
 

 

Formulario d’ordinazione 

Tessera delle persone in formazione /  

Carte de légitimation pour personnes en formation /  

Ausweis für Lernende / Trainee ID Card 

 
Tessera delle persone in formazione, uniforme a livello nazionale, in formato carta di credito: 

• una volta piegata, formato 8,5 x 5,4 cm, va inserita nella custodia trasparente 

• 2 pagine; in quattro lingue francese/italiano e tedesco/inglese 

• disponibile come maschera continua e forata (3 tessere per maschera) o come foglio A4 
per la stampa laser (5 tessere per pagina) 

 

Ordinazione con pagamento contro fattura 

No. art. Versione Prezzo Quantità 

MB1-1021 Maschera continua, forata  

= 3 tessere per maschera 

1 maschera 

a partire da 500 maschere 

a partire da 5000 
maschere 

CHF 00.20/maschera 

CHF 00.15/maschera 

CHF 00.10 maschera 

      

      

      

MB1-1022 Foglio A4, per stampa laser 

= 5 tessere per foglio 

1 foglio 

a partire da 500 fogli 

a partire da 5000 fogli 

CHF 00.20/foglio 

CHF 00.15/foglio 

CHF 00.10/foglio 

      

      

      

MB1-1024 Custodia trasparente in 
polipropilene 

= per una tessera 

1 custodia 

a partire da 500 custodie 

a partire da 5000 custodie 

CHF 00.25/pezzo 

CHF 00.20/pezzo 

CHF 00.10/pezzo 

      

      

      

IVA compresa, più spese di spedizione. 
 
Indirizzo di consegna 
 

Istituzione       

Nome, cognome       

Indirizzo       

NAP, luogo       

Indirizzo di fatturazione 
(se non corrisponde all’indirizzo di consegna) 

Istituzione       

Nome, cognome       

Indirizzo       

NAP, luogo       

 

Nota bene       

Telefono       

Data       

E-mail       

Firma  

Da inviare a: CSFO/ Divisione Media formazione professionale 

Belpstrasse 37, CP, 3001 Berna, certificati@csfo.ch 

Informazioni: certificati@csfo.ch 

La Tessera federale delle persone in formazione è protetta dalla legge.  
Il copyright dell’UFCL è stato assegnato al CSFO a titolo esclusivo. 
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