VANTAGGI

La Quinto CARD è un’iniziativa di “marketing territoriale”, che sta riscuotendo
un discreto successo ed ha diversi scopi:
•
•
•
•

Promuovere le attività commerciali presenti nel Comune
Far conoscere le offerte delle associazioni culturali, sportive e ricreative presenti
nella regione che rappresentano una grande ricchezza per l’intera società della Valle
Fidelizzare il cittadino domiciliato, facendogli conoscere alcune iniziative che
portano vantaggi economici interessanti
Suscitare interesse nei cittadini residenti in altri Comuni.

L’opuscolo vi informa delle varie agevolazioni che si possono ottenere presentando
la Quinto Card. Nel corso dell’anno ci possono essere dei cambiamenti e in tal caso
le informazioni verranno indicate sul sito www.tiquinto.ch e tramite newsletter.
Il Municipio desidera far passare il messaggio che vivere a Quinto è sinonimo di
buona qualità di vita e che in Valle si sta bene! Con il nostro slogan “Quinto: ai
confini della città - immersi nella natura” si vogliono attrarre nuovi residenti.
Lavorare nelle città e rientrare a casa alla sera per godersi la tranquillità è fattibile.
Il Municipio desidera nuovamente suggerire alla popolazione di valutare bene
dove compiere i propri acquisti di ogni genere, optando per garage, negozi, commerci, esercizi pubblici locali. Così facendo il cittadino contribuisce a mantenere
importanti forze di lavoro nel proprio Comune.
Purtroppo l’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus non permette e/o non
permetterà di svolgere alcune attività sia sportive che culturali che all’interno del
nostro opuscolo vengono proposte. L’auspicio è che questa situazione migliori al
più presto e che si possa tornare alla normalità.

www.tiquinto.ch

Prestazioni del Comune
e delle aziende comunali

COMUNE DI QUINTO

tiquinto.ch

- Consegna alle famiglie di 30 sacchi da 35L gratuiti per ogni bambino di età fino ai 3 anni
- Consegna di 50 sacchi gratuiti ad anziani con problemi di salute con la presentazione
del certificato medico (30 entro il 30.06 e 20 entro il 31.12)
- Settimana verde e settimana bianca ai bambini di scuola elementare
- Grazie all’accordo con il Consorzio manutenzione strade, i possessori della Quinto CARD
hanno diritto a transitare sulle strade consortili in deroga al divieto di transito
- Pranzo anziani
- Evento per i 18.enni
- Adesione al progetto Easy Vote: la politica spiegata in modo semplice ai giovani dai 18
ai 25 anni (www.easyvote.ch)
- Accesso alla piscina comunale a condizioni vantaggiose
- Entrata gratuita ad eventuali concerti a pagamento organizzati dal Comune
- Sconto del 50% sugli abbonamenti annuali ai posteggi di Cadagno e Ritom.

AGEVOLAZIONI ECOLOGICHE

tiquinto.ch

- Rimborso del 10% fino a un massimo di fr. 300.– sull’acquisto di una bicicletta elettrica
- Partecipazione di fr. 500.– sull’acquisto di automobili ecologiche ibride presso un garage
del Comune

TRASPORTI PUBBLICI
FAMIGLIE (BAMBINI - STUDENTI - APPRENDISTI)

- Partecipazione al 50% della spesa di acquisto dell’abbonamento del giovane che si trova
agli studi post-obbligatori (max 22 anni) fino ad un massimo di fr. 500.–. Gli apprendisti
che lavorano/studiano in Ticino hanno diritto ad un sussidio cantonale del 40 % della
spesa dell’abbonamento; in questo caso il Comune riconosce l’importo mancante affinché alle famiglie il titolo di trasporto costi il 50 % della spesa globale.
- Contributo del 10% alle famiglie di bambini di SE e SM (scuole obbligatorie) che non ricevono l’abbonamento Arcobaleno per il trasporto casa-scuola, fino ad un massimo di fr. 50.–.
ADULTI

- Rimborso del 10% per abbonamento di trasporto annuale, fino ad un massimo di fr. 300.–
- Partecipazione di fr. 75.– alle spese dell’abbonamento annuale metà prezzo delle FFS
(di fr. 185.–) e di fr. 50.– per il rinnovo.
(I rimborsi inerenti ai trasporti pubblici devono essere richiesti in cancelleria presentando
l’originale titolo di trasporto e la ricevuta del pagamento. La restituzione in contanti avviene fino ad un massimo di Fr. 200.–. Per importi superiori dovranno essere consegnate
le coordinate bancarie/postali).

