
 

Ferrovie federali svizzere FFS 

Divisione Viaggiatori 

Wylerstrasse 123/125 ∙ 3000 Berna ∙ Svizzera 

Programma dettagliato della 17a teleconferenza dei leader di sistema «Coronavirus» del 
13.1.2022 
 

 

Partecipanti FFS Werner Schurter, Samuel Rindlisbacher 

Partecipanti PAG e UFT Christa Hostettler, PAG 
Regula Herrmann 

Partecipanti settore CEO/direttori, responsabili dell’esercizio e responsabili della comunicazione 

delle imprese di trasporto su rotaia e su strada 

Membri del consiglio strategico e membri delle commissioni KoM, KoV, KKV, 

KIT, PAG in qualità di leader di sistema «trasporto su strada», rappresentanti 

UFT, CTP, ch-integral, UTP 

Rientrano nella leadership di sistema «trasporto su strada»: ferrovie di mon-

tagna e navigazione 

Luogo, data, ora Berna, 13.1.2022, ore 15.30-16.15 
Tramite Teams (inviata iscrizione Outlook) 

Programma:  

Saluto di benvenuto 

 

Werner Schurter, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale e «messaggio di sa-

luto» UFT  

Regula Herrmann, UFT 

2. Informazioni sulla leadership di sistema «trasporto su ro-

taia» nonché su FFS/AutoPostale in relazione all’offerta 

 

Werner Schurter, FFS 

Samuel Rindlisbacher, FFS 

Christa Hostettler, AutoPostale 

3. Informazioni relative alle leadership di sistema / piano di 

protezione per i trasporti pubblici  

Werner Schurter, FFS 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Domande Tuti i soggetti interessati 

5. Passi successivi Werner Schurter, FFS  

  

0 Saluto di benvenuto  

 W. Schurter saluta tutti i partecipanti alla 17a teleconferenza dei leader di sistema, la 

prima da fine ottobre 2020, nella speranza che stiano tutti bene in questi tempi ancora 

così difficili. L’intero settore dei trasporti continua ad attraversare una fase impegnativa 

della pandemia. W. Schurter ringrazia tutti per l’ottima e costruttiva collaborazione. 

 

 

 

1 Informazioni sulla situazione attuale e «messaggio di saluto» UFT  

 R. Herrmann è consapevole di quanto sia difficile e oneroso garantire un servizio di tra-

sporti pubblici regolare al momento. Per l’UFT è quindi molto importante comunicare a 

tutti il proprio apprezzamento per l’ulteriore sforzo nuovamente richiesto al settore dei 

trasporti pubblici. L’UFT ringrazia in particolare il personale viaggiante per la sua flessi-

bilità e la disponibilità a fare del proprio meglio, continuando a intervenire quando la si-

tuazione lo richiede. R. Herrmann chiede a tutti gli ascoltatori di trasmettere questo rin-

graziamento al loro personale e augura a tutti di rimanere in salute. 
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2. Informazioni sulla leadership di sistema «trasporto su rotaia» (FFS) nonché su 

FFS/AutoPostale in relazione all’offerta 

 

 Aggiornamento sulle decisioni del Consiglio federale 

Ieri il Consiglio federale ha fornito informazioni sugli adeguamenti delle misure per con-

trastare la pandemia. Per i trasporti pubblici risulta particolarmente interessante la ridu-

zione del periodo di isolamento e quarantena.  

 

Riduzione del periodo di isolamento e quarantena 

A partire da oggi, giovedì 13 gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di ridurre la 

durata dell’isolamento da dieci a cinque giorni. Per poter terminare l’isolamento, è ne-

cessario non manifestare sintomi per 48 ore.  

Anche la quarantena dei contatti viene ridotta a cinque giorni. Inoltre, la quarantena 

viene limitata a chi vive nella stessa economia domestica con una persona risultata po-

sitiva.  

