
In viaggio come 
a casa propria.
Parlare, scrivere, collaborare.
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In viaggio come a casa propria.
Per i nostri clienti.

«FFS – In buone mani. Su tutta la linea.» È il cuore della nostra marca e la  
promessa ai nostri clienti,  che con le FFS devono sentirsi in viaggio come a casa 
propria. Manteniamo questa nostra promessa ovunque: nelle nostre lettere ed  
e-mail, nel dialogo con i clienti, durante gli eventi con i partner commerciali e  
ovviamente anche nella collaborazione quotidiana con i nostri colleghi. 

Quando comunichiamo, poniamo il nostro interlocutore al centro. Diamo ascolto 
alle sue esigenze e soddisfiamo le sue aspettative. A parole e a fatti conta 
la semplicità e l’affidabilità, perché ciò che è semplice e attendibile ispira subito 
fiducia. Chiamiamo le cose per nome e ci concentriamo sugli argomenti davvero 
pertinenti e interessanti, catturando così l’attenzione e alimentando la sensibilità 
nel nostro interlocutore. 

I nostri valori della marca, l’umanità, il comfort, l’esperienza, l’orientamento al futuro  
e la sostenibilità ci aiutano a raggiungere la nostra visione «Diamo forma alla mobilità 
del futuro - semplice, personale, integrata». 

Che la comunicazione con i clienti, i partner commerciali e i colleghi di lavoro vi dia 
gioia e soddisfazione. 

Kathrin Amacker Rudolf Blankschön
Capo Comunicazione Responsabile Gestione ed  
  esperienza della marca
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Come parlare.

Il nostro obiettivo è di trasmettere, con le parole, la sensazione «in viaggio 
come a casa propria». Per far questo la persona deve essere posta al centro. 
Diamo ascolto alle esigenze del nostro interlocutore e parliamo la sua lingua. 
Qui di seguito abbiamo raccolto qualche consiglio per la sfera orale:

A quattr’occhi.
Le parole non sono sempre recepite e comprese allo stesso modo. Ecco perché, 
a volte, è necessario precisare alcuni elementi, ad esempio chiedendo: «Preferisce 
quindi viaggiare domani pomeriggio passando per Basilea?».

Nel colloquio diretto manteniamo il contatto visivo con il nostro interlocutore e 
cerchiamo di creare la giusta distanza. 

Al telefono.
Il telefono suona. Rispondiamo entro il quarto squillo e diciamo:
ate esterne Chiamate interne 
Chiamate esterne Chiamate interne

FFS  Azienda 

Immobili, Immobili, Unità organizzativa 

Marta Maspoli, Marta Maspoli, Nome 

buongiorno. buongiorno. Saluto

Rispondendo alle chiamate interne tralasciamo il nome dell’azienda (FFS o 
FFS Cargo). Per «unità organizzativa» utilizziamo la definizione che permette a 
chi ci chiama di identificarci più facilmente. 



5 Sulla segreteria telefonica.
Sulla nostra segreteria telefonica memorizziamo un messaggio in italiano che 
registriamo noi stessi. 

FFS Azienda 

Immobili, Unità organizzativa 

Marta Maspoli, Nome 

buongiorno. Saluto 

La prego di lasciare il suo nome e numero  

di telefono. La richiamerò al più presto. Messaggio con richiesta del nome 

Arrivederci e grazie.  Ringraziamenti 

Sul telefono cellulare abbiamo inoltre la possibilità di registrare un secondo 
messaggio, ad esempio per quando siamo in vacanza. Indichiamo in questo caso 
la durata della nostra assenza e il nome del nostro sostituto. Nelle impostazioni 
attiviamo l’opzione che non permette di lasciare messaggi in segreteria. 

Per lasciare un messaggio sulla segreteria di un’altra persona, ricordiamo la 
seguente sequenza: saluto, nome/ditta, data/ora, tema/richiesta, numero a cui 
richiamarvi, ringraziamento e commiato.

Consigli al telefono. 
 à La voce ha bisogno di spazio. Sedetevi comodi, ma non esitate ad alzarvi di 
tanto in tanto. 

 à  Sorridete quando parlate. Non si vede, ma si sente.  
 à Parlate chiaramente.
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Come scrivere.

Il lettore dei nostri testi deve sentirsi «in viaggio come a casa propria»: nelle 
nostre lettere e nelle e-mail, negli opuscoli e nelle presentazioni, nella pubblicità, 
su Internet e Intranet. Nelle seguenti pagine sono riportati utili consigli per trovare 
le giuste parole. 

