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Condizione complementare (CC) Prezzo unitario di ricarica 
 
swisscharge.ch AG (di seguito denominata «swisscharge.ch») e AXA Assicurazioni SA (di seguito deno-
minata «AXA») consentono agli stipulanti delle assicurazioni veicoli a motore AXA e ai clienti con un 
abbonamento auto di AXA Mobility Services AG (di seguito "AMS") di effettuare la ricarica del proprio 
mezzo a prezzo unitario. 
 
Registrazione 
Al fine di semplificare la procedura, AXA può avviare la registrazione trasmettendo a swisscharge.ch i 
dati personali della propria clientela (ad es. cognome, nome, e-mail, indirizzo). 
 
Scambio di dati 
In aggiunta all'articolo 10 delle Condizioni generali di contratto per la fornitura di servizi di mobilità 
elettrica, tra swisscharge.ch e AXA e i dati del cliente Auto-Abo con AMS vengono periodicamente 
scambiati per l'identificazione del cliente AXA o del cliente AMS.  
 
Durante il processo di verifica, AXA si assicura che il cliente abbia un'assicurazione per veicoli a motore 
e che la persona abbia diritto all'offerta speciale. swisscharge.ch e AXA si riservano il diritto di esigere il 
rimborso delle prestazioni erroneamente versate. Per garantire l'esattezza dei dati e semplificare il pro-
cesso di verifica, i dati inseriti erroneamente durante la registrazione possono essere corretti da AXA su 
swisscharge.ch. 
 
Formazione del prezzo 
Il cliente usufruisci di un prezzo unitario presso tutte le stazioni di ricarica della rete swisscharge.ch in 
Svizzera e in Europa. Esiste un prezzo unitario specifico per punti di ricarica DC e AC. I prezzi vengono 
periodicamente verificati e possono essere modificati. Il cliente può informarsi sul prezzo unitario vi-
gente consultando l’app swisscharge.ch. swisscharge.ch informa il cliente in caso di modifiche del 
prezzo unitario. Il prezzo unitario non si applica alle stazioni di ricarica dei partner in roaming.  
 
AXA può concedere uno sconto sui prezzi unitari di ricarica di swisscharge.ch. Gli sconti in oggetto 
sono concessi su base volontaria e possono essere applicati ovvero revocati in qualunque momento da 
AXA. Non sussiste alcun diritto del cliente allo sconto in oggetto. Eventuali sconti concessi si inten-
dono già inclusi nel prezzo unitario. 
 
Disdetta 
Non appena il cliente disdice l'assicurazione veicoli a motore presso AXA o non ha più un veicolo elet-
trico o ibrido assicurato, oppure non ha più un abbonamento auto di AMS con un veicolo elettrico o 
ibrido, il cliente è tenuto a comunicarlo immediatamente a swisscharge.ch (info@swisscharge.ch). Il di-
ritto di addebito al prezzo uniforme scadrà quindi. Il cliente sarà informato via e-mail da 
swisscharge.ch della disattivazione del conto cliente. 