 

Aggiornamento sulle decisioni delle autorità estere 

Germania 

In Germania a partire dal 17 gennaio 2022 la ristorazione negli spazi al chiuso, car-

rozze ristorante incluse, è possibile solo rispettando la regola 2G+. 

 

Francia 

Dal 3 gennaio i servizi di catering nei trasporti pubblici (incl. treni TLP) sono chiusi. I 

viaggiatori possono togliere brevemente la mascherina solo per mangiare o bere. La 

misura ha una validità di 3 settimane. 

 

Italia 
Dal 10 gennaio 2022 e fino presumibilmente al 31 marzo 2022 per i trasporti pubblici 
valgono l’obbligo del certificato 2G nonché l’obbligo di indossare una mascherina 
FFP2. La regolamentazione si applica anche al personale di locomotiva e dei treni, 
nonché a quello della gastronomia di bordo.  

 

Informazioni per i viaggiatori 
I viaggiatori vengono informati circa le disposizioni all’estero mediante segnalazioni 
HIM sull’orario online. Inoltre le disposizioni vigenti in ogni paese sono riportate sul sito 
web FFS Viaggi internazionali in treno in tempi di coronavirus | FFS. 

 

Situazione delle risorse in Svizzera  

In alcune imprese di trasporto la situazione delle risorse d’esercizio è critica, talvolta 

addirittura non più sufficiente per gestire l’intera offerta. 

 

In caso di diradamenti dell’orario a breve termine, le IT devono coordinarsi a livello re-

gionale e le imprese di trasporto che gestiscono le coincidenze devono essere infor-

mate direttamente. Occorre orientare preventivamente l’UFT e i Cantoni/Comuni inte-

ressati. Per il diradamento si devono considerare le disposizioni dei committenti Confe-

 

https://www.sbb.ch/it/tempo-libero-e-vacanze/destinazioni/destinazioni-europa/corona-viaggi-internazionali.html
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derazione e Cantoni. Devono pertanto essere garantite, per quanto possibile, le coinci-

denze e i collegamenti mattutini e in tarda serata e le modifiche devono essere pubbli-

cate in modo da poter informare il maggior numero possibile di clienti. 

Devono inoltre essere informate anche le persone coinvolte nel processo di pubblica-

zione dell’orario. L’orario online continua a essere aggiornato 2 volte a settimana. A 

tale scopo, i dati delle imprese di trasporto devono pervenire agli uffici noti entro le ore 

12.00 del venerdì della settimana precedente. In caso di necessità, l’orario viene ag-

giornato anche il giovedì. In questo caso i dati delle imprese di trasporto dovranno per-

venire entro le ore 12.00 di mercoledì (della stessa settimana). 

 

Attualmente la situazione del personale è critica anche presso le FFS. Nell’area di Gi-

nevra da sabato scorso è stato purtroppo necessario sospendere due collegamenti Lé-

man Express. 

 

Ulteriori informazioni relative alle decisioni attuali e riservate sulle riduzioni dell’offerta 

sono disponibili presso le FFS. 

 

S. Rindlisbacher fornisce indicazioni in merito alla situazione dell’esercizio che, alle 

FFS, sta attraversando al momento una fase complicata. In tutte le regioni della Sviz-

zera si registra un netto aumento dei casi di malattia fra il personale in tutte le catego-

rie professionali operative. È stato quindi necessario attuare le prime riduzioni dell’of-

ferta in Romandia, dove vengono soppresse le seguenti offerte commerciali:  

  

Fino al 16 gennaio 2022 l’offerta tra Coppet e Annemasse viene ridotta da una ca-

denza ogni ¼ d’ora a una cadenza ogni ½ ora. Le linee L2/L4 sono soppresse. Il traf-

fico RE non è interessato.  

Da lunedì 17 gennaio fino al 25 gennaio 2022 compreso sono soppresse le cadenze 

ogni ¼ d’ora tra Coppet e Ginevra. Tra Ginevra e Annemasse la cadenza ogni ¼ d’ora 

è nuovamente assicurata grazie all’adattamento della situazione relativa alle presta-

zioni RE. 