Il lettore, prima di tutto.
La giusta scelta delle parole è segno di rispetto, comprensione e considerazione. 
Utilizziamo uno stile adeguato e facciamo attenzione che il tono sia quello di una 
conversazione personale. Adattiamo il nostro modo di comunicare alla situazione 
e al lettore. Ecco alcuni consigli pratici.

Regole di scrittura delle FFS e Dizionario FFS.
Di principio ci atteniamo alle convenzioni dell’ortografia italiana. Ogni azienda 
ha inoltre le sue peculiarità e le sue marche, di cui è responsabile. Le regole di 
scrittura vogliono rispondere alle più importanti e frequenti domande che 
possono sorgere durante la redazione di un testo. Sono disponibili su Intranet 
alla voce à Regole di scrittura.

Per termini tecnici o specifici all’azienda, offerte e slogan (ad esempio 
«capomovimento», «metà-prezzo per 2 anni» e «in viaggio come a casa propria») 
consultate il Dizionario FFS in quattro lingue, disponibile su Intranet alla voce 
à Dizionario.



7 Pochi aggettivi.
Spesso, gli aggettivi sono superflui o boriosi. In caso di dubbio, eliminiamoli. 

Così sì Così no

Miglioramento Sviluppo positivo 

Tempesta Tempesta catastrofica 

Sovraccosto Sovraccosto supplementare

Bando a espressioni gergali e al burocratese.
Non annoiamo il lettore con formule arcaiche e incomprensibili. Evitiamo 
espressioni tecniche di uso interno, burocratese o gergo aziendale. 

Così sì Così no

Spero che queste informazioni le siano utili.  Spero con queste informazioni di averle fatto  

  cosa gradita.

Sono raggiungibile al  Ha la possibilità di contattarmi al  

numero +41 79 345 67 69. numero di telefono riportato in calce.

La signora Bernasconi vive a Lugano. La signora Bernasconi è domiciliata a Lugano.

Lavoro nel settore della Comunicazione di  Lavoro alle FFS nel settore P-FV-MKO. 

FFS Viaggiatori.   

Ha perso la coincidenza. È stato vittima di una rottura di coincidenza.



8 Allocuzione diretta.
Se ci rivolgiamo direttamente a una persona, accordiamo anche le nostre formula-
zioni al singolare («cara lettrice, caro lettore»).

Personale Impersonale  

«Prenoti la sua bicicletta online su  Le biciclette a noleggio possono essere 

ffs.ch/bicinoleggio oppure al momento  riservate online su ffs.ch/bicinoleggio oppure 

di acquistare un’offerta RailAway FFS  al momento di acquistare un’offerta RailAway  

allo sportello.»  FFS allo sportello. 

Diamo del lei o del tu?
A una signora settantenne titolare di un AG non ci rivolgeremo come a un quin-
dicenne con un abbonamento Binario 7. Ma anche ai giovani non daremo troppa 
confidenza. Le FFS non sono cool, fiche o mega. Portiamo ai nostri clienti il 
necessario rispetto. In regola generale, al nostro interlocutore diamo del «lei». 
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 si può dare del «tu», come anche nei 
commenti, ma solo se l’utente non usa esplicitamente la forma «lei».



9 No a superlativi e autoelogi.
Espressioni come «record» o «fatto sensazionale» non possono essere aumentate  
di grado. Superlativi e autoelogi pesanti sono antipatici e poco credibili. Diciamo 
semplicemente le cose come stanno, ad esempio: le FFS sono la più grande  
impresa di trasporti della Svizzera.

Così sì Così no

Il culmine  Il culmine massimo

La versione aggiornata La versione più aggiornata

Noi delle FFS... Noi in qualità di impresa leader di trasporti, … 

Abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema in modo eccellente.

Pari trattamento linguistico di uomo e donna.
Quando un testo si rivolge a uomini e donne, questi devono essere nominati  
esplicitamente. Quando scrivete, dunque, pensate sia agli uomini che alle donne. 
È il modo più semplice per contribuire a un pari trattamento linguistico. 

Non è importante se si usa prima la forma femminile o quella maschile, ma è  
importante mantenere lo stesso ordine in tutto il testo. 

I nostri testi devono essere sempre leggibili. In altre parole, è possibile sostituire 
«collaboratrici e collaboratori» con la forma neutrale «collaboratori». 

Così sì Così no

Il personale del Care Team… I collaboratori / Le collaboratrici del Care Team…

Grazie di viaggiare con il metà-prezzo da  Desideriamo ringraziarla quale stimato cliente /  

così tanti anni.  stimata cliente del metà-prezzo.



