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Instruzioni Prenotazione (mYard) 
 
Prenotazione di una finestra temporale per la consegna / raccolta di merci 
nazionali 
 
Si prega di notare che accettiamo consegne e ritiro solo dopo aver fatto una riservatione nel nostro sistema di 
gestione della finestra temporale. 
 
Prenotare un appuntamento è semplice e veloce: 

- Compilare il modulo prenotazione nazionale. 
- Invia il modulo compilato a mvb.anlieferung@mvb.ch. 
- A breve riceverai una conferma della prenotazione incluso il codice di accesso. 
- Rendere disponibile il biglietto al rispettivo conducente. L’autista ha accesso all’area con il biglietto 

(numero di viaggio, codice a barre). 
 
Se è necessario posticipare o annullare una prenotazione, si prega di avvisare immediatamente 
mvb.anlieferung@mvb.ch. 
 
Troverete informazioni sulla procedura nel nostro ufficio sotto i documenti. Si prega di notare anche le regole del 
tribunale. 
 
Hai domande sul sistema di gestione delle fasce orarie? Allora controlla le nostre FAQ o invia un’email a 
mYard_Koordinator@mvb.ch. 
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Prenotazione di una finestra temporale per la consegna / raccolta di merci 
internazionali 
 
Si prega di notare che accettiamo consegne e ritiro solo dopo aver fatto una riservatione nel nostro sistema di 
gestione della finestra temporale. 
 
Prenotare un appuntamento è semplice e veloce: 

- Compila il modulo registrazione internazionale. 
- Invia il modulo compilato a deliverymvs@mgb.ch  
- A breve riceverai una conferma della prenotazione dell’appuntamento incluso un biglietto. 
- Rendere disponibile il biglietto al rispettivo conducente. L’autista ha accesso all’area con il biglietto 

(numero di viaggio, codice a barre). 
 
Se devi posticipare o annullare una prenotazione, ti preghiamo di avvisarci immediatamente all’indirizzo 
deliverymvs@mgb.ch. 
 
Troverete informazioni sulla procedura nel nostro ufficio sotto i documenti. Si prega di notare anche le regole del 
tribunale. 
 
Hai domande sul sistema di gestione delle fasce orarie? Allora controlla le nostre FAQ o invia un’email a 
mYard_Koordinator@mvb.ch. 
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Domanda di accesso per fornitori di servizi / artigiani / operai edili / altri 
 
Notare che, concediamo l’accesso alla nostra area, solo dopo precedente registrazione. L’accesso all’area è 
possibile, solo con un codice di accesso.  
 
La registrazione è semplice e veloce: 

- All’arrivo al MVB, registrarsi alla ricezione. 
- Riceverai un codice che ti dà accesso all’area. Il codice può essere riutilizzato finché è attivo. 

 
Troverete informazioni sulla procedura nel nostro ufficio sotto i documenti. Si prega di notare anche le regole del 
tribunale. 
 
Hai domande sul sistema di gestione delle fasce orarie? Allora controlla le nostre FAQ o invia un’email a 
mYard_Koordinator@mvb.ch o chiama la nostra sede +41 62 855 6111. 
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