Dal 17 gennaio 2022 si prenderanno nuove decisioni in merito alla struttura dell’offerta 

a partire dal 26 gennaio 2022.  

  

L’offerta verrà mantenuta il più a lungo possibile in tutta la Svizzera. Produzione Viag-

giatori monitora regolarmente l’evoluzione della situazione e valuta giornalmente le 

conseguenze sull’offerta. Qualora risultassero necessarie ulteriori riduzioni dell’offerta, 

le FFS hanno definito un modello di diradamento in tre fasi che consentirà una rapida 

reazione a livello regionale e in base alla situazione. S. Rindlisbacher illustra la tre pos-

sibili fasi:  

  

• La fase 1 contempla soppressioni acute, regionali e a breve termine, che ven-

gono disposte immediatamente per circa una settimana. Le soppressioni di 

questo tipo vengono attuate a livello operativo senza preavviso. Al riguardo le 

FFS effettuano nuove valutazioni giornaliere. Si tratta ad esempio della non oc-

cupazione di treni dispo o di controlli sporadici non effettuati a breve termine.  
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• Al livello 2 le FFS ipotizzano soppressioni sovraregionali o di durata legger-

mente maggiore. A questo livello le soppressioni vengono disposte per almeno 

tre settimane con un preavviso di 3-5 giorni. L’obiettivo del livello 2 è quello di 

risparmiare risorse con il minor numero possibile di interventi, preservando per 

quanto possibile le catene di trasporto. 

• A livello 3 sono necessari ulteriori diradamenti dell’offerta con interventi com-

plessi nel sistema di produzione. Il tempo di preparazione per queste disposi-

zioni è di 10-15 giorni. L’assicurazione delle catene di trasporto ha una priorità 

secondaria o non può più essere garantita senza lacune.  

  

Qualora le FFS predisponessero diradamenti della produzione a livello 2 e 3, in veste 

di leader di sistema informerebbero attivamente le imprese di trasporto e i committenti 

per consentire loro di adattare le pianificazioni. 

 

C. Hostettler riferisce in merito alla situazione attuale del personale viaggiante e dell’of-

ferta di AutoPostale. La situazione di AutoPostale è molto diversificata a livello regio-

nale. Nelle aree Sud e Ovest, AutoPostale ha dovuto talvolta revocare i giorni liberi e di 

vacanza dei suoi collaboratori e impiegare anche ulteriore personale per il servizio mo-

vimento. Per il momento è stato possibile mantenere l’offerta. Se necessario, AutoPo-

stale provvederebbe a sopprimere corse. Eventuali cambiamenti dell’orario vengono 

effettuati solo in caso di emergenza, poiché in caso di modifiche a breve termine la 

vendita di biglietti non sarebbe più possibile per diversi giorni. È importante informare 

le imprese di trasporto partner e la clientela, comunicando anche tramite i media le 

soppressioni di vasta portata. 

 

2.1 Procedura in caso di riduzione dell’offerta 

 

1. In caso di modifiche dell’offerta si devono assolutamente seguire i processi noti 

e definiti relativi alla trasmissione dell’orario. Inoltre, non devono essere indiriz-

zate informazioni separate alle FFS. 

2. Le modifiche dell’offerta nel traffico transfrontaliero devono essere segnalate 

all’AFD tramite dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch. 

3. Le modifiche dell’offerta devono essere segnalate all’UFT all’indirizzo 

info@bav.admin.ch. 

 

 

3 Informazioni relative alle leadership di sistema / piano di protezione per i tra-

sporti pubblici 

 

3.1 

 

Informazioni sui temi attuali del piano di protezione per i trasporti pubblici 

 

W. Schurter e C. Hostettler, in veste di leader di sistema, forniscono una panoramica 

aggiornata sugli argomenti principali correlati alla visibilità dell’obbligo della mascherina 

e al piano di protezione per i trasporti pubblici. 

