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1. Obiettivo.

La presente direttiva è rivolta a tutte le persone coinvolte nella concezione e  
produzione di foto e video per le FFS e funge da supporto per l’integrazione delle 
misure di protezione contro il coronavirus nel linguaggio filmico e fotografico  
delle FFS.

Essa non sostituisce il piano di protezione FFS, ma si limita a precisare, laddove 
opportuno, aspetti specifici alla realizzazione di foto e video.

https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/it/Pagine/infos-covid-19.aspx

L’unico obiettivo è che i contenuti visivi usati per rappresentare e commercializzare 
le offerte restituiscano un’immagine globalmente in linea con le disposizioni  
vigenti.

Nonostante questo requisito aggiuntivo, i principi solitamente applicabili, come ambiente  
ferroviario, orientamento ai valori della marca, sostenibilità nonché diversità e inclusione,  
rimangono fondamentali. A seconda della situazione può tuttavia essere necessaria  
un’accorta ponderazione dal momento che non tutti i soggetti possono tenere conto in 
modo lineare di ogni parametro. Per godere di una buona immagine tra i clienti non conta il 
singolo soggetto bensì la somma di tutte le impressioni.

I seguenti punti vanno quindi intesi come un’integrazione alle direttive standard sul linguaggio 
visivo delle FFS. All’occorrenza saranno adattati e rimarranno validi fino a nuovo avviso.

Obbligo della mascherina nei trasporti pubblici dal 6 luglio 2020 

In seguito alla decisione del Consiglio federale del 1° luglio 2020 in merito all’obbligo della mascherina nei trasporti 
pubblici, sulle immagini che rappresentano una scena in un mezzo pubblico tutte le persone presenti devono 
indossare una mascherina.
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2. Misure di protezione nel linguaggio visivo FFS.

Distanziamento. Misure strutturali.

Altri oggetti di protezione.

Mascherine.

Rispettare la distanza di 1.5 metri. 

Fanno eccezione:
• famiglie
• coppie (se chiaramente identificabili come tali)

Porre discretamente nelle immagini misure strutturali 
reali come pannelli protettivi in plexiglas, segnaletica, 
indicazioni di distanza.

Ad esempio:
• distributori automatici di biglietti
• sportelli informativi
• gastronomia
• shop in stazione

Dispenser di disinfettante, disinfettante personale.  
Si prega di inserire guanti e occhiali solo se il loro  
utilizzo è previsto dal piano di protezione FFS. Sono  
pochissime le situazioni che lo richiedono (ad es. in  
determinate circostanze in cui è coinvolta la TPO).  
Abbiamo già oggi un uso eccessivo di guanti monouso.

Non sarebbe realistico mettere delle mascherine a  
tutti. In base al numero di persone occorre fare una 
ponderazione ragionevole. Di regola, comunque,  
meglio una mascherina in più che una in meno.

Chi deve indossare la mascherina?

Il personale FFS.
I collaboratori a diretto contatto con la clientela  
indossano mascherine igieniche se non può essere  
rispettata la distanza minima di 1.5 metri.

Si tratta di:
• personale di accompagnamento e di controllo
• personale di assistenza
• personale addetto alla gestione dei distributori  

automatici di biglietti
• personale di pulizia

E molti altri che non sono a contatto diretto con la 
clientela ma che non sempre possono rispettare i  
1.5 metri di distanza come ad es. il personale addetto 
alla manutenzione o impiegato sui cantieri.

Chi può indossare la mascherina?

Clienti/pubblico.
• Persone sullo sfondo (mascherine chirurgiche o 

fantasia)
• Persone prive di carica emotiva (mascherine  

chirurgiche o fantasia)

Chi non dovrebbe indossare la mascherina?

Protagonisti.
Non dovrebbero indossare la mascherina dal momento 
che devono trasmettere emozioni. Tuttavia, è possibile 
integrare le mascherine come accessori (preferibilmente 
visibili in una custodia di plastica trasparente). Possono 
essere ad esempio posizionate in maniera visibile nella 
borsa o nel borsello, in mano o appoggiate su un  
tavolo.

I protagonisti devono indossare la mascherina solo se: 
• è obbligatorio l’uso della mascherina nel contesto 

FFS;
• conformemente alle misure UFSP è raccomandato 

l’uso della mascherina (ad es. nei contatti con i 
gruppi a rischio).
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2. Misure di protezione nel linguaggio visivo FFS.
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Ricordarsi di integrare divisori e pannelli in plexiglas nonché l’obbligo del-
la mascherina.
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3. Indicazioni su location, oggetti e contatto fisico.

Location.

