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Le Regole di scrittura delle FFS sono disponibili nella Portale della marca FFS 
all’indirizzo ffs.ch/marca e su Intranet alla voce à Regole di scrittura.



3Care lettrici, cari lettori

Le presenti regole di scrittura vogliono rispondere alle più importanti e frequenti 
domande che possono sorgere durante la redazione di testi. Di principio ci 
atteniamo alle convenzioni dell’ortografia italiana. Ogni azienda ha inoltre le sue 
peculiarità e le sue marche, di cui è responsabile. Questo piccolo manuale  
intende fare chiarezza in tale contesto.

Troverete qui alcuni consigli e informazioni per gli ambiti linguistici aziendali.  
Vi consigliamo di rileggere sempre i vostri testi – se potete, a voce alta – o di  
farli leggere a un collega.

Buona lettura! 

 
Kathrin Amacker Ruedi Blankschön 
Capo Comunicazione Responsabile Gestione  
 ed esperienza della marca

Osservazione.
Le presenti regole valgono per la lingua italiana. Per il tedesco e il francese si 
applicano le rispettive versioni linguistiche.



4 Dizionario FFS.
Per termini tecnici o specifici all’azienda, offerte e slogan (ad es. capomovimento, 
metà-prezzo per 2 anni, «in viaggio come a casa propria»), consultate il Dizionario 
FFS. La sezione di terminologia del Servizio linguistico delle FFS sviluppa e  
aggiorna costantemente questo strumento in quattro lingue.  

Il Dizionario FFS è disponibile in Intranet sotto à Dizionario. Se non avete accesso  
a Internet, potete richiedere la password per il dizionario a termino@sbb.ch. 

I nostri marchi nominativi.
Le sigle FFS e FFS Cargo sono marchi nominativi protetti. Si utilizzano nelle  
scritte correnti, ma non come logo.

Le FFS si accordano al plurale, mentre FFS Cargo si accorda al singolare. 
Le FFS uniscono aziende, persone, regioni e culture della Svizzera.

Le FFS e FFS Cargo sono nomi femminili. Il primo si scrive con l’articolo plurale,  
il secondo senza articolo. 
Le FFS sono consapevoli delle proprie responsabilità.

FFS Cargo è consapevole della propria responsabilità.

All’estero, per maggiore chiarezza precisiamo «Ferrovie svizzere» o «ferrovia 
merci svizzera». 
I treni delle Ferrovie svizzere FFS circolano anche oltre i confini elvetici.

FFS Cargo, la ferrovia merci svizzera, circola sull’asse nord-sud.

Negli stampati, nelle pubblicazioni e ogniqualvolta indichiamo il mittente – ad 
esempio nelle firme di e-mail, nei biglietti da visita, negli indirizzi – utilizziamo 
esclusivamente la sigla FFS SA. Fanno eccezione i contratti e le fatture, in cui 
scriviamo la designazione giuridica Ferrovie federali svizzere FFS.



5I nostri marchi: offerte e prestazioni.
Le designazioni delle prestazioni che forniamo sul mercato contengono sempre 
la sigla  FFS e un complemento generico con carattere descrittivo.
Agenzia viaggi FFS – Agence de voyages CFF – SBB Reisebüro

I nostri partner.
Il nome dei nostri partner commerciali segue il nostro nome e non compare mai 
come logo.
Le FFS e Swisscom vi offrono… 

Plurilinguismo.
Il linguaggio veicola pensieri. È per questo che ci esprimiamo nella lingua del 
nostro lettore. Comunichiamo in italiano, tedesco, francese e inglese, utilizzando  
i termini ferroviari svizzeri. Nel limite del possibile evitiamo gli anglicismi. Se 
dobbiamo comunicare in più lingue, badiamo sin dall’inizio a considerare le altre 
lingue nelle nostre riflessioni.