 

 

 

mailto:dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch
mailto:info@bav.admin.ch


 
 Pagina 5/8 

 
 

   

 

Valutazione generale del piano di protezione per i trasporti pubblici 

W. Schurter riferisce che il piano di protezione dei trasporti pubblici ha fornito per lo più 

risultati positivi. Tuttavia, la situazione viene regolarmente monitorata e gli eventuali 

adattamenti vengono discussi con l’UFSP. I leader di sistema sono in contatto anche 

con gli uffici dei trasporti pubblici cantonali, i quali a loro volta garantiscono, quando 

possibile, che le richieste dei Cantoni relative ai trasporti pubblici siano inoltrate tempe-

stivamente ai leader di sistema. 

 

La leadership di sistema è consapevole del fatto che, per problemi relativi a risorse fi-

nanziarie o di personale, non tutte le imprese di trasporto sono in grado di attuare tutte 

le misure del piano di protezione esattamente come raccomandato. La leadership di si-

stema ringrazia tutte le imprese di trasporto per l’attuazione delle misure nell’ambito 

delle loro possibilità.  

 

Misure di sensibilizzazione in merito all’obbligo della mascherina nei trasporti 

pubblici 

A causa dell’attuale situazione sanitaria, per aumentare la visibilità e per sensibilizzare 

in merito all’obbligo della mascherina nei trasporti pubblici, la leadership di sistema ha 

deciso di lanciare ulteriori misure che vengono messe a disposizione delle imprese di 

trasporto. Nello specifico si tratta di: 
• Adesivi in più lingue con il messaggio «Metti la mascherina. Un gesto di re-

sponsabilità. Grazie».  
• Info per gli schermi con il messaggio «Rimane in vigore l’obbligo della ma-

scherina nei trasporti pubblici. Grazie». 
• Annunci automatici nel traffico regionale. Viene rinnovato l’annuncio relativo 

all’obbligo della mascherina. Inoltre vengono creati due nuovi annunci speciali: 
uno su come indossare correttamente la mascherina e l’altro sul consumo di 
cibi e bevande nei trasporti pubblici. Qualora le IT siano interessate ai file au-
dio, la leadership di sistema può metterli volentieri a loro disposizione. Le IT in-
teressate possono fare richiesta tramite TeamP@sbb.ch . 

 

La leadership di sistema crede che queste misure comunicative rinnoveranno la consa-

pevolezza nei viaggiatori dell’importanza di indossare la mascherina e che quindi ne 

faranno uso.  

 
Richieste di condiscendenza a causa di soppressioni dell’offerta  

Alliance SwissPass, insieme al mandatario per il prezzo e l’assortimento del Servizio 

diretto nazionale, ha elaborato un wording sulla situazione attuale. Sono ancora valide 

le disposizioni di rimborso secondo la tariffa. Il wording può essere visualizzato sul sito 

web di Alliance SwissPass. Attualmente non è prevista alcuna soluzione condiscen-

dente a livello nazionale, che richiederebbe una decisione dell’intero settore. Siccome 

nella crisi sanitaria attuale la situazione delle imprese di trasporto è molto diversa, non 

sussistono le condizioni per una soluzione unitaria. Raccomandiamo pertanto alle im-

prese di trasporto fortemente colpite di attuare misure di condiscendenza (ad es. sorry 

check) a propria discrezione e secondo necessità. 

mailto:TeamP@sbb.ch
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C. Hostettler informa in merito al consumo di cibo e bevande nei trasporti pubblici e 

all’obbligo della mascherina per i bambini e alle fermate, spiegando le integrazioni al 

piano di protezione per il trasporto su strada. 