FUNICOLARE RITOM SA
- Sconto del 50% sulle tariffe singole adulti o giovani.

ritom.ch

Prestazioni associazioni
culturali e sportive

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 alcune prestazioni di associazioni
sportive, culturali e sportive non possono essere riscosse perché alcune attività sono
sospese o cambiate.
Cinema Leventina, Airolo

cinemaleventina.ch

Sconto di fr. 5.– sul biglietto d’entrata per le proiezioni del mercoledì.
Giornico

museodileventina.ch

Museo di Leventina

Museo di Leventina, Giornico

museodileventina.ch

Entrata gratuita su presentazione della Quinto CARD.
Teatro Sociale, Bellinzona

teatrosociale.ch

Rimborso di fr. 10.– sul biglietto d’entrata per qualsiasi spettacolo in cartellone
(da richiedere in cancelleria presentando il biglietto).
Associazione Tennis, Audan

tennisambri.ch

Sconto di fr. 20.– su ogni abbonamento stagionale ragazzi, giovani o adulti.
Palestra di arrampicata SAT, Ambrì

satritom.ch

- Sconto di fr. 20.– sull’abbonamento annuale adulti
- Sconto di fr. 10.– sull’abbonamento annuale ragazzi
- Sconto di fr. 20.– sui corsi settimanali invernali o estivi
- Sconto di fr. 10.– sui corsi indoor o outdoor di arrampicata ragazzi e adulti
(da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).
Acqua Gym, Ambrì o Airolo
Rimborso del 10% sui corsi di Acqua Gym
(da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).
Corsi di nuoto, Ambrì o Airolo
Rimborso del 10% sui corsi di nuoto
(da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).
HCAP

hcap.ch

- Sconto del 10% sugli abbonamenti (dedotto direttamente sulla fattura).
- Un biglietto d’entrata per famiglia agli spalti gratuito per ogni partita casalinga
fino ad esaurimento.
Gli interessati devono annunciarsi in cancelleria qualche giorno prima della partita.
L’assegnazione avviene a rotazione onde non privilegiare alcun cittadino.
- Sconto del 10% per acquisti al Fan’s shop.

Prestazioni associazioni
culturali e sportive

Fitness “La Fenice”, Ambrì

lafenice.ch

Rimborso 10% sui diversi abbonamenti rilasciati dal centro fitness
(da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).
Ski Card Leventina

airolo.ch/funivie

Viene riproposta la Ski Card Leventina: un unico abbonamento per tutti gli impianti
sciistici della Leventina. Ai possessori della Quinto CARD il Comune di Quinto
concede il rimborso del 10% da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo
di pagamento. Il Municipio invita la popolazione a partecipare a questa iniziativa a
sostegno della società Valbianca SA di cui il Comune è azionista.
Splash & Spa, Rivera

splashespa.ch

Sconto del 20% sull’entrata Splash e Spa di Rivera su presentazione della Quinto CARD.
Federazione cinofila ticinese

www.fcti.ch

10% di sconto sui corsi OPAn che danno una prima infarinatura sulla teoria e
sull’educazione di base per i proprietari di cani. Il costo del corso è di fr. 150.–
compreso il 1° esame pratico (da richiedere in cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).

Agevolazioni dall’economia privata
Bontà Siciliane, Ambrì-Piotta
di Franco Lo Voi, bar - chiosco - bistrot / 076 650 97 86 - bontasiciliane@bluewin.ch
Chiosco della stazione ferroviaria di Ambrì e nei mesi estivi apertura presso chiosco
Funicolare Ritom di Piotta.
- Sconto del 5% e consegna a domicilio a fr. 5.– su ordini di dolci per almeno fr. 60.–.
- Sconto del 10% e consegna a domicilio gratuita su ordini di dolci per almeno fr. 120.–.
Butea da Quint, negozio-atelier di gioielli, Quinto
di Giulia Taragnoli, orafa-gioielliere
Creazioni, riparazioni, consulenze, ritiro oro da fondere.
Preferibilmente su appuntamento.
091 868 12 00 - negozio@buteadaquint.ch
Sconto del 5% sui gioielli esposti in negozio.
Offre inoltre il taglio di un sasso in ciondolo (del valore di 80.–)
per chi richiede creazioni personalizzate sopra gli 800.–.

