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Progetto pilota indennizzo. 

Area, condizioni e tratte interessate.  

 
Durante l’interruzione della tratta Losanna–Puidoux-Chexbres prevista quest’estate, le 

FFS testano con un progetto pilota una nuova soluzione di indennizzo. L’idea è quella 

di trovare un nuovo modo per ristabilire un equilibrio tra le prestazioni offerte e il prezzo 

pagato durante disagi di grande entità legati a dei lavori in corso, nonostante non vi sia 

alcun obbligo legale di indennizzare i clienti quando viene offerto un servizio 

sostitutivo. Il presente documento illustra le condizioni per l’ottenimento 

dell’indennizzo.  

 
Area interessata. 

 Il progetto pilota indennizzo (di seguito «progetto pilota») si svolge durante l’interruzione 

totale del traffico tra Losanna e Puidoux-Chexbres, prevista dal 7 luglio al 26 agosto 

2018, e interessa solamente l’area in cui è attiva l’offerta sostitutiva. 

 Il progetto pilota non si applica:  

o ai viaggi effettuati fuori dal periodo compreso tra il 7 luglio 2018 e il 26 agosto 

2018; 

o ai viaggi effettuati a bordo di treni e autobus che non rientrano nell’offerta 

sostitutiva definita nel quadro di questa interruzione del traffico (v. sotto); 

o a interruzioni del traffico diverse da quella della tratta Losanna–Puidoux-

Chexbres. 

 L’offerta sostitutiva si compone come segue:  

o RE navetta (treni speciali) Losanna–Vevey–Friburgo; 

o sei linee di autobus sostitutivi:  

 linea 1 e 2: Losanna–Palézieux 

 Linea 3: Lutry (Croix/Lutry)–Cully 

 Linea 4: Vevey–Puidoux-Chexbres 

 Linea 5: Moudon–Epalinges 

 Linea 6: Palézieux–Ursy 

o itinerario alternativo via Neuchatêl o Bienne per il tragitto Losanna–Berna. 

Condizioni di ottenimento dell’indennizzo. 

Per ottenere l’indennizzo, costituito da un buono regalo del valore di CHF 100.–, i viaggiatori 

devono necessariamente soddisfare tutte le condizioni seguenti:  

1. partecipare volontariamente al progetto pilota installando l’applicazione Mobile FFS 

Preview e accettando le condizioni generali di vendita; 

http://www.cff.ch/


  
Pagina 2/3 

 

 

2. registrarsi sull’applicazione con il proprio login SwissPass (se il cliente non lo 

possiede, lo può creare gratuitamente: la registrazione non è legata all’acquisto di una 

prestazione dei trasporti pubblici); 

3. attivare la geolocalizzazione e i dati mobili sul proprio smartphone durante i viaggi 

all’interno dell’area servita dai mezzi sostitutivi; 

4. viaggiare per almeno 10 giorni (viene considerato un viaggio al giorno) con un 

allungamento dei tempi di percorrenza di almeno 20 minuti (v. sotto) rispetto ai 

tempi di percorrenza del servizio regolare per itinerari che normalmente passano tra 

Losanna e Puidoux-Chexbres. 

Tratte considerate. 

 I tempi di percorrenza dei viaggi effettuati con i mezzi sostitutivi non sono calcolati 

secondo la loro durata effettiva bensì in base all’orario sostitutivo pubblicato. Di seguito 

è riportato l’elenco delle tratte che presentano un allungamento dei tempi di 

percorrenza di almeno 20 minuti rispetto all’orario 2018 ordinario.  

 L’applicazione prenderà in considerazione solo le tratte riportate nel presente 

documento. Per motivi tecnici, le tratte non incluse nel presente documento e che per 

ragioni terze (circolazione, guasto, rete non FFS ecc.) presenteranno un allungamento 

effettivo dei tempi di percorrenza superiore a 20 minuti non potranno purtroppo essere 

considerate.  

 Le tratte riportate nella tabella sono le tratte «minime», vale a dire che i viaggi con punto 

di partenza e arrivo rispettivamente prima e dopo quelli indicati sono considerati allo 

stesso modo (ad es.: Ginevra–Losanna–Friburgo via Vevey con il RE navetta). 

 

 Trasporto sostitutivo Tratte considerate (valide in entrambe le direzioni) 

Linee di autobus 1 e 2  

Losanna  Lutry, Croix/Lutry 

Losanna  Grandvaux, Genevrey 

Losanna  Bossière (in abbinamento con la linea 3) 

Losanna  Puidoux-Chexbres 

Losanna  Moreillon 

Losanna  Palézieux 

Pully, Perraudettaz  Puidoux-Chexbres 

Pully, Perraudettaz  Moreillon 

Pully, Perraudettaz  Palézieux 

La Conversion, stazione  Moreillon 

La Conversion, stazione  Palézieux 

Lutry, Croix/Lutry  Palézieux 
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Grandvaux, Genevrey  Palézieux 

Linea di autobus 6 in 

abbinamento con le linee 1 e 

2 o il RE navetta** 

Oron-le Châtel, stazione  Puidoux-Chexbres (via Palézieux, 

stazione) 

Oron-le Châtel, stazione  Moreillon (via Palézieux, stazione) 

RE navetta  Losanna  Palézieux–Romont–Friburgo (via Vevey)* 

Losanna–Berna 
Losanna  Berna (via Bienne) 

Losanna  Berna (via Neuchâtel) 

* I viaggi sulla tratta Palézieux–Vevey–Losanna con utilizzo dell’IR90 in servizio regolare per il tratto Vevey–Losanna 

non vengono considerati. 

**Sono considerati solo i viaggi effettuati interamente con l’autobus sostitutivo. I viaggi a bordo di autobus regolari 

non vengono considerati.  

 Tutti gli altri viaggi effettuati con i mezzi sostitutivi che non rientrano nell’elenco 

riportato sopra non saranno considerati poiché hanno un allungamento dei tempi di 

percorrenza di base inferiore ai 20 minuti.  

 Poiché si tratta di un progetto pilota, è possibile che dei viaggi con coincidenza (in 

particolare con le altre reti dei trasporti pubblici) non vengano considerati nonostante 

un allungamento dei tempi di percorrenza superiore ai 20 minuti.  
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