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REGOLAMENTO STAMPE / FOTOCOPIE 
 
Crediti di stampa per studenti 
 
Il credito di stampa / fotocopie, assegnato all’inizio del semestre, è definito come segue: 

• per studenti del 1° anno Bachelor    fr. 250 a semestre* 

• per studenti del 2° e 3° anno Bachelor   fr. 325 a semestre* 

• per studenti del Master     fr. 325 a semestre* 

• per studenti del Master diplomandi        supplementari fr. 200 ** 

• per studenti in pratica / congedo / out   nessun credito 
 
* una deduzione fino all’intero importo è possibile per ogni eventuale semestre frequentato a distanza 
**fino ad un credito massimo complessivo di CHF 850 

 
A credito esaurito non sarà più possibile stampare / fotocopiare. Si potrà in qualsiasi momento 
aumentare il credito versando almeno fr. 50 presso la ricezione, in Villa Argentina.  
Il credito residuo non è cedibile e viene cumulato con quello dell’anno successivo. Non è 
previsto un rimborso per l’eventuale credito residuo cumulato alla fine del ciclo di studi, ad 
eccezione di eventuali ricariche acquistate nell’ultimo semestre frequentato, purché l'importo sia 
inferiore al credito residuo rimanente. 
 
Costo delle stampe / fotocopie 

 

 Plot a colori Plot in bianco e nero 

 fr. 5.00 al m² fr. 2.00 al m² 

 

• Le stampe non ancora processate che vengono cancellate dalla coda di stampa non sono 
addebitate 

• Le stampe processate ma non prodotte dalla stampante possono essere risarcite solo 
dall’helpdesk 

• Le stampe cancellate dal pannello del plotter possono essere risarcite solo dall’helpdesk 
fornendo la prova della loro effettiva cancellazione 

 
Il credito residuo viene automaticamente visualizzato a video ad ogni login sui PC della scuola, il 
dettaglio sulle stampe effettuate è consultabile collegandosi all’indirizzo: 
 

http://printers.arc.usi.ch/ 
 

 

Il credito è personale ed utilizzabile solo per scopi inerenti le necessità didattiche. L’amministrazione 
si riserva di azzerare il credito in caso di uso improprio. 
I parametri menzionati sono soggetti a variazione in caso di necessità, previa informazione. 
 

Il Vostro IT Team 

Formato Stampe a colori Stampe in bianco e nero 

A3 fr. 1.00 per pagina fr. 0.20 per pagina 

A4 fr. 0.60 per pagina fr. 0.10 per pagina 

Fronte retro - fr. 0.03 sconto per pagina 