10 Semplice e attendibile, all’insegna del comfort.
I nostri testi devono essere capiti alla prima lettura. Per questo utilizziamo uno 
stile conciso e rinunciamo al superfluo. Comunichiamo informazioni utili o diamo 
chiare disposizioni e lasciamo gli aspetti tecnici in secondo piano. Le persone 
vogliono sapere che cosa fare concretamente per conseguire il loro obiettivo e non 
vogliono, in primo luogo, sapere come qualcosa funziona. 

Consiglio.
Scrivete come se raccontaste una storia a qualcuno. Nel limite del possibile, 
scegliete verbi concreti. I messaggi concreti sono chiari, mentre il linguaggio  
astratto può essere vago e fuorviante. Invece di «confrontarsi su» usate  
«discutere di», anziché «opportunità occupazionali» parlate di «posti di lavoro», 
preferite «flessione» a «evoluzione negativa». Invece del verbo «fare» scegliete  
espressioni più specifiche: «svolgere una ricerca», «accordare fiducia»,  
«effettuare un versamento». 

Brevità.
Più breve vuol spesso dire anche più chiaro. Questo principio si applica già alle  
parole: se due parole sono sinonimi, quella più corta è in genere la migliore. 

Così sì Così no

Tempo Condizioni atmosferiche

Poiché In considerazione del fatto che

Per  Al fine di

Annullare Procedere all’annullamento

Se  Nell’eventualità che

Lo scopo è di ottenere… Lo scopo è quello di ottenere…



11 Elementi di connessione.
Scriviamo frasi corte e chiare e utilizziamo strutture semplici. Le frasi con più 
di 20-25 parole sono spesso poco comprensibili. Spezziamo le frasi troppo lunghe, 
ma ricordandoci di inserire opportuni elementi di connessione («inoltre», «peraltro», 
«infatti», «invece», «perciò», «di conseguenza») che rendano il discorso coerente  
e fluido al tempo stesso.

Così sì Così no

Parigi, vi tenta? Quest’anno è dedicato alla  Che cosa ne dite di un viaggio a Parigi,  

figura carismatica di Napoleone Bonaparte,  città posta quest’anno sotto il segno di 

con le sue conquiste, le sue sconfitte e le  Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore 

sue donne. 200 anni or sono?

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, scegliamo l’espressione più diffusa e comprensibile. Alcune 
parole, soprattutto inglesi, sono entrate nell’uso corrente e sono riportate nei 
vocabolari della lingua italiana (website, Internet, manager, business, computer ecc.). 

Nel testo non decliniamo al plurale le parole straniere entrate nell’uso e le scriviamo 
generalmente in minuscolo. Per ragioni di chiarezza è necessario esprimere il 
senso singolare o plurale del nome tramite il contesto. Diremo dunque due referen-
dum (e non referenda), due bungalow (e non bungalows).

Eccezioni: decliniamo al plurale le parole francesi (ad es. crêpes) e quelle spagnole 
(tapas). Inoltre, scriviamo le parole tedesche entrate nel vocabolario della lingua 
italiana con la maiuscola: la Stimmung, il Leitmotiv.



12 Suscitare l’interesse del lettore.
Quando scriviamo in nome delle FFS, desideriamo convincere il lettore del nostro 
punto di vista. Ci presentiamo al nostro interlocutore e ci rivolgiamo direttamente a 
lui. Ci concentriamo sui temi davvero importanti e interessanti. Ecco qualche  
esempio:

Formulazioni chiare.
Per catalizzare l’interesse e dare corpo a un testo, scriviamo in maniera chiara e 
concreta. 

Così sì Così no

Il mio treno è sempre puntuale. Il mio mezzo di trasporto preferito mi porta  

  sempre per tempo a destinazione.

Per Natale ho regalato una giornaliera  Recentemente ho regalato a un mio parente un 

a mio fratello.  biglietto del treno valevole una giornata.

Attivo anziché passivo. 
Preferiamo la forma attiva. Le frasi all’attivo sono più vive e incisive e 
contribuiscono alla chiarezza del testo, eliminando possibili dubbi relativi al 
soggetto. La forma passiva è meno diretta, appare prolissa e impersonale. 

Così sì Così no

Questo provvedimento riduce il tempo di  Il tempo di percorrenza tra Losanna e Ginevra è 

percorrenza tra Losanna e Ginevra.  ridotto da questo provvedimento. 

L’agente del treno le ha spiegato l’itinerario  Nel treno per Zurigo le è stato comunicato che…  

per…  



13 Affermativo anziché negativo. 
Capiamo più velocemente le asserzioni affermative rispetto a quelle negative, le 
ricordiamo più facilmente e hanno una eco positiva. 

Così sì Così no

Arriveremo puntuali. Non saremo in ritardo.

Ha generalmente un effetto positivo. Ottiene raramente risultati negativi. 

