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IndiceBenvenuti
Il presente manuale del conducente contiene 
informazioni importanti e indirizzi di contatto 
utili per la gestione del vostro veicolo.
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Tutti gli elenchi e i moduli possono essere scaricati dal 
sito web di MF Fleetmanagement AG alla voce 
«Centro di assistenza»: www.mf-fleetmanagement.ch/it/

Per tutte le domande in merito al vostro veicolo inclusa 
la denuncia di guasto e di sinistro potete rivolgervi al 
nostro servizio 
Assistenza 24 h 0800 0240 0240.

Buon divertimento con il vostro veicolo e buon viaggio 
in sicurezza.
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Carburante
Con le Service Card di Shell, BP 
(incl. rete Routex), AVIA, Socar, 
Coop, Migrol, Tamoil e Agrola 
potete acquistare carburanti e pro-
dotti per veicoli presso i relativi 
distributori senza pagare in con-
tanti, a condizione che tali servizi 
siano previsti dal vostro contratto.

IMPORTANTE: Per un reporting 
corretto sul consumo di carbu-
rante inserite il chilometraggio 
aggiornato ad ogni rifornimento.

La Service Card è una carta di cre-
dito con codice PIN. Tenete sempre 
separato il codice PIN dalla carta.

Smarrimento e difetto
Si prega di segnalare immediatamente 
lo smarrimento, il difetto o il furto della 
Service Card alla Hotline: 
Assistenza 24 h 0800 0240 0240.

Le spese per le prestazioni che non 
sia stato possibile acquistare a causa 
di smarrimento, difetto o furto della 
Service Card potranno essere risarci-
te presentando il modulo di rimborso 
e le ricevute originali. Il modulo di 
rimborso è disponibile sul nostro sito 
web www.mf-fleetmanagement.ch/it/ 
alla voce «Centro di assistenza».

• BP: www.bp.com/de_ch/
switzerland.html 

• Shell: www.shell.ch 
• Migrol: www.migrol.ch
• Coop: www.coop-mineraloel.ch
• AVIA: www.avia.ch 
• Socar: www.socarenergy.ch 
• Tamoil: www.tamoil.ch 
• Agrola: www.agrola.ch

Trovate il link delle stazioni
di carburante sotto 
www.mf-fleetmanagement.ch/it/partner

Carburante, smarrimento e difetto 
della Service Card

Assistenza 24 h nazionale: 0800 0240 0240
Assistenza 24 h internazionale: +41 800 0240 0240

Service Card
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Presentando la vostra Service Card 
insieme alla vostra licenza di circo-
lazione presso tutti i concessionari 
autorizzati potrete fruire dei servizi 
previsti dal vostro contratto senza 
pagamento in contanti.
Sulla Service Card sono riportati i 
servizi stipulati fra quelli elencati a 
seguire:

• Assistenza 24 h 0800 0240 0240
•  Rifornimento senza pagamento in  

contanti presso le stazioni di servizio 
convenzionate

• Servizio pneumatici
• Manutenzione, riparazione e assistenza
• Assicurazione
• Veicolo di cortesia

Carburante
Rifornimento senza pagamento in contanti presso le stazioni di servizio partner

Assistenza 24 h
Telefonare allo  
0800 0240 0240 

Cliente

Limite del servizio CHF 
800.– come fattore di 
sicurezza aggiuntivo.

Targa e numero nel contratto

Periodo di validità della Service CardVeicolo di cortesia
Assicurazione

Manutenzione/riparazione e assistenza
Pneumatici
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Se questi servizi sono compresi nel vostro contratto, 
potete fruirne tramite la vostra Service Card (non previsto 
per carta Tamoil).

Chiedete al responsabile del parco veicoli presso il 
vostro datore di lavoro quali sono i servizi di cui potete 
usufruire.

Vignetta, lavaggio auto

Assistenza 24 h nazionale: 0800 0240 0240
Assistenza 24 h internazionale: +41 800 0240 0240

Assistenza, manutenzione,  
veicolo di cortesia
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Assistenza
Le prestazioni comprendono tutti i 
servizi di manutenzione previsti dal 
costruttore o dall’importatore nel 
libretto dei tagliandi.

IMPORTANTE: I servizi di manuten-
zione e assistenza devono essere 
eseguiti presso i concessionari 
ufficiali.

Manutenzione
Le prestazioni comprendono l’effettua-
zione di tutti gli interventi riguardanti 
l’usura dovuta al normale utilizzo del 
mezzo. Sono escluse le spese per la 
sostituzione dei pneumatici e le ripara-
zioni dovute a un uso scorretto del vei-
colo, nonché i danni ai cristalli e alla 
carrozzeria, i danni provocati dalla 
caduta di sassi e i danni a componenti 
e dotazioni speciali.

