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Foglio informativo 
Tessera di legittimazione del servizio civile e biglietti speciali 
 

1. Validità 
La tessera di legittimazione del servizio civile è valida soltanto durante il periodo d’impiego (come 
indicato sulla tessera) e viene rilasciata nuovamente per ogni convocazione o per ogni modifica di 
quest’ultima. 
 

2. Utilizzo 
■ Biglietto speciale abbinato alla tessera di legittimazione del servizio civile (in formato 
digitale/PDF o stampato) 
Presentando la tessera di legittimazione del servizio civile 
unitamente al biglietto speciale (v. figura qui a fianco) il civilista 
può viaggiare in Svizzera con i mezzi pubblici sulla tratta indicata 
in base alla copertura degli abbonamenti generali (AG).  
Il biglietto speciale abbinato alla tessera di legittimazione, 
rilasciato per il viaggio di andata e di ritorno il primo e l’ultimo 
giorno d’impiego, è valido per viaggiare in 2a classe. Il civilista è 
tenuto a esibire su richiesta la tessera di legittimazione del 
servizio civile e il biglietto speciale abbinato (in formato digitale 
sullo smartphone o stampato). 

 

   
Tessera di legittimazione del servizio civile 
(sinistra) e Biglietto speciale abbinato (destra) 

■ Biglietto speciale (da convalidare) 
Se il civilista alloggia presso l’istituto d’impiego riceve altri biglietti speciali (da 
convalidare, v. figura qui a fianco) per effettuare spostamenti settimanali gratuiti tra 
il luogo d’impiego e il luogo di domicilio. Questi biglietti devono essere richiesti con 
la convenzione d’impiego. Saranno inviati per posta. Il biglietto speciale deve 
riportare il numero del civilista. I biglietti speciali sono validi solo se accompagnati 
dalla tessera di legittimazione del servizio civile (in formato digitale sullo 
smartphone o stampato), devono essere convalidati prima della partenza ed esibiti 
su richiesta.  

 

 
Biglietto speciale 
(da convalidare) 

3. Informazioni supplementari 
− Alcune imprese di trasporti al di fuori del raggio di validità dell’AG non accettano come titolo di 

trasporto la tessera di legittimazione abbinata ai biglietti speciali. In questi casi il civilista acquista 
un biglietto di 2a classe e ne richiede successivamente il rimborso al Centro regionale. 

− Analogamente all’abbonamento metà-prezzo, con la tessera di legittimazione il civilista può 
viaggiare a metà prezzo con biglietti ordinari o carte multicorse di 1a o 2a classe. Tuttavia non è 
possibile beneficiare di ulteriori sconti e offerte dei trasporti pubblici (p. es. viaggi di gruppo, offerte 
RailAway). 

− Con la tessera di legittimazione, il civilista può inoltre usufruire degli stessi sconti di cui dispongono 
i militari (p. es. entrate ai musei). Non è previsto alcun diritto legale in tal senso. 

 

4. Mancato utilizzo 
Se il civilista non utilizza la tessera di legittimazione con i biglietti speciali non ha diritto ad alcuna 
indennità.  
 

5. Modifiche e perdita 
Tutte le modifiche della tessera di legittimazione vengono apportate dal Centro regionale competente. 
La perdita della tessera o dei biglietti speciali deve essere comunicata al Centro regionale 
competente. 
 

6. Trasporto dei bagagli 
Il civilista si fa carico delle spese di trasporto dei propri bagagli per il viaggio di andata e di ritorno il 
primo e l’ultimo giorno d’impiego. Se il trasporto dei bagagli è realmente indispensabile, il Centro 
regionale gli rimborsa le spese sostenute per il trasporto dietro presentazione delle relative ricevute. 
Questa disposizione riguarda esclusivamente gli impieghi effettuati in Svizzera. 


