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Guida sull'approvvigionamento 
finanziario 

 
Chi ha accesso quando e come a un conto? 
In caso di bisogno e su richiesta, i militari attivi nella funzione di quartiermastro ricevono un 
proprio conto PostFinance. La relativa richiesta deve essere inoltrata alla Contabilità della 
truppa dell'esercito (Cont trp Es), al più tardi otto settimane prima dell'inizio del servizio. 
I contabili di truppa (conta trp) o i furieri (fur) ricevono un conto proprio soltanto in casi eccezio-
nali. La Cont trp Es decide in merito all’apertura di un conto. 
 
Che cosa rientra in un conto PostFinance 
• Sette carte PostFinance; 
• codici PIN; 
• accesso all'e-finance con i documenti necessari. 
 
Richieste di approvvigionamento finanziario per SIF 
Al più tardi sei settimane prima dell’inizio del servizio occorre inviare alla Cont trp Es il formulario 
17.018 «Prima ordinazione in materia di approvvigionamento finanziario» debitamente compi-
lato.  
È possibile scaricarlo all'indirizzo www.truppenrechnungswesen.ch; una volta consegnato viene 
inviata una conferma scritta. 
 
Richieste di approvvigionamento finanziario per SIB 
Le richieste di approvvigionamento finanziario sono definite conformemente agli accordi tra le 
finanze BLEs/Cont trp Es e la truppa. 
 
Limiti per l'avente diritto di firma (titolare del conto e persona autorizzata) 
• prelievi illimitati allo sportello soltanto previa procura;  
• limite della carta per l’acquisto di merci fino a 10 000,00 CHF al giorno per carta;  
• limite della carta per il prelievo in contanti al Postomat fino a 1000,00 CHF al giorno per 

carta; 
• limite della carta CHF 20 000. 00 al mese per carta; 
• limite massimo 100 000,00 al mese per tutte le carte; 
• pagamento con polizze di versamento allo sportello con carta senza limite, soltanto previa 

procura. 
 
Prelievo in contanti 
Il prelievo in contanti è possibile presso le filiali della Posta e le filiali della posta da campo. Gli 
importi di una certa entità devono essere annunciati anticipatamente (obbligo di esibire un do-
cumento di legittimazione). 
 
Prestazioni di PostFinance 
• prelievo in contanti allo sportello postale e ai Postomat (soltanto in Svizzera); 
• pagamento di merci e servizi; 
• pagamento di fatture allo sportello postale; 
• e-finance 
• app di PostFinance (solo consultazione del saldo e dei movimenti). 
 
Contatti 
Internet: www.truppenrechnungswesen.ch 
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