 

Consumo di cibo e bevande nei trasporti pubblici, obbligo della mascherina per i 

bambini, obbligo della mascherina alle fermate 

 

Il Consiglio federale ha presentato ai Cantoni diverse modifiche concernenti i trasporti 

pubblici da sottoporre a procedura di consultazione:  

- Il Cantone ritiene che le norme relative all’obbligo della mascherina (abbassa-

mento del limite di età a 8 anni, divieto di consumazione nel traffico locale o ob-

bligo della mascherina in caso di assembramento di persone all’aperto, ad es. 

fermate del trasporto pubblico, aree di sosta dei comprensori sciistici, grandi 

eventi ecc.) debbano essere inasprite?  

 

Un divieto di consumazione totale non è attualmente oggetto di discussione. Qualora 

venisse approvato il divieto per il traffico locale, la leadership di sistema supporterebbe 

le imprese di trasporto nella comunicazione.  

 

Nelle scuole elementari l’obbligo della mascherina si applica a partire dagli 8 anni di 

età, mentre nei trasporti pubblici è ancora fissato a 12 anni. Anche in questo caso la 

leadership di sistema attende la decisione del Consiglio federale. 

 

Attualmente vige l’obbligo della mascherina nelle stazioni chiuse e sotterranee e in al-

tre aree di accesso dei trasporti pubblici, nonché nelle aree di attesa al chiuso.  

A fine 2021 alcuni Cantoni hanno reintrodotto l’obbligo della mascherina presso tutte le 

fermate dei trasporti pubblici. Per garantire l’uniformità del sistema di trasporti pubblici, 

la leadership di sistema ha verificato con l’UFSP se questo inasprimento debba essere 

introdotto in tutta la Svizzera. A dicembre 2021 l’UFSP aveva fornito parere negativo. 

La leadership di sistema ha quindi chiesto ai Cantoni di verificare nuovamente la dispo-

sizione cantonale concernente l’obbligo della mascherina alle fermate. Nel Cantone BE 

l’obbligo della mascherina alle fermate era stato nuovamente revocato. Nei Cantoni 

SG, TG, AI, AR viene invece mantenuto. La procedura di consultazione dovrebbe ser-

vire a reintrodurre una regolamentazione unitaria, ossia la leadership di sistema pre-

senterà alla Confederazione la richiesta di obbligo o di rinuncia alle mascherine nelle 

fermate all’aperto in tutta la Svizzera. 

 

3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per i trasporti pubblici 

 

C. Hostettler riferisce che, nelle ultime settimane, la leadership di sistema «trasporto su 

strada» ha ricevuto molte reazioni dei clienti e richieste dei media in merito alla tema-

tica del mancato rispetto dell’obbligo della mascherina. AutoPostale sta pertanto raffor-

zando i controlli. È in trattative con un’agenzia di servizi di sicurezza esterna e accom-

pagnerà i controlli anche a livello mediatico. C. Hostettler ritiene che AutoPostale, in 
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combinazione con i nuovi manifesti e annunci, potrà così conseguire un risultato posi-

tivo.  

 

A causa di malattia, isolamento o quarantena, o per via del supporto dei servizi movi-

mento, è possibile un aumento delle assenze del personale di controllo. Anche con ri-

sorse ridotte occorre per quanto possibile mantenere l’incarico di controllo, in quanto 

trasmette un senso di presenza ai viaggiatori. In questo caso il personale di controllo 

continua ad attenersi strettamente alle misure di protezione e adatta la modalità di con-

trollo alla situazione di pericolo. 

A diverse imprese di trasporto è stato chiesto se la fila anteriore di sedili debba essere 

nuovamente chiusa. Il piano di protezione prevede la chiusura quando le cabine del 

personale viaggiante non sono separate con pareti protettive. Se sono presenti pareti 

protettive, in linea di massima la fila di sedili può essere lasciata a disposizione. Molte 

imprese di trasporto hanno compiuto questa scelta perché nelle ore di punta i veicoli 

erano talvolta molto affollati. Qualora la situazione cambi di nuovo, la chiusura può co-

munque essere appropriata. La decisione è lasciata alle imprese di trasporto.  