Elvetismi.
Le FFS costituiscono un elemento dell’identità nazionale. E questo si riflette 
anche nel nostro linguaggio. Gli elvetismi – o, in questo caso preciso, i ticinesismi – 
sono parole o locuzioni proprie dell’italiano parlato nel Cantone Ticino e nel Grigioni 
italiano. Si tratta di peculiarità linguistiche che, a seconda dell’interlocutore, è a  
volte bene utilizzare o evitare. Nel linguaggio ferroviario, ad esempio, utilizziamo 
termini che sono in uso soltanto nella nostra realtà linguistica e differiscono da  
quelli della vicina Italia: parliamo ad esempio dello scambio, e non del deviatoio; 
della vignetta e non del contrassegno autostradale.



6 Tu, lei o voi.
Portiamo ai nostri clienti il necessario rispetto. Nonostante la tendenza di dare 
del «tu» nella pubblicità, alle FFS prediligiamo la forma «voi». Diamo del «lei» a 
clienti, partner, fornitori ecc. Ai ragazzi fino ai 16 anni e ai clienti del Binario 7, 
invece, ci rivolgiamo dando del «tu». 

Fanno eccezione i social media. Nei post e nei commenti si può dare del «tu»,  
ma solo se l’utente non usa esplicitamente la forma «lei».

Punto finale.
Alle FFS è consuetudine mettere un punto dopo i titoli e le intestazioni, non 
importa se costituiti di una o più parole. Il punto è una caratteristica grafica che 
aumenta il grado di riconoscimento di documenti, presentazioni e testi delle FFS.

Va invece evitato il punto esclamativo, sia nei titoli e nelle intestazioni, sia nel 
testo corrente. Utilizziamo il punto esclamativo solo dopo un’esclamazione o se 
vogliamo dare enfasi a una frase.

Abbreviazioni.
Utilizziamo solo sigle di uso corrente e di significato relativamente ovvio (FFS, loc). 
Per le sigle meno frequenti, alla prima occorrenza scriviamo il termine per esteso 
seguito dall’abbreviazione tra parentesi. Nei grafici, nelle tabelle e nelle descrizio-
ni tecniche le abbreviazioni sono comuni, mentre nel testo corrente vanno evitate. 
Le abbreviazioni interne non sono utilizzate nei testi per l’esterno.

Nei grafici, nelle tabelle  Nel testo corrente  

mio milioni

% (senza spazio) percento

ad es.  ad esempio

CHF franchi



7Utilizziamo le abbreviazioni internazionali per unità di misura, valute ecc.  

m  metro

s  secondo

CHF (no Fr. / sFr.) franchi 

EUR (no €) euro

DE, FR, IT tedesco, francese, italiano

MB  megabyte 

Virgolette.
Utilizziamo le virgolette basse o francesi. Scelta rapida: Alt + 174 / Alt + 175
Ho visto il film «Casablanca» ben tre volte.

Se, a sua volta, l’elemento citato contiene virgolette, useremo quelle inglesi: 
«…"…"…». 
Alice mi ha detto: «Ho visto il film "Casablanca" ben tre volte.»

Forestierismi.
In linea di massima, l’uso delle parole straniere dovrebbe essere limitato ai casi 
in cui l’italiano non preveda termini adatti per esprimere un determinato concetto. 
Come regola generale, si tratta di scegliere l’espressione più diffusa e compren-
sibile.

1. Le parole straniere entrate nell’uso non si declinano al plurale e si scrivono 
generalmente in minuscolo. 
Esempi: due referendum, due manager

Eccezioni: si declinano al plurale le parole francesi (ad es. crêpes) e quelle spa-
gnole (tapas). Inoltre, le parole tedesche entrate nel vocabolario della lingua italia-
na si scrivono generalmente con la maiuscola: la Stimmung, il Leitmotiv.