buteadaquint.ch

Agevolazioni dall’economia privata

CON...TATTO massaggio infantile, Deggio
di Carla Acquistapace Comisetti, insegnante diplomata IAIM
079 265 18 21 - carla.comisetti@hotmail.com
gruppo Facebook: CON ... TATTO massaggio infantile
Sconto di fr. 10.– su corsi di massaggio infantile IAIM in gruppo, individuali,
a domicilio (a partire da fr. 150.–).
CRAI negozio alimentari, Ambrì
091 868 11 80
Ogni 1. sabato del mese sconto del 10% sulla spesa superiore a fr. 100.–
(esclusi tabacchi e superalcoolici).
Danilo Gobbi, broker assicurativo, Piotta
076 5631310 – danilo.gobbi@tesaxe.ch
Consulenza assicurativa e finanziaria neutrale
Informazioni e diverse alternative di cassa malati, assicurazione vita,
perdita salario e assicurazioni del ramo cose.
Agente per il Ticino di Emmental Assicurazione e di Agrisano cassa malati
(e assicurazioni per personale agricolo).
Garage Celio sagl, Ambrì

garagecelio.ch

091 868 16 03 – info@garagecelio.ch
Con l’acquisto di un nuovo veicolo il Garage Celio Sagl offre ai possessori
della Quinto CARD il primo servizio di manutenzione (annuale) gratuito.
Idro – termo – sanitari ALPI Sagl, Ambrì

idroalpi.ch

091 880 20 16 - idroalpi@bluewin.ch
Impianti sanitari - Impianti riscaldamento
Impianti energia alternativa - Lattoniere edile
Sconto del 5% su tutti i lavori riguardanti impianti sanitari,
impianti di riscaldamento e opere da lattoniere.
Motel Gottardo Sud, Piotta

gottardosud.ch

091 873 60 60 - info@gottardo-sud.ch
60 Camere con doccia, WC, televisione, Wi-Fi / Ampio salone lounge
con caminetto / Sale per conferenze e seminari.
Ampio parcheggio gratuito anche per bus / Reception aperta 24 ore su 24
Sconto del 10% sul prezzo della camera. Per i vostri parenti e amici in visita!

Agevolazioni dall’economia privata

nitoha
S T U D I O G R A F I CO

NITOHA – Studio grafico da Anja Hendel, Deggio

nitoha.ch

Nucleo Deggio, 6777 Quinto
079 253 03 22 - anja.hendel@bluewin.ch
Sconto del 5% per prestazioni di grafica / comunicazione visiva,
come logo, biglietto da visita, carta intestata, bolletta di consegna,
adesivo, volantino, etichetta e imballaggio.
NON TI SCORDAR DI ME, Piotta

depshop.ch

di Daniela Delfoc
076 369 68 20 - info@danieladelfoc.com
Sconto del 10% a partire da fr. 10.00 su: cartoleria, gioielleria, giocattoli
(lego 5%), merceria, hobbistica e sui vestiti di carnevale
(esclusi gli articoli già scontati o a prezzi fissi per es. Sabbiarelli, ecc.).
Touring Club Svizzero - Sezione Ticino, Rivera

tcs-ticino.ch

Informazioni e iscrizioni ufficio corsi TCS Rivera:
091 935 91 21
Per i giovani domiciliati nel Comune di Quinto sconto di fr. 50.–
sulle quote d’iscrizione ai corsi:
- “Junior Driving Scruengo” (preparazione all’esame teorico per 16-18 anni).
- “Corsi formazione 2 fasi” (per l’ottenimento della licenza di circolazione definitiva).
Zamberlani Vini SA, Piotta

zamberlani.ch

091 868 11 33 - info@zamberlani.ch
Sconto del 5% sul ricco assortimento di vini, grappe e altri prodotti in enoteca.

Eventi

GRANFONDO SAN GOTTARDO

granfondosangottardo.com

Tutti gli anni in luglio si svolge questa gara ciclistica che attira appassionati
di questo sport da tutto il mondo, nelle passate edizioni si sono addirittura
raggiunti i 1’100 partecipanti. Sul sito ufficiale sono pubblicate tutte le informazioni relative all’evento ed è possibile eseguire l’iscrizione online. Ai possessori
della Quinto CARD il Municipio concede un rimborso di fr. 30.– sulla tassa di
iscrizione (da richiedere in Cancelleria presentando il giustificativo di pagamento).

CON IL SOSTEGNO DI

091 873 66 06

www.pgq.ch, 091 868 11 10

091 868 10 10

091 868 18 50
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