Massagno, 28 ottobre 2020
Ris. Mun. 26.10.2020

DISPOSIZIONI DEL MUNICIPIO PER L’UTILIZZO DELLE CARTE
GIORNALIERE PER I COMUNI – PER L’ANNO 2021
Il Municipio di Massagno mette a disposizione della cittadinanza, 4 carte giornaliere per i
comuni (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere, al fine di promuovere l’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici.
1) Condizioni generali
La “carta giornaliera per i comuni” (CGC) è un titolo di trasporto datato e può essere utilizzato
per treni (in 2a classe), battelli, autopostali, tram e autobus in Svizzera.
La sua validità è dalle ore 00.00 del giorno stampato fino alle ore 05.00 del giorno successivo.
2) Aventi diritto
Hanno diritto le persone domiciliate, dimoranti e soggiornanti a Massagno (persone fisiche).
I domiciliati di Savosa possono prenotare/acquistare la CGC alle stesse condizioni dei
cittadini di Massagno e viceversa.
3) Prenotazione
È possibile visualizzare la disponibilità e fare la richiesta di prenotazione sul sito
www.swisstrotter.ch oppure contattando telefonicamente l’ufficio InfoComune (091 960 35
35).
È consentita la prenotazione/acquisto di una CGC al giorno per persona.
La prenotazione/acquisto può avvenire 90 giorni prima agli aventi diritto (vedi pt. 2.1) e
5 giorni prima (festivi compresi) per i non domiciliati.
4) Termine di ritiro
Le carte giornaliere devono essere ritirate al più tardi 5 giorni prima della data di utilizzo.
Scaduto il termine di ritiro saranno rimesse in vendita d’ufficio. Qualora rimanessero
invendute il costo resta a carico del richiedente.
5) Acquisto
La CGC può essere acquistata presso l’InfoComune negli orari di sportello
(LU-VE 10:00-11:45 / 14:00-16:00, martedì fino alle 18:30 esclusi festivi e prefestivi).
Il costo del biglietto è di fr. 40.00 per gli aventi diritto (vedi pt. 2.1) e di fr. 45.00 per i non
domiciliati.
Il pagamento va effettuato al momento del ritiro allo sportello dell’InfoComune in contanti o
con carta di credito.
6) Rimborsi, annullamenti e cambio carta
Non vengono effettuati rimborsi in caso di non utilizzo.
L’annullamento della prenotazione è possibile unicamente 5 giorni prima della data di utilizzo.
Non vengono effettuati cambi di data d’utilizzo.
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