 

Anche l’obbligo della mascherina del personale viaggiante continua a essere oggetto di 

discussione. La mascherina è obbligatoria anche per i conducenti a contatto con i 

clienti. Altrimenti , secondo il piano di protezione, rimane volontaria. In questo modo si 

vuole evitare di limitare la sicurezza di guida, ad esempio in caso di persone che de-

vono indossare occhiali. Lo spazio d’azione non deve essere limitato per motivi di sicu-

rezza. Molti conducenti indossano la mascherina volontariamente. 

 

4 Domande  

 Domanda del Cantone di Sciaffusa: le spese aggiuntive per il controllo dell’obbligo 

della mascherina (vedere AutoPostale con fornitori di servizi esterni) possono essere 

addebitate ai committenti analogamente alla pulizia supplementare? 

 

Risposta dell’UFT: i costi aggiuntivi di lieve entità per il controllo del rispetto dell’ob-

bligo della mascherina, come i costi supplementari per i più frequenti interventi di puli-

zia, possono essere rivendicati nelle offerte o, per il 2022, nella rendicontazione effet-

tiva. L’UFT ritiene che rafforzare temporaneamente il controllo dei titoli di trasporto, uni-

tamente a quello del rispetto dell’obbligo della mascherina, sia una soluzione più eco-

nomica dell’impiego di personale aggiuntivo, interno o esterno, esclusivamente per ac-

certare l’uso delle mascherine. 

 

Domanda dell’impresa di trasporti pubblici Verkehrsbetrieb Zürichsee & Ober-

land: durata di una riduzione dell’offerta. Per gli esercizi autobus esistono raccoman-

dazioni/disposizioni in merito alla durata minima di una riduzione dell’offerta? 

 

Risposta della leadership di sistema: C. Hostettler risponde che non esistono dispo-

sizioni di questo tipo. Il coinvolgimento delle singole imprese di trasporto, così come le 

loro condizioni tecniche, sono varie. Le imprese di trasporto sono nella posizione mi-
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gliore per adottare le misure che risultino meno gravose per la clientela. Una regola-

mentazione nazionale non potrebbe garantirlo. Tuttavia è importante che le imprese di 

trasporto si coordinino e comunichino correttamente.  

 

Domanda del Cantone di Argovia: sono state pianificate disposizioni anche per l’ese-

cuzione dei corsi Oaut? 

 

Risposta della leadership di sistema: l’Ufficio federale delle strade USTRA ha comu-

nicato che per i corsi di formazione e perfezionamento obbligatori nel traffico stradale 

continua a valere la regola delle 3G (vedere art. 19a, lett. e dell’ordinanza COVID-19 

situazione particolare). 

Da allora non è stato comunicato nient’altro, le basi giuridiche non sono cambiate.  

 

5 Passi successivi  

 W. Schurter riferisce che attualmente non sono programmate ulteriori teleconferenze 
dei leader di sistema. Qualora la situazione a livello nazionale peggiorasse e diventas-
sero necessarie riduzioni nazionali dell’offerta, la leadership di sistema inviterà le 
imprese di trasporto a un’altra teleconferenza. 
 
In caso di domande le imprese di trasporto possono rivolgersi come di consueto alla 
leadership di sistema «trasporto su rotaia» all’indirizzo TeamP@sbb.ch e alla leader-
ship di sistema «trasporto su strada», «navigazione» e «trasporto a fune» all’indirizzo 
covid-info@postauto.ch. 

W. Schurter ringrazia di nuovo cordialmente tutti i relatori e i partecipanti per la loro at-
tenzione e il loro grande impegno in questa nuova fase critica della pandemia.  
 
La leadership di sistema augura a tutti i partecipanti buon pomeriggio e di rimanere in 
salute. 

 

 

mailto:TeamP@sbb.ch
mailto:covid-info@postauto.ch

