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5. Che cosa cambia concretamente 
per i clienti?

Le novità più importanti in breve: 
• Con lo SwissPass, le e i nostri clienti che intengono acquistare un 

 abbonamento generale o metà-prezzo dovranno sottoscrivere un 
contratto.

• In seguito, il metà-prezzo o l’AG si rinnoveranno automatica-
mente. L’abbonato verrà reso attento in forma scritta in merito al 
prossimo rinnovo del suo titolo di viaggio.

• L’eventuale disdetta dell’abbonamento sarà possibile online, allo 
 sportello o per telefono.

• Non sarà possibile vedere sullo SwissPass quale prestazione possiede 
il suo titolare. Essa infatti non fi gurerà più stampata come fi nora sulla 
carta. 

• La prestazione verrà controllata elettronicamente dal corrispondente 
vettore. 

• Per la verifi ca, il viaggiatore dovrà consegnare lo SwissPass nelle 
mani dell’addetto al controllo.

• Ogni titolare di uno SwissPass può registrarsi al sito 
swisspass.ch. Attraverso il conto cliente su swisspass.ch si potranno 
ricevere informazioni, controllare la validità dell’abbonamento, 
 pagare le fatture, attivare le prestazioni dei partner e gestire i propri 
dati. 

«Lo S
w

issP
ass è la chiave per un accesso 

 sem
plice, pratico e orientato al futuro dei trasporti 

pubblici in S
vizzera.»

6. Protezione dei dati.

Il tema della protezione dei dati è centrale, e sullo SwissPass è assoluta-
mente garantita:
• Sulla carta non sono memorizzati dati o prestazioni riferiti al 

cliente, bensì unicamente un numero d’identifi cazione personale.
• Nessuno può localizzare lo SwissPass, tracciare un profi lo degli spo-

stamenti o scoprire dove si trovi al momento chi lo detiene. 
• Le persone non autorizzate non hanno alcun accesso ai dati 

dei clienti.
• La comunicazione dei dati avviene solo nell’ambito della fornitura di 

una prestazione (p. e. l’allestimento della carta), e solo se non lo 
 vietano obblighi di discrezione in base a norme di legge o contrattuali. 

• I dati, elaborati per studi di mercato, servono alle imprese di tra-
sporto per conformare ancora meglio l’offerta alle esigenze della clien-
tela e ad ampliare l’assortimento.

• I dati sono utilizzati anche per fi nalità di marketing nel rispetto della 
legge federale sulla protezione dei dati. Ogni cliente ha tuttavia facoltà 
di revocare in qualsiasi momento il suo consenso di trattare i dati 
 personali a fi ni di marketing .

7. Le principali domande e risposte 
 sullo SwissPass. 

• Perché il settore dei TP svizzero lancia lo SwissPass? Con lo 
SwissPass desideriamo semplifi care la vita alle e ai nostri clienti e offri-
re loro servizi supplementari e una gestione più razionale dei dati 
dell’abbonamento. Ogni anno, più della metà dei nostri abbonati gene-
rali e del metà-prezzo rinnova l’abbonamento senza soluzione di 
 continuità. Grazie allo SwissPass, in futuro essi non dovranno più pen-
sare alla proroga e potranno restare sempre mobili. 

• Quando si potrà ricevere lo SwissPass? Il passaggio dall’abbona-
mento «azzurro» allo SwissPass avverrà progressivamente. Gli at-
tuali abbonamenti rimarranno in circolazione almeno fi no al 2018. Per 
minimizzare i rischi e garantire la qualità, lo SwissPass verrà intro-
dotto in fasi successive. Come fi nora, tutti i clienti verranno informati 
prima della scadenza del loro abbonamento. Da maggio 2015 sa-
ranno avvisati del lancio dello SwissPass tutti i clienti che rinnovano il 
loro abbonamento da agosto 2015. L’acquisto sarà possibile da 
metà giugno 2015 a tutti gli sportelli e sui canali di vendita. L’assorti-
mento con lo SwissPass sarà valido uffi cialmente dal 1° agosto 2015.

• Quanto costa lo SwissPass? Lo SwissPass è parte dell’offerta e non 
sarà fatturato a parte (come avviene del resto per l’AG e il metà-
prezzo). Senza una prestazione dei TP, solo per usufruire dei servizi di 
un partner, la carta costerà 10.– franchi.

• Come si differenzia lo SwissPass dallo Swiss Travel Pass di 
Swiss Travel System? Lo SwissPass si distanzia del tutto 
 dall’offerta SwissPass per i turisti stranieri in Svizzera. Per evitare 
 malintesi, quest’ul tima è già stata ribattezzata Swiss Travel Pass.

Come funziona il rinnovo automatico.
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1. Lo SwissPass – uno per tutto.

Lo SwissPass è la chiave per un accesso semplice, pratico e orien-
tato al futuro dei trasporti pubblici (TP) della Svizzera. Con lo 
 Swiss Pass, il settore dei TP defi nisce uno standard unitario per tutte le 
 imprese di trasporto. Su un’unica carta saranno integrate più presta-
zioni di servizio. Come titoli di trasporto, questi saranno in una prima fase 
l’abbonamento generale (AG) e il metà-prezzo, cui faranno seguito, in 
un secondo tempo, gli abbonamenti di comunità e i biglietti singoli. L’utiliz-
zo e l’impiego degli attuali abbonamenti non subiranno alcuna modifi ca. 
Lo SwissPass sarà introdotto a livello nazionale il 1° agosto 2015.

Lo SwissPass non sarà unicamente il supporto per l’AG e il metà-prezzo, 
ma anche per i servizi dei partner. Dopo la sua introduzione, sulla 
 carta si potranno caricare sia l’accesso a offerte come PubliBike, Svizzera-
Mobile e Mobility Carsharing, sia gli skipass di vari comprensori sci-
istici svizzeri. Le prestazioni dei partner saranno costantemente ampliate 
e completate. 

