
SVIZZERA

TABELLA DEI CANONI SHELL CARD
PER AUTO E FURGONI IN SVIZZERA

Canone di base Descrizione Comfort Flex

Spesa di attivazione 29,90 29,90 CHF una volta per cliente

Commissione di gestione del conto 5,00 - CHF mensili per account

Shell nazionale accesso alla rete di stazioni Shell in Svizzera

Copertura multi-network accesso alla rete di partner Shell Card in Svizzera 1,50 CHF mensili per carta

Operazioni all'estero
nella rete Shell 1,50 % dell'importo lordo della fattura*

rete di partner di accettazione 1,75 % dell'importo lordo della fattura*

Sicurezza Descrizione Comfort Flex

Chip & PIN carta con chip EMV

Monitoraggio in tempo reale controllo attività insolite sul Suo Conto Shell Card

Funzioni di sicurezza avanzate in Shell Fleet Hub 9,90 CHF mensili per carta

Contributi amministrativi Descrizione Comfort / Flex

Ordine carte, blocco carte,  
PIN-Reminder, limiti e restrizioni, 
copie di fatture, report 

tramite Shell Fleet Hub

tramite Customer Service Center 12,00 CHF per azione

Fattura cartacea 7,50 CHF per fattura

Tassa per la sostituzione della carta smarrimento, furto, danno 12,00 CHF per azione

Spese aggiuntive in caso di ritardo nel 
pagamento e per addebito insoluto 25,00 CHF per incidente

Sostenibilità Descrizione Citytarif Tarif Flex

Canone pacchetto 5,00 3,00 CHF mensili per carta

E-Mobility
nazionale 0,35 CHF per transazione

internazionale 0,50 0,50 CHF per transazione

Prezzo di compensazione del CO2

Prezzo per unità (litro/chilogrammo) di carburante 
acquistato con Shell Card, per compensare le 
emissioni di CO2 prodotte

0,03 CHF per litro

Servizi digitali Descrizione Comfort Flex

Shell Fleet Hub con funzioni di base

Fatturazione elettronica (e-Invoicing) tramite Shell Fleet Hub

Dati per la fatturazione elettronica 5,00 CHF per fattura

Si applica inoltre l’IVA prevista dalla legge.
*  Il contributo / canone (netto) viene calcolato in base all’importo lordo della fattura, ovvero come percentuale dell’importo totale della fattura, IVA inclusa, per il rispettivo servizio 

utilizzato. Il contributo / canone netto definito è da intendersi altresì al netto dell’IVA prevista dalla legge.Ag
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