
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Dati principali

Nome e cognome del/la richiedente

E-mail o nr. di telefono

Titolo del documento

data di consegna

data di ritiro (calcolare min. 2 giorni lavorativi)

Modulo di ordine per la stamperia per fotocopiatura e/o scansione

N.B. 
Per favore inserire sempre il codice, in assenza di questo non si potrà
procedere con la prestazione del servizio. Per la formazione Bachelor,
specificare il codice per SI, SE o SI/SE.

Codice contabile del corso o del progetto

Nr. pagine da copiare

Note / richieste particolari

Opzioni e formato di stampa

□   A4
□   A3

□   bianco/nero
□   colori

□   formato libretto A5
□   formato libretto A4

□   fascicolatura
□   aggraffatura in alto
□   aggraffatura in mezzo doppia□   fogli singoli

□   recto/verso □   bucatura

□   fogli colorati □   plastificazione

□   lucidi □   scansione

Nr. copie richieste

In caso di scansione, il materiale verrà inviato all’indirizzo mail del richiedente. 
È possibile eventualmente fornire al servizio una chiavetta USB.

L’ordine deve essere inoltrato almeno 2 giorni lavorativi prima del 
termine di riconsegna richiesto. In caso di assenza dell’addetta/o 
alla stamperia l’ordine deve essere corredato dal presente modulo 
debitamente compilato in tutte le sue parti. Moduli incompleti non 
permetteranno di evadere l’ordine nei modi e nei tempi richiesti, e 
saranno tenuti in sospeso fino al loro completamento da parte del 
richiedente.

Per quanto riguarda l’invio di file digitali, inviare una mail con:
- titolo del documento e documento allegato
- opzioni di stampa e formato richiesto
- quantità di copie
- codice contabile del corso o del progetto

a: stamperia.dfa@supsi.ch
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