Per le e i clienti questo signifi ca che in futuro sarà possibile utilizzare con 
un’unica carta la quasi totalità delle offerte del trasporto pubblico 
in Svizzera. Grazie alle prestazioni dei partner, gli utenti dei TP potranno 
perciò usufruire di altri prodotti della catena di mobilità.

2. Le principali informazioni 
sullo SwissPass.

• La chiave per un accesso semplice ai trasporti pubblici – Lo 
SwissPass e la chiave per un accesso semplice, pratico e orientato al 
futuro dei TP e il primo passo verso una mobilità senza ostacoli. 

• Standard svizzero – Con lo SwissPass, il settore dei TP defi nisce uno 
standard a livello svizzero. Con la nuova carta, in futuro dovranno 
 poter essere utilizzati praticamente tutti i biglietti delle imprese di tra-
sporto del nostro Paese. Il controllo dello SwissPass avverrà per 
 l’insieme delle IT in base alle stesse norme. 

• Aumento dell’effi cienza e della sostenibilità – Grazie allo Swiss-
Pass, sarà in particolare la distribuzione a diventare molto più effi ciente 
e quindi più vantaggiosa ed ecologica. Sulla carta SwissPass sa-
ranno stampati la foto del detentore, le generalità e il numero della car-
ta. Il grande vantaggio di questa scelta è la durata su più anni della 
carta, che non dovrà essere sostituita con una nuova se, ad esempio, 
un cliente passa dall’AG al metà-prezzo.

• Comoda gestione online – I clienti possono registrarsi con pochi pas-
saggi al sito www.swisspass.ch. Ciò consente di gestire agevolmente 
l’abbonamento da casa o in viaggio. A questo sito, i viaggiatori ricevono 
informazioni sulle offerte dei partner e possono consultare le fatture 
 ancora da pagare o già pagate. Basta un unico accesso per tutti i servizi. 

• Costante ampliamento delle prestazioni – Le prestazioni offerte 
dai partner e integrate sullo SwissPass saranno progressivamente am-
pliate, allo scopo di offrire alla clientela un valore aggiunto sempre 
 maggiore. Le prestazioni previste inizialmente supportano e ribadiscono 
i van taggi della catena di mobilità. Dopo il lancio della carta, gli 
 aspetti legati al tempo libero saranno nuovamente rafforzati grazie agli 
skipass.

• Un ruolo centrale: la tutela dei dati personali – La protezione dei 
dati è garantita. I dati personali e le prestazioni non sono conservati 
nel microchip; pertanto non è possibile tracciare un profi lo degli spo-
stamenti.

3. Come funziona lo SwissPass?

Lo SwissPass è dotato di due microchip RFID, una tecnologia già utiliz-
zata, ad esempio, per gli skipass. Su uno dei microcircuiti RFID è me-
morizzato un identifi cativo tecnico della carta. Questo può essere consul-
tato dall’offerente di una prestazione, per accertarsi che il possessore 
sia autorizzato a benefi ciarne. Nel treno o sull’autobus, il personale di con-
trollo verifi ca ad esempio la validità di un abbonamento, leggendo lo 
SwissPass con il proprio dispositivo. La procedura prevede un collega-
mento con la banca dati nella quale sono memorizzati i dati dell’ab-
bonamento. Sul dispositivo di controllo, l’addetto può leggere il nome 
dell’abbonato, la specie e la validità del titolo di viaggio presentato.

4. Le prestazioni dei partner.

Lo SwissPass è più di un abbonamento generale o metà-prezzo. 
Esso apre le porte delle autovetture di Mobility, consente l’accesso 
alle biciclette a noleggio e muove i tornelli delle stazioni sciistiche. Una 
panoramica dei servizi attualmente offerti dai vari partner si trova al sito 
swisspass.ch. Per informazioni più dettagliate, o per prenotare una delle 
offerte, gli interessati sono collegati direttamente ai siti web dei diffe-
renti fornitori. Dopo l’introduzione della carta, i partner e le offerte rispetti-
ve aumenteranno regolarmente.

Al momento del lancio, sullo SwissPass saranno disponibili i seguenti 
prodotti: 
• Mobility Carsharing: La condivisione è la forma più intelligente di 

 utilizzare l’auto. Il principio garantisce mobilità pressoché illimitata, 
senza i condizionamenti che il possesso di un veicolo privato compor-
ta. Mobility mette a disposizione 2700 veicoli in 1400 siti in tutta la 
Svizzera, sull’arco delle 24 ore e in modalità self-service.

• PubliBike: Compiere il viaggio fi no a destinazione con i mezzi pubblici 
e percorrere l’ultimo miglio con la bicicletta o l’e-bike – questo è 
 PubliBike. Grazie allo SwissPass, è possibile ritirare una bicicletta o un’ 
e-bike in una stazione PubliBike, per restituirla in seguito in una 
 stazione qualsiasi. 

• SvizzeraMobile: La rete per il traffi co lento in Svizzera propone accat-
tivanti itinerari per escursioni a piedi, con la bici o il rampichino, sui 
pattini e in canoa. SvizzeraMobile permette di defi nire individualmente i 
propri percorsi, programmandoli anche grazie al l’app dedicata, o 
di sperimentare quelli di altri utenti. 

• Sport invernali: Nelle stazioni sciistiche, con lo SwissPass la fi la agli 
sportelli degli impianti di risalita appartiene ormai al passato. Lo skipass 
può essere caricato online prima e in tutta comodità sulla carta. 

Tutto su una carta.Alles auf einer Karte.
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