
Per ricevere e pagare la bolletta elettrica hai a disposizione le seguenti possibilità: 

 Tramite posta con il bollettino di pagamento allegato 
 

 Tramite E-Mail in formato PDF 
 

 Tramite E-Banking come E-fattura 

Cosa devo fare per cambiare la modalità di spedizione della fattura?  

Per cambiare la modalità di spedizione della fattura basta comunicarcelo telefonicamente oppure 
scegliere l‘opzione desiderata alla posizione «modalità di pagamento» alla voce «le tue fatture» nella 
nostra area clienti. 

Ricevere 
la bolletta 

Come ricevere e pagare la bolletta elettrica 

Pagamenti in Euro Pagamenti in CHF  

Banca Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, 
CH-7500 St. Moritz 

CREDIT SUISSE AG,  
CH-7500 St. Moritz 

IBAN CH21 0825 2012 7247 C000 E CH14 0483 5033 0200 7155 5 

SWIFT POSOCH22XXX CRESCHZZ80A 

Titolare St. Moritz Energie, CH-7500 St. Moritz 

Nota Si prega di scrivere il numero del conto nella casella per le osservazioni. 

Pagare la 
bolletta 

dall‘ 

ESTERO 

Pagamenti in CHF 

Istituto PostFinance AG 

IBAN CH10 0900 0000 7000 0192 1 

Konto 70-192-1 

Titolare St. Moritz Energie, CH-7500 St. Moritz 

Nota Si prega di scrivere il numero del conto nella casella per le osservazioni. 

 Tramite un bollettino di pagamento, compliato con i seguenti dati: 

 Tramite E-Banking riportando manualmente i dati oppure confermado l’ordine di 

pagamento della E-fattura. 

Nella nostra area clienti sono archiviate tutte le tue fatture e puoi cambiare la modalità di pagamento della tua bolletta. 

 All’ufficio postale tramite il bollettino di pagamento precompliato. 
 

 Tramite E-Banking riportando manualmente i dati oppure confermado l’ordine di pagamento 
della E-fattura. 

 

 Tramite pagamento automatico, incaricando la tua banca (con il modulo LSV+) o la posta (con 
il modulo Debit Direct) di addebitare i costi della bolletta direttamente dal tuo conto bancario o 
postale. 
 

 Tramite un bollettino di pagamento, compliato con i seguenti dati: 

 

Pagare la 
bolletta 

dalla 

SVIZZERA 