Nella vostra sfera di responsabilità rien-
trano: la cura solerte del veicolo, il 
rispetto delle disposizioni del costrutto-
re in merito a manutenzione, sollecita-
zione, carico utile consentito e modalità 
di guida.

I danni dovuti al mancato rispetto di 
queste disposizioni sono a vostro cari-
co.

Veicolo di cortesia
Se nel vostro contratto è compreso il 
servizio veicolo di cortesia, vi sarà for-
nito un veicolo dell’officina che potrete 
ritirare presentando la Service Card. 
(La prenotazione del veicolo di corte-
sia rientra nella sfera di responsabilità 
del conducente.) Durata massima di 
utilizzo: tre giorni per anno civile, solo 
in abbinamento a interventi di assisten-
za.

L’«App» del conducente MF Fleetmanagement serve a sostenere 
i clienti ed è incentrata specificamente sui bisogni dei conducenti.

L’«App» è gratuita è può essere scaricata da subito dall’iOS 
(Apple) e Android (Google) store sotto «MF Fleetmanagement».

Lʼ«App» del conducente
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Incidenti, soccorso stradale,  
danni alla carrozzeria

Assistenza 24 h nazionale: 0800 0240 0240
Assistenza 24 h internazionale: +41 800 0240 0240

Servizio pneumatici
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Se questo servizio è compreso nel 
vostro contratto avete diritto ad acqui-
stare o sostituire pneumatici estivi e/o 
invernali senza pagamento in contanti. 
Sono compresi il regolare montaggio, 
l’equilibratura, il deposito e lo smalti-
mento. Per quanto riguarda la sostitu-
zione completa dei cerchi, potrete 
ottenere maggiori informazioni rivol-
gendovi ai nostri gommisti partner.

Tenete presente che si possono mon-
tare solo pneumatici con le dimensioni 
originali prestabilite e il numero di 
pneumatici è stabilito nel singolo con-
tratto di leasing. 

Gli pneumatici devono essere acquistati 
presso uno dei gommisti partner di 
MF Fleetmanagement AG in Svizzera.

I nostri gommisti partner
• Adam Touring: www.adam-touring.ch 
• Pneu Egger: www.pneu-egger.ch 
• Euromaster: www.ch.euromaster.ch 
• 4Fleet Group: www.4fleet.ch 
• Agom: www.agom.ch
• First Stop: www.firststop.ch

Trovate il link delle filiali 
«servizio pneumatici» sotto 
www.mf-fleetmanagement.ch/it/partner

In caso di panne o incidente contattate subito 
in ogni caso la nostra Assistenza 24 h:

0800 0240 0240

Seguite le istruzioni ricevute.

Numeri importanti
Chiamata d’emergenza generale (UE e CH)  112
Polizia (CH)      117
Servizio sanitario (CH)     144
Pompieri (CH)      118

L’elenco dei carrozzieri partner e il modulo per la 
dichiarazione di sinistro sono disponibili sul nostro 
sito web sotto 
www.mf-fleetmanagement.ch/it/centro-di-assistenza
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All’atto della restituzione, nel veicolo devono essere presenti 
tutti gli pneumatici aggiuntivi (inclusi quelli depositati presso il 
gommista partner); in caso contrario essi non verranno presi 
in considerazione come parte integrante nella valutazione del 
veicolo.

Tenete presente che le spese dovute a viaggi a vuoto vi ver-
ranno fatturate separatamente.

Lista di controllo:

o Cerchi e/o gomme in deposito

o  Tutte le chiavi

o  Licenza di circolazione

o  Libretto dei tagliandi e istruzioni d’uso

o  CD del software del sistema di navigazione (se montato)

o  Carte carburante

o Copribagagli

o Set di utensili

o Set ruota di scorta/pneumatico

o Cavo di ricarica per veicoli elettrici

Lista di controllo per la restituzi-
one del veicolo

Assistenza 24 h nazionale: 0800 0240 0240
Assistenza 24 h internazionale: +41 800 0240 0240

Furto del veicolo
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Il furto di un veicolo in Svizzera deve essere denuncia-
to immediatamente presso il più vicino posto di polizia. 
Si prega di contattare immediatamente la nostra Assis-
tenza 24 h:

0800 0240 0240

In caso di furto del veicolo all’estero, oltre alla denun-
cia presso la polizia locale è necessario informare 
anche l’ufficio di polizia svizzero e presentarvi una 
denuncia.

Si prega di inviare il rapporto della polizia unitamente 
alla dichiarazione di sinistro

per e-mail info@mf-fleetmanagement.ch

oppure

per posta all’indirizzo  MF Fleetmanagement AG
 Gestione sinistri
 Flughofstrasse 37
 8152 Glattbrugg



MF Fleetmanagement AG
Flughofstrasse 37
8152 Glattbrugg
Telefono 044 496 80 00
info@mf-fleetmanagement.ch

www.mf-fleetmanagement.ch