Situazioni con contatto fisico.

Interazione con gli oggetti.
Nella misura del possibile evitare location e scene in  
cui è difficile avere una resa conforme alle regole di  
distanziamento.
 
Ad esempio:
• primi piani di scompartimenti del treno
• stanze strette
• aree/agglomerati urbani
• piccole biglietterie
• negozi stretti

Nella misura del possibile evitare situazioni lavorative 
con contatto fisico o dotare esplicitamente le persone 
di mascherina.

Ad esempio: 
• aiuto alla salita/discesa
• controllo di biglietti
• controllo delle persone
• assistenza medica

Nella misura del possibile evitare le interazioni con  
oggetti che possono veicolare il virus.

Ad esempio:
• distributori automatici di biglietti
• portabagagli
• maniglie
• corrimani

Nota aggiuntiva
Fino a nuovo avviso vanno evitate scene di  
persone che salgono o scendono dal treno.  
Questo per prevenire eventuali associazioni con il 
tragico incidente di Baden dell’estate 2019.
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3. Esempi di immagini momentaneamente non 
consentite.

Distanza insufficiente. In assenza di alternative, le persone dovrebbero  
indossare la mascherina. Sarebbe comunque meglio ripensare la scena 
in modo da ottenere un risultato uguale o simile senza mascherina.
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Distanza insufficiente.  
In assenza di alternative, 
le persone dovrebbero 
indossare la mascheri-
na. Sarebbe comunque 
meglio ripensare la sce-
na in modo da ottenere 
un risultato uguale o si-
mile senza mascherina.
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4. Tecnica filmica e fotografica: 
 indicazioni e consigli.

Inquadratura.

Prospettiva.

Lunghezza focale.

Profondità di campo.

Trucchi audio per le produzioni AV.

Alla luce dei nuovi requisiti (rappresentazione di due 
persone sullo stesso piano a 1.5 metri di distanza), è 
difficile attuare inquadrature conformi alle direttive FFS 
finora applicate. A seconda della situazione è possibile 
aumentare leggermente le distanze.

Se le persone raffigurate si trovano sullo stesso piano, 
è più semplice vedere la distanza che le separa. Se la 
distanza è meno rilevante per l’immagine, è preferibile 
disporre le persone in modo sfalsato.

Se le persone non si trovano sullo stesso piano  
dell’immagine ma sono sfalsate, per rappresentare  
correttamente la distanza minima di 1.5 metri occorre  
utilizzare una lunghezza focale normale. Le immagini  
in cui la distanza è centrale vengono riprese con  
lunghezze focali più brevi. Le distanze focali più lunghe 
accorciano le distanze sulle immagini. Se la distanza di 
1.5 metri mantenuta in produzione dev’essere ridotta 
otticamente nell’immagine, occorre quindi impostare 
lunghezze focali più lunghe.

Per dare più o meno importanza agli elementi  
dell’immagine è possibile ricorrere alla profondità di 
campo. Una persona visibile sullo sfondo con  
mascherina, ad esempio, diventa meno importante se 
viene posizionata nella parte sfuocata.

Nelle scene video con più persone, le voci dei  
protagonisti sullo sfondo possono essere mischiate 
acusticamente con quelle delle persone in primo  
piano, dando una sensazione di vicinanza nonostante  
la distanza.
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5. Misure di protezione per shooting e set.

Regole di base.

Igiene delle mani.

Regole di distanziamento.

Limitazione del numero di persone.

• Tutte le persone nell’azienda si lavano regolarmente 
e accuratamente le mani.

• Il personale e le altre persone tengono una distanza 
di 1.5 metri gli uni dagli altri.

• Dopo l’uso, va garantito che superfici e oggetti 
vengano puliti regolarmente e in modo adeguato 
alla necessità, in particolare se vengono toccati da 
più persone.

• Le persone particolarmente a rischio devono  
essere adeguatamente protette.

• I collaboratori ammalati devono essere rimandati 
a casa e invitati a seguire le istruzioni dell’UFSP 
sull’(auto)isolamento.

• Per garantire la protezione delle persone vanno  
presi in considerazione gli aspetti specifici del  
lavoro e delle situazioni di lavoro.

• Il personale e le altre persone coinvolte nell’attività 
devono essere informati sulle disposizioni e sulle 
misure.

• Predisporre postazioni per il lavaggio delle mani 
con acqua e sapone o disinfettante per le mani.

• Fornire asciugamani usa e getta.
• Lavarsi regolarmente le mani. In particolare  

all’arrivo sul set, tra una ripresa e l’altra nonché  
prima e dopo le pause.