8 2. Il genere dei prestiti nell’italiano non cambia rispetto alla lingua d’origine. Nel 
caso in cui il termine sia di genere neutro, in italiano diventa solitamente maschile. 
Esempi: la Jungfrau e lo Jungfraujoch

Per quanto riguarda l’inglese, dipende dal genere della corrispondente parola 
italiana. 
Esempio: la mailbox (casella di posta elettronica)

3. Con le parole straniere si usa l’articolo che si userebbe per una parola italiana 
che inizi con il medesimo suono.
Esempi: lo chèque, l’home page, lo hammam, il week-end, il workshop

Nomi di prodotti, servizi e aziende.
L’ortografia di prodotti, servizi e aziende è vincolante. Rispettiamo le maiuscole, 
le minuscole, gli spazi e i trattini. Attenzione però: non è lecito scrivere le parole 
a caratteri maiuscoli. Indipendentemente dal fatto che il logo LA POSTA appaia a 
caratteri cubitali, nel testo bisognerà sempre scrivere La Posta. Altro esempio: la 
società Sunrise viene chiamata sunrise all’interno della propria ditta, con il nome 
scritto a caratteri minuscoli, come il logo. Se però a parlarne siamo noi delle FFS, 
il nome dell’azienda dovrà essere scritto con l’iniziale maiuscola.

Giusto Sbagliato    

La Posta LA POSTA

Sunrise sunrise

RailAway Rail away



9Tratto e trattino.
Il tratto e il trattino sono due segni grafici con impieghi funzionalmente distinti.

Il trattino si realizza con un segno più breve dello spazio occupato da un carat-
tere. Sulla tastiera del computer corrisponde al segno «meno». Viene utilizzato:

nella divisione in fin di riga  influen-zare

nei termini composti  fox-terrier, metà-prezzo, La Chaux-de-Fonds

negli intervalli numerici  3-6 volte

negli estremi di un intervallo di tipo  

articolato, per ragioni di chiarezza  

si spazierà anche il trattino  1990, n. 11 - 1991, n. 4

Il tratto (Alt + 0150) è più lungo ed è chiamato anche lineetta. Viene utilizzato:

nella separazione di elementi  Le nostre tariffe – Schema generale

per contraddistinguere  A Locarno – città sul Lago Maggiore – vi sono… 

un inciso nel discorso   (se la frase termina con l’inciso, si sostituirà preferibilmente  

  il tratto con una virgola, chiudendo con il punto finale)

per indicare somme di denaro  CHF 139.–

per indicare il segno meno  

prima delle cifre  CHF –150 mio

per indicare le linee o i  

collegamenti ferroviari  Bellinzona–Zurigo; Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse

Indirizzi Internet (URL).
Quando possibile scriviamo solo indirizzi Internet brevi. Se l’indirizzo lo permette, 
tralasciamo «www». Anche un periodo che termina con un URL va chiuso con il 
punto finale. 

URL breve ffs.ch/bigliettirisparmio 

  coop.ch/bettybossi

Punto finale Maggiori informazioni sono pubblicate alla pagina  

  ffs.ch/rapporto_di_gestione.



10 Cifre e numeri.
Per intero o in cifre?
Secondo una diffusa convenzione, i numeri minori di 10 si scrivono in lettere; se 
sono maggiori o uguali a 10 in cifre. Per ragioni di coerenza, due o più numeri 
della stessa serie si scriveranno tutti in cifre se almeno uno di essi è maggiore o 
uguale a 10.
Un bambino di tre anni

Un giovane di 23 anni

Ma: persone tra i 3 e i 23 anni 

Eccezione n. 1: se il numero fa parte del nome di un prodotto.
Metà-prezzo per 2 anni

Eccezione n. 2: se i numeri devono saltare subito all’occhio. 
Siete pregati di prenotare con almeno 3 giorni di anticipo.

In palio 1 viaggio a Parigi per 2 persone.

Anni.
Scriviamo sempre gli anni con quattro cifre.

Giusto Sbagliato    

2013 13

2009 09

Data e orario.

Nel testo In una tabella

30 maggio 2011  30.5.2011 (e non: 30.05.2011)

ore 8.30  8.30 (e non: 08.30)

dal 25 al 30 maggio 2011 25-30.5.2011 (con trattino, senza spazi e senza  

  punto dopo la prima cifra)

Per l’orario FFS si applicano regole proprie. 



