
Azione Moneta Valposchiavo 
un’idea di Artigiani & Commercianti 
Valposchiavo 

Nome 

Indirizzo 

Cognome 

 

CAP e luogo 

Telefono (facoltativo)  

E-mail (facoltativa)

Paghi CHF 140, 
ma vale CHF 200!

Valevole 
dal 25.04.2017 

al 25.06.2017

Emissione della Moneta Valposchiavo
Contenuto  6 pezzi da CHF 10 e 7 pezzi da CHF 20
Valore del blocchetto  CHF 200
Prezzo per il cittadino  CHF 140, quindi 30% di sconto
Comune di Poschiavo  dispone di 300 blocchetti 
Comune di Brusio  dispone di 100 blocchetti
Controllo  mediante il numero prestampato
 

I pezzi sono numerati e non possono 
essere duplicati o falsificati. 

Lista delle aziende che possono 
accettare Moneta Valposchiavo  

www.ac-v.ch/aziende-associate

1. Il cittadino presenta il talloncino compilato presso il negozio Coiffeur 3 per Poschiavo,  
rispettivamente per Brusio presso il negozio Jockey Textil-Shop a Zalende (Campascio) 

2. Il talloncino sarà ritirato dal negozio distributore ufficiale di Moneta Valposchiavo il quale vende  
al cittadino un blocchetto di Moneta Valposchiavo, incassando subito CHF 140 (anziché CHF 200) 

3. Il numero dei blocchetti è limitato: 300 per Poschiavo, 100 per Brusio (primo ad entrare, primo ad uscire) 

4. Ogni fuoco ha il diritto al ritiro di un blocchetto di Moneta Valposchiavo

Regole dell’azione  
Ogni fuoco riceve un foglio pubblicitario munito di talloncino, 
che va riempito dal capo famiglia con le proprie credenziali (solo 
uno per ogni fuoco residente in Valposchiavo), da staccare e compilare



Acquisto blocchetto presso i punti di distribuzione dei due Comuni
•	 Distributori ufficiali di Moneta Valposchiavo:  

Coiffeur 3 a Poschiavo e Jockey Textil Shop a Zalende (Campascio).   

•	 Artigiani & Commercianti ritira settimanalmente il denaro incassato. 

•	 Artigiani & Commercianti paga mensilmente  alle aziende il 100% del corrispettivo incassato per la 
vendita di prodotti-servizi. 

•	 La differenza di CHF 60 è assunta dal Comune di Poschiavo, rispettivamente dal Comune di Brusio

Utilizzo Moneta Valposchiavo 
•	 Il cittadino può acquistare presso qualsiasi negozio, azienda, artigiano, commerciante, che sia membro della 

Artigiani & Commercianti. Il cittadino di Poschiavo può comprare pure nel Comune di Brusio e viceversa. 

•	 Il cittadino può pagare la merce, il servizio, ecc. con i biglietti “Moneta Valposchiavo”.  
Non può farsi restituire il resto in CHF; deve quindi utilizzare la moneta per intero. 

•	 Alla fine di questa azione - dopo il 25 giugno 2017 - l’azienda invia le banconote di Moneta Valposchiavo 
a Artigiani & Commercianti: “ACV, Amianti 579A, 7745 Li Curt” per l’incasso oppure le consegna in busta 
chiusa allo sportello della banca UBS di Poschiavo. 

•	 I pagamenti avvengono soltanto sul conto bancario dell’azienda.

Chi contribuisce all’azione
Artigiani & Commercianti Valposchiavo provvede all’organizzazione, alla stampa e alla distribuzione  
dell’AZIONE per un costo totale di CHF 5’000.
Il Comune di Poschiavo ed il Comune di Brusio si assumono il 30% del costo generato dai propri cittadini.

Perché partecipare a questa azione quale cittadino e quale commerciante
•	 È un dovere etico del cittadino far circolare a livello regionale una parte del guadagno percepito in Svizzera. 

•	 Il sistema favorisce un’economia sana per la nostra regione. 

•	 Le nostre aziende valligiane cercano di aumentare il nostro benessere in Svizzera. 

•	 Le aziende garantiscono impieghi, salari migliori e posti di apprendistato. Perciò esse vanno sostenute.

Per questa azione unica non vien intrattenuta alcuna altra corrispondenza. Qualsiasi via legale non é perseguibile

SHOP ZALENDE

Lista delle aziende che possono accettare Moneta Valposchiavo  
www.ac-v.ch/aziende-associate
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