• Preparare le mascherine igieniche. Spiegarne l’uso 
secondo le raccomandazioni.

• Rimuovere oggetti inutili che potrebbero essere 
toccati dai presenti come riviste, documenti, tablet, 
laptop.

• Per il catering prevedere solo cibi confezionati. Non 
sono ammessi espositori aperti per alimenti o cesti 
di frutta. Fornire le bevande in porzioni individuali.

• È vietato il self-service alla macchina del caffè.
• Distributori di acqua: per riempire bottiglie e  

bicchieri, i collaboratori devono sempre lavarsi/di-
sinfettarsi le mani sia prima che dopo e i contenitori 
riutilizzabili non devono mai toccare il distributore di 
acqua.

• Definire zone di movimento e di sosta.
• Apporre demarcazioni sui pavimenti per garantire la 

distanza di almeno 1.5 metri tra le persone presenti 
sul set o nello studio fotografico.

• Assicurare una distanza di 1.5 metri tra protagonisti 
delle riprese o dello shooting, clienti e collaboratori.

• Assicurare una distanza di 1.5 metri nelle zone di  
ritrovo (ad es. cucine, sale d’attesa). Disporre tavoli 
e posti a sedere di conseguenza.

• Separare le postazioni di lavoro presenti nella  
stessa stanza con tende, paraventi o pareti  
divisorie.

• Consentire l’accesso allo studio fotografico o al 
set solo alle persone necessarie per lo svolgimento 
dell’incarico.

• Stabilire orari precisi. Far venire staff, protagonisti 
delle riprese o dello shooting e clienti nel momento 
esatto in cui è effettivamente richiesta la loro  
presenza.

Base: piano di protezione FFS  
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/it/Pagine/infos-covid-19.aspx
Le indicazioni seguenti vanno intese come precisazioni di determinati punti e in nessun caso ne sostituiscono il con-
tenuto.
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5. Misure di protezione per shooting e set.

Contatti inevitabili. Pulizia.
• Ridurre la durata del contatto al minimo indispen-

sabile. In caso di distanza inferiore a 1.5 metri per 
un totale di 15 minuti occorre procedere secondo il 
principio STOP e indossare la mascherina.

Principio STOP obbligatorio per il distanziamento.
Il principio STOP descrive la sequenza con cui vengono 
attuate le misure di protezione. All’interno delle FFS  
questa sequenza è obbligatoria.

• Sostituzione: sostituzione o sospensione di attività 
allo scopo di garantire il rispetto delle distanze  
prescritte (ad es. non prendere più in mano lo  
SwissPass).

• Tecnica: misure di protezione tecniche (ad es.  
pannelli in plexiglas).

• Organizzazione: misure di protezione organizzative 
(ad es. separazione dei team, adeguamento della 
pianificazione dei turni).

• Protezione individuale come ad es. guanti o masche-
rine. Questi dispositivi vanno indossati solo se  
non è possibile adottare le misure S, T oppure O.  
I collaboratori interessati devono essere istruiti in  
merito alle modalità di utilizzo.

• Lavare le mani con acqua e sapone oppure  
disinfettarle prima e dopo ogni contatto fisico.

• Coprire le ferite su dita, mani e braccia.
• Se possibile, utilizzare strumenti usa e getta per 

i lavori con contatto fisico.
• Disinfettare gli strumenti di lavoro dopo l’uso nella 

vaschetta di disinfezione.

• Dopo l’uso, garantire che superfici e oggetti  
vengano puliti regolarmente e in modo adeguato 
alla necessità, in particolare se vengono toccati  
da più persone.

• Smaltire i rifiuti in sicurezza. Svuotare regolarmen-
te i rifiuti ed evitare il contatto diretto (indossare i 
guanti).

• Assicurare un ricambio d’aria regolare e sufficiente 
nei locali di lavoro (ad es. arieggiare 4 volte al  
giorno per 10 minuti).

• Pulire regolarmente le superfici e gli oggetti (ad es. 
superfici di lavoro, tastiere, telefoni, strumenti di 
lavoro) con del normale detergente, soprattutto se 
utilizzati in comune.

• Non condividere tazze, bicchieri, posate o utensili. 
Pulire le stoviglie con acqua e sapone dopo l’uso.

• Pulire regolarmente le superfici di contatto come 
maniglie, pulsanti degli ascensori, corrimani,  
macchine da caffè e altri oggetti toccati spesso  
da più persone.

Base: piano di protezione FFS  
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/it/Pagine/infos-covid-19.aspx
Le indicazioni seguenti vanno intese come precisazioni di determinati punti e in nessun caso ne sostituiscono  
il contenuto.


