
 
  

 
 
 

 
 
 

Circolare n. 114 

Saronno, 15 giugno 2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

CRA FNM RINNOVA LA CONVENZIONE CON E-VAI 

 
Usa il car sharing elettrico e E-Vai e approfitta delle tariffe speciali riservate ai soci CRA. 

  

Le tariffe comprendono: il costo dell’energia, l’accesso gratuito alle aree a traffico limitato (es. area C di Milano) e il 
parcheggio gratuito su strisce gialle e blu nei principali comuni Lombardi.  

  

Con E-vai puoi muoverti in tutta Lombardia nel pieno rispetto dell’ambiente. 

E-Vai è presente negli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio, nelle principali stazioni della rete RFI e 
FERROVIENORD delle Lombardia, tra cui per esempio Milano Cadorna e Saronno e in oltre 60 località della Lombardia. 
Scopri tutti gli  e-vai  Point su  www.e-vai.com  o nella nostra app e-vai 
 
COME ISCRIVERSI PER USUFRUIRE DELLE TARIFFE SPECIALI: 
registrati su www.e-vai.com o sull’app e-vai e  inserisci il codice promozionale “CRAFNM” nell’apposito campo e anche 
nel campo azienda. 
 
 COME PRENOTARE IL SERVIZIO: 

• TARIFFA ORARIA E GIORNALIERA:    tramite app e-vai, il sito  www.e-vai.com  
• TARIFFA SETTIMANALE E MENSILE:  tramite numero verde 800 77 44 55 

 
COME PAGARE:  

-        con carta di credito direttamente sul sito www.e-vai.com e app e-vai; 

-        pagamento a ruolo paga : ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla mail  
crafnm@crafnm.it con oggetto  “Ruolo paga E-vai”, indicando nome-cognome-cid-importo richiesto; 

-     voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale https://welfare.fnmgroup.it/ o https://welfare.trenord.it/ nella sezione  
      ludico-ricreativa, utilizzando il credito Welfare. 
 

 
 Per maggiori info vai sul sito www.e-vai.com o chiama il numero verde (sempre attivo) 800 77 44 55. 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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