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Appendice 8

BEBECO-CARD

1 Uso
La BEBECO-CARD serve per il ritiro ed il rifornimento di carburanti (carbu-
ranti, lubrificanti e prodotti di manutenzione) in tutti i corsi militari nonché in 
occasione di ricognizioni e di visite alla truppa, effettuate con veicoli militari.

Nel contempo essa autorizza l’accesso alle stazioni di servizio della Confe-
derazione. La BEBECO-CARD può essere usata presso tutti i distributori di 
carburanti secondo l’«Elenco dei distributori di carburanti della Confedera-
zione (EDCC)». Nell’EDCC sono indicati le ubicazioni, i prodotti disponibili 
nonché gli orari di rifornimento. A richiesta, presso i distributori di carburan-
ti è possibile stampare le ricevute.

Presso i distributori che non sono muniti di dispositivi automatici, la truppa 
si rifornisce dietro consegna del relativo buono (form 17.31/41). Per garanti-
re un’elaborazione corretta, il buono deve contenere la designazione esatta 
dell’unità.

Il rifornimento nell’ambito del corpo di truppa avviene preferibilmente tra-
mite l’unità di stato maggiore, l’unità di servizio o l’unità di logistica. Questo 
è il sistema migliore per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni con-
cernenti il contingentamento dei carburanti. Il gruppo Finanze, contabilità 
della truppa (BEBECO) può garantire l’assistenza fornendo esclusivamente 
informazioni e valutazioni circa i rifornimenti effettuati presso distributori 
automatici self-service della BLEs. Richieste in tal senso vanno inoltrate alla 
Base logistica dell’esercito (BLEs), Finanze, contabilità della truppa (BEBE-
CO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berna per telefono (0800 85 3003) oppure via 
e-mail lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch.

2 Titolare
Il titolare della BEBECO-CARD è autorizzato a rifornirsi di carburanti presso 
tutti i distributori della Confederazione indicati nell’EDCC.

La BEBECO-CARD rimane di proprietà della Confederazione.

L’addetto al distributore di carburanti è autorizzato a verificare l’identità del 
detentore della carta. 
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3 Validità
Prima della scadenza, il responsabile delle carte riceve automaticamente le 
nuove BEBECO-CARD; quelle vecchie devono essere rispedite spontanea-
mente alla BLEs, Finanze, contabilità della truppa (BEBECO), Viktoriastrasse 
85, 3003 Berna.

4 Responsabilità
Ogni titolare di una BEBECO-CARD è responsabile di conservare separata-
mente la carta e il codice. Egli risponde personalmente della tutela del se-
greto del codice.

In caso di abusi della BEBECO-CARD, l’autore ne risponde secondo gli arti-
coli 135 segg. della Legge militare (LM). È riservato il perseguimento penale.

Il responsabile di una BEBECO-CARD risponde:

• della tenuta di un controllo esatto delle BEBECO-CARD e dei relativi 
codici;

• della consegna tempestiva delle BEBECO-CARD a militari affidabili e 
appositamente istruiti; le carte vengono consegnate dietro ricevuta 
prima dell’inizio del servizio;

• della custodia in un luogo sicuro delle BEBECO-CARD e dei codici;

• della consegna delle BEBECO-CARD in caso di mutazione dei dati per-
sonali. I numeri delle BEBECO-CARD devono essere riportati singolar-
mente nel verbale di consegna. Per i relativi codici occorre compilare 
una lista separata. Il nome e l’indirizzo del successore vanno comuni-
cati alla BLEs, Finanze, contabilità della truppa (BEBECO), Viktoriastras-
se 85, 3003 Berna.

5 Cambiamento di nome e indirizzo
I cambiamenti di nome e di indirizzo del responsabile della BEBECO-CARD 
devono essere notificati immediatamente alla BLEs, Finanze, contabilità del-
la truppa (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berna.

6 Perdita, furto
Occorre notificare immediatamente la perdita o il furto di una BEBECO-CARD 
via telfono (0800 85 3003) o via e-mail lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch alla 
BLEs, Finanze, contabilità della truppa (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 
Berna. Lo stesso vale anche quando una BEBECO-CARD presenta difetti tec-
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nici. Se il responsabile delle carte non fosse in grado di fornire una carta 
sostitutiva, in caso di necessità deve ordinarne una all’indirizzo summen-
zionato. A partire dal momento in cui il detentore della BEBECO-CARD ne 
ha annunciato per scritto la perdita, non è più responsabile in caso di abusi 
della stessa.

Durante le ore d’ufficio l’organo competente summenzionato resta a dispo-
sizione per ulteriori informazioni.

7 Ordinazioni
Le ordinazioni di BEBECO-CARD devono essere inoltrate 4 settimane prima 
dell’impiego auspicato, per posta, via telefono(0800 85 3003) o via e-mail 
lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch.

8 Elenco dei distributori di carburante della 
Confederazione (EDCC)

Assieme alle nuove BEBECO-CARD, vengono inviate separatamente anche 
le lettere con i relativi codici PIN a cui è allegato l’elenco dei distributori di 
carburante della Confederazione (EDCC).

Ulteriori esemplari possono essere ordinati presso la BLEs, Finanze, contabi-
lità della truppa (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berna, via telefono (0800 
85 3003) oppure via e-mail all’indirizzo lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch.

È possibile consultare la versione attuale dell’elenco dei distributori di car-
burante della Confederazione sul seguente sito Internet: www.bebeco.ch.

9 Disposizioni finali
Con la presa in consegna della BEBECO-CARD il richiedente conferma di 
aver ottenuto un esemplare delle «Condizioni generali per l’uso della BEBE-
CO-CARD» e di accettarne il contenuto.

La BLEs, Management BEBECO-Card, si riserva il diritto di adeguare in qual-
siasi momento le «Condizioni generali per l’uso della BEBECO-CARD».


