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Istruzioni; acquisto di una carta deposito 

1. Vai alla home page del nostro sito www.flaga.ch e porta il puntatore del mouse sulla voce del 
menu «Bombole di gas» (non cliccare). Comparirà come sottomenu l’opzione «Carta deposito». 
Clicca su questa voce. In alternativa puoi inserire direttamente nella barra del browser l’indirizzo 
www.flaga.ch/it/carta-deposito 

Se non dovesse funzionare, scorri la pagina verso il basso.  Nella sezione «Links» troverai la voce 
«Carta deposito».

2. Porta il puntatore del mouse sulla carta deposito desiderata (acciaio o composita) e clicca su 
«Aggiungi al carrello».

3. Comparirà una barra rossa con l’invito a creare un account. Clicca su «Registrati ora» nella parte 
destra della barra. 
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4. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e scegli una password.

5. Ripeti i passaggi 1, 2 e 3.  

6. Clicca ora sul campo grigio «Procedi con l’ordine».

7. Compila tutti i campi obbligatori (contrassegnati con l’asterisco). 

8. Se l’indirizzo di consegna è diverso dall’indirizzo di fatturazione, puoi selezionare «Spedire ad un 
indirizzo differente?». 

9. Conferma di aver letto e accettato i termini e le condizioni del sito web e clicca su  
«Effettua ordine» 
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10. Seleziona il metodo di pagamento desiderato e segui le istruzioni.  

11. 11. Dopo aver concluso con successo l’acquisto riceverai una conferma dell’ordine all’indirizzo 
e-mail indicato.  
 
La richiesta sarà ora verificata ed elaborata da FLAGA Suisse. La consegna sarà effettuata entro 
circa 2 settimane. È possibile ordinare al massimo 1 carta deposito a persona. 
 
Consiglio: se non sai dove puoi restituire la bombola di gas puoi consultare la nostra mappa  
dei punti vendita. Inserisci la tua località. Compariranno i nostri punti vendita nella tua zona.  
www.flaga.ch/it/punti-vendita 
 
In caso di domande o dubbi rivolgiti al nostro personale al numero 071 388 00 60 o per e-mail 
all’indirizzo info@flaga.ch
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