11Decimali.
In italiano i decimali sono indicati con la virgola. Eccezione: per gli importi in 
franchi usiamo il punto.

Giusto Sbagliato    

45,2 litri 45.2 litri

CHF 45,2 mio CHF 45.2 mio

CHF 45.20 CHF 45,20

Abbreviazione dei giorni della settimana. 
Dove occorre, i giorni della settimana si abbreviano in:  
lun., mar., mer., gio., ven., sab. e dom.

Abbreviazione dei mesi. 
Dove occorre, i mesi si abbreviano in:
gen., feb., mar., apr., mag., giu., lug., ago., sett., ott., nov. e dic.

Articolazione.
Per una maggiore leggibilità, i numeri si articolano a partire da cinque cifre,  
inserendo uno spazio protetto (ma mai l’apostrofo o il punto), ovvero per ogni 
gruppo di tre contando da destra. 
Spazio protetto: Control + Shift + barra spaziatrice

Giusto Sbagliato    

CHF 4800.– CHF 4 800.–

nel 2006 nel 2 006

3 000 000 000 3000000000

20 000 20’000 

CHF 20 000.– CHF 20.000.– 



12 Numeri di telefono.
Separiamo i numeri di telefono con spazi vuoti.

+41 12 345 67 89 rete fissa

+41 79 444 55 66 rete mobile

+41 51 234 56 78 numero FFS

0848 800 800

Numeri ordinali.
I numeri ordinali vanno adattati in base al genere maschile o femminile e in apice. 
1a classe, 2° giorno (e non: 1a classe, 2. giorno) 



13In viaggio come a casa propria. Parlare, scrivere, collaborare.
La guida «In viaggio come a casa propria. Parlare, scrivere, collaborare» rac-
coglie i nostri principi e le nostre regole più importanti per quanto concerne il 
linguaggio e il comportamento; dà consigli pratici in merito a come esprimerci 
e scrivere, ma anche a come collaborare. La guida è disponibile su Intranet alla 
voce à Parlare, scrivere, collaborare.

Dizionario FFS.
Per termini tecnici o specifici all’azienda, offerte e slogan (ad es. capomovimento, 
metà-prezzo per due anni, «in viaggio come a casa propria»), consultate il Dizio-
nario FFS. La sezione di terminologia del Servizio linguistico delle FFS sviluppa e 
aggiorna costantemente questo strumento in quattro lingue.

Il Dizionario FFS è disponibile in Intranet sotto à Dizionario. Se non avete accesso  
a Intranet, potete richiedere i dati per consultare il dizionario a: termino@sbb.ch.

Manuale per professionisti della scrittura.
Il manuale si rivolge a redattori, pubblicitari, giornalisti e traduttori che scrivono  
in nome delle FFS. L’obiettivo è di suscitare, comunicando, la sensazione  
«in viaggio come a casa propria» mettendo l’accento su fattore umano, comfort 
ed esperienza. 

Il manuale è disponibile nella Portale della marca FFS all’indirizzo ffs.ch/marca e 
in Intranet sotto à Manuale per professionisti della scrittura.

Guida sulle cifre FFS.
Si tratta di uno strumento destinato a tutti i collaboratori e le collaboratrici delle 
FFS che pubblicano cifre aziendali. La guida regolamenta la gestione delle cifre 
che si rivolgono a lettori esterni o a un’ampia platea di lettori interni. Riveste 
dunque importanza sia per la comunicazione interna sia per quella esterna ed è 
disponibile su Intranet alla voce à Guida sulle cifre.

Opere di consultazione.
Avete qualche domanda?



14 Portale della marca FFS.
La Corporate Identity Net contiene tutte le informazioni sull’uso di logo, colori, 
caratteri di stampa e sulla trasposizione grafica di partnership. Vi troverete inoltre 
i modelli per design, progetti di stampa e layout. Esiste solo in lingua francese  
e tedesca: ffs.ch/marca.



Appunti.
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FFS SA
Comunicazione
Hochschulstrasse 6
Berna 65, Svizzera

ffs.ch/marca




