Istruzioni utilizzo abbonamenti ferrovie svizzere
Per le persone che effettuano frequenti missioni al CERN utilizzando il treno esiste la
possibilità' di utilizzare l'abbonamento 'metà tariffa' (HTX) delle ferrovie svizzere.
Tale abbonamento permette di ridurre del 35% il costo del biglietto e può essere
ammortizzato in pochi viaggi (sia in prima che in seconda classe).
Il costo dell'abbonamento annuale e' di 175 CHF, pari a circa 165 euro (330 CHF se biennale).
A titolo di esempio la tratta Milano-Ginevra:
• 1a classe 123 euro --> 78 euro --> risparmio 45 euro (si ammortizza in 4 tratte);
• 2a classe 78 euro --> 53 euro --> risparmio 25 euro (si ammortizza in 7-8 tratte).
La procedura da seguire per poter chiedere il rimborso dell'abbonamento e' la seguente:
• effettuare 2 o 4 viaggi al CERN, segnalando che si sta utilizzando abbonamento
svizzero e il risparmio per tratta;
•

quando il risparmio raggiunge o supera il costo dell'abbonamento includere il costo
dell'abbonamento nelle spese da rimborsare della missione xy. Per giustificarlo
occorre allegare:
o dichiarazione che riporti i dati dell'abbonamento, il numero delle missioni (x1, x2,
x3) che documentano il risparmio fino al raggiungimento del costo
dell'abbonamento;
o copia della ricevuta di acquisto tessera FS;
o copia della tessera abbonamento (plastica);
o copia delle richieste di rimborso citate e dei biglietti acquistati;

•

continuare a evidenziare nelle missioni successive che si utilizza abbonamento meta'
prezzo delle FFS.

Chi ha diritto a comperare l'abbonamento?
Tutti i dip/associati che abbiano un contratto di associazione di almeno un anno.
Di seguito esempio di dichiarazione.

Milano,……………..……..
Tra le spese della missione xy, si chiede il rimborso dell’abbonamento demi tarif (HTX) delle
ferrovie svizzere, valevole dal ………….. al …………, del costo di 170 CHF (o 330 CHF),
pari a EURO ……… al momento dell’acquisto.
Tale abbonamento e’ gia’ stato utilizzato nelle missioni seguenti, con un risparmio ad oggi
sulle tariffe base di 365 euro.
N. missione
X1
X2
X3
xy
Totale ad oggi

Tariffa intera
singola tratta
180
123
“
“

Tariffa scontata

Risparmio in euro

110
78
“
“

70*2 =140
45
45*2 =90
45*2=90
365

Si intende continuare a utilizzare l’abbonamento anche nelle prossime missioni in treno in
Svizzera.
Si dichiara che non si chiede/ra’ il rimborso dell’acquisto dell’abbonamento svizzero ad altri
Enti .
Si allega:
• copia della ricevuta di acquisto tessera FS;
• copia della tessera abbonamento (plastica);
• copia delle richieste di rimborso citate e dei biglietti acquistati.
In fede,

