrattuali. L’ordinazione della carta dev’essere firmata dal Comune e rispe-
dita alla FFS SA, che su incarico delle ITC si occupa delle attività connesse con la carta stessa. La 
FFS SA si riserva il diritto di rifiutare un’ordinazione della carta senza indicarne le ragioni.

Quantitativo
Ilnumerodi«cartegiornaliereComune»cheunComunepuòritiraredipendedalnumerodeipropri
abitanti. Si applicano le seguenti categorie e quantitativi:

Livello carta giornaliera Comune Numero di abitanti Contingente (quantità di 
  carte giornaliere Comune)
A Oltre 100 000 50
B 50 000–99 999 25
C 10 000–49 999 10
D 2000–9999  5
E Meno di 2000  2

Iquantitatividi«cartegiornaliereComune»giàritiratidaiComuni,chesuperanoilnumeromassimo
indicatoquisopra,sonomantenuti.Unulterioreaumentodelnumerodelle«cartegiornaliere
Comune»nonèperòpossibile.Unariduzionedelnumerodelle«cartegiornaliereComune»da 
partedelComuneèinvecepossibile.Inseguito,unnuovosuperamentodelquantitativodi«carte
giornaliereComune»indicatoquisopranonsaràpiùammesso.

Distribuzione
SoloaiComunipoliticidellaSvizzeraèconsentitodiritirarela«cartagiornalieraComune».
Lecomunitàlocali,patrizialiequelleecclesiastichenonpossonoacquisirela«cartagiornalieraComune».
Eccezione:neitrecasicheseguonounservizioterzopuòessereincaricatodelladistribuzione:
•  Comuni politici veramente piccoli, i cui sportelli restano aperti durante pochissime ore della gior-

nata (orari d’apertura inferiori a 12 ore per settimana) 
• Comuniconnomedoppio(unapartedelcomunedesignatoconduenominonpossiedepiùun

proprio edificio amministrativo)
•  Comuni urbani (p. es. Zurigo, Berna o Basilea)

Per poter scorporare le carte giornaliere predatate, in conformità dei tre casi appena citati, è 
 indispensabile ottenerne l’autorizzazione preventiva rilasciata dalla FFS SA. Le richieste, formulate a 
questo proposito, vanno indirizzate in forma scritta a:

Ferrovie federali svizzere FFS
Divisione Viaggiatori
Prezzi e gestione dei ricavi 
Wylerstrasse 123/125
CH-3000 Berna 65

Nonèlecitoattribuireaiseguentiserviziterzi*ladistribuzionedella«cartagiornalieraComune»:
•   stazioni, servizi preposti ai trasporti pubblici, shop Avec
•   agenzie viaggi e operatori turistici
•   uffici postali
•   università e scuole di qualsiasi livello (scuole superiori, private ecc.)
•   grandi ditte e ospedali
* L’enumerazione dei servizi terzi non è esaustiva. 

La«cartagiornalieraComune»puòesserevendutasoloagliabitantidomiciliatinelComune.Gli 
abitantideiComunipiùpiccoli(livelloEfinoa2000abitanti)nonsonosoggettiaquestarestrizione; 
essipossonocontinuarearitirarelacartagiornalieranelComunepiùvicino.

Per qualsiasi domanda è a disposizione il Contact Center FFS, tel. 0848 44 66 88.

Durata di validità
La«cartagiornalieraComune»èrilasciatasottoformadisingolecartegiornaliere,predatateper
ognigiornodivalidità.Perciascuna«cartagiornalieraComune»vieneemessa,perladuratadiun
anno civile, una carta giornaliera datata per ogni giorno di validità. 
La validità della carta giornaliera decade insieme ai servizi accessori e supplementari ad essa  
correlati al termine dell’ultimo giorno di validità riportato sulla carta (giorno/mese/anno).

Obblighi del Comune
Il Comune è tenuto ad informare per iscritto la FFS SA entro 15 giorni, utilizzando l’indirizzo  
sottostante, in merito ad ogni eventuale modifica dei dati che figurano sulla richiesta della carta. 
Il Comuneètenutoalpagamentointempoutiledellafattura.InoltreilComuneètenutoarendere
attenti gli acquirenti delle carte giornaliere sul divieto di rivendita a terzi. Il Comune informa 
 immediatamente la FFS SA qualora vi fossero sospetti in merito a un commercio tramite interme-
diaridi«cartegiornaliereComune».

Smarrimento o furto
Nessunrimborsoèaccordatoincasodismarrimentoofurtodella«cartagiornalieraComune»edi
singole carte giornaliere.

Fatturazione/condizioni di pagamento
Pagamento dell’intero importo netto dovuto al ricevimento della fattura (conformemente alla data di 
scadenza).
 
Mora nel pagamento/mancato rispetto delle CG
Il Comune è in mora nel pagamento, senza che vi sia bisogno di ulteriori solleciti, quando il 
 pagamento non viene effettuato secondo le condizioni stabilite. A partire dalla data di scadenza 
viene addebitato un interesse di mora del 5 %. 
QualorailComunesitroviinmora,la«cartagiornalieraComune»perdevaliditàenonpuòpiùessere 
utilizzata. In caso di mancato pagamento o di mancato rispetto delle CG, la FFS SA si riserva 
il dirittodirequisirela«cartagiornalieraComune»odiescludereilComunepoliticodall’acquistodi
ulteriori«cartegiornaliereComune».Restanoriservatelerichiestedirisarcimento.

Concessione di sconti
L’offerta«cartagiornalieraComune»nonprevedelaconcessionedisconti.

Risoluzione del contratto
Ilpresentecontrattoentrainvigoredalladatadiemissionedella«cartagiornalieraComune»edè 
valido per 365/366 giorni.

Rimborso
Non è previsto alcun tipo di rimborso.

Impiego della carta
Perragionidisicurezza,ilComunedeveconservarela«cartagiornalieraComune»inunluogosicuro
subito dopo averla ricevuta.

Trasmissione di dati/pubblicità
La FFS SA è autorizzata a incaricare terzi di tutte le operazioni connesse all’emissione e all’utilizzo 
della carta. Il Comune prende atto del fatto che le ITC, la FFS SA, come pure eventuali terzi, 
 incaricati delle transazioni connesse all’emissione della carta e al relativo incasso, saranno a cono-
scenzadeidatiriguardantiilComunestesso.IlComuneprendeinoltreattodelfattochepuò
 ricevere materiale pubblicitario da parte della FFS SA, senza esplicita opposizione da parte sua. 

Modifica delle CG
La FFS SA è autorizzata in qualsiasi momento ad apportare modifiche alle presenti CG e alle tariffe. 
Le modifiche vengono comunicate ai Comuni per iscritto o in altre forme adeguate. Esse si con-
siderano accettate, a condizione che il Comune non comunichi disdetta alla FFS SA mediante lettera 
raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione della modifica stessa e restituisca le carte 
 originali.

Diritto applicabile e foro competente
Fatta riserva di altre disposizioni di legge, il presente accordo o dichiarazione è sottoposto/-a esclu-
sivamente al diritto svizzero. Luogo d’adempimento e foro competente esclusivo per qualsiasi 
 controversia che possa originarsi in merito al presente accordo è Berna, salvo altrimenti disposto 
dalla Legge sul foro.

Marzo 2019

Ferrovie federali svizzere FFS
Divisione Viaggiatori
3000 Berna 65
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