Vicino Non lontano

Il nostro linguaggio.
Comunichiamo nelle lingue nazionali italiano, francese e tedesco nonché in 
inglese britannico. Cercate i termini tecnici, i concetti specifici all’azienda nonché le 
offerte e gli slogan (es. «capomovimento», «biglietto risparmio», «In viaggio come a 
casa propria» ) nel Dizionario FFS (Intranet à Dizionario). 

Traduzione. 
Traduciamo tutte le informazioni che hanno un’importanza rilevante per tutto il 
Gruppo o che sono destinate a  i nostri clienti nelle tre lingue dell’azienda, ossia  
tedesco, francese e italiano. I documenti strategici, le istruzioni e le direttive che 
vengono sottoposti a procedura di  consultazione e tradotte devono essere  
elaborate in più lingue sin dall’inizio. In tale ambito teniamo conto dei principi FFS 
sulla collaborazione tra regioni linguistiche diverse (à pagina 15). 

Scrivete in modo sintetico, semplice, chiaro e comprensibile. Ciò contribuisce a 
risparmiare i costi e i tempi della traduzione e favorisce un prodotto finale migliore.
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Come collaborare. 

I nostri valori comuni dell’essere «ambizioso, responsabile, dinamico, appassionato, 
rispettoso» costituiscono la base della nostra condotta nel lavoro di tutti i giorni, 
nel rapporto gli uni con gli altri, ma anche con partner, fornitori e clienti. Questi valori 
sono raccolti nelle à Linee guida FFS accessibili su Intranet.

Il codice di condotta FFS («code of conduct»).
Un elemento fondamentale del comportamento consone all’azienda è il codice 
di condotta FFS. Nel suo rispetto creiamo fiducia nell’azienda, ne preserviamo la 
buona reputazione e lo sviluppo sostenibile a lungo termine. Il codice di 
condotta può essere consultato su Intranet alla voce à Codice di condotta FFS. 

La cultura del feedback.
La qualità del nostro comportamento professionale è un fattore importante del 
nostro successo. Un feedback critico-costruttivo ci aiuta a rivedere costantemente 
il nostro atteggiamento e a migliorarci. Non è tuttavia sempre facile dare un 
riscontro. Ecco qualche consiglio: 

Diamo un feedback aperto, sincero, concreto, utile e rispettoso:
 à Ci esprimiamo alla prima persona singolare. 
Esempio: «Penso che…» invece di: «Hai sbagliato a…» 

 à Iniziamo con un’affermazione positiva.
 à Sosteniamo invece di svalutare.
 à Siamo concreti e non approssimativi. 

Prendiamo sul serio i feedback degli altri:
 à Accettiamo invece di minimizzare.
 à Mostriamo comprensione anziché difenderci.
 à Chiediamo invece di giustificarci.
 à «Sì e...» anziché «Sì, ma...».



15 Collaborazione tra regioni linguistiche.
Alle FFS promuoviamo attivamente una diversità linguistica e culturale. La capacità 
di svolgere una collaborazione interculturale e interlinguistica è per noi un essenzi-
ale fattore di successo aziendale. 

I seguenti principi ci aiutano letteralmente a comprenderci meglio quando collabo-
riamo con colleghi di un’altra lingua.  

 à Di norma parliamo la lingua che si parla nella sede presso cui lavoriamo.  

 à Spesso è più facile comprendere che esprimersi. Pertanto nelle riunioni o anche 
nei colloqui personali proponiamo il principio «chacun et chacune parle sa 
langue». Dunque ciascuno parla nella lingua dell’azienda nella quale si sente più 
a suo agio (italiano, francese o tedesco). Teniamo conto delle conoscenze che i 
nostri colleghi hanno delle lingue straniere. Parliamo alla giusta velocità e facci-
amo attenzione alla nostra pronuncia. Di norma i collaboratori della Svizzera  
tedesca parlano il tedesco standard.  

 à Scegliamo le sedi e gli orari delle riunioni, se possibile, in modo che possano 
partecipare i collaboratori di tutte le regioni linguistiche (Intranet à Work Smart). 



16 I sette principi di comportamento della comunicazione elettronica.
I presenti principi ci aiutano a utilizzare correttamente strumenti di comunicazione 
elettronica come smartphone, notebook, tablet, SMS, e-mail e social media. 
Lavoriamo secondo le linee guida FFS, mantenendo l’equilibrio qualitativo della 
nostra vita professionale e privata. I mezzi di comunicazione elettronici non 
ci distolgono dal lavoro, ma vengono da noi utilizzati per espletare le nostre funzioni 
con maggior efficacia ed efficienza. I principi valgono per tutti i collaboratori 
delle FFS. Se le esigenze di servizio richiedono disposizioni ulteriori (ad esempio: 
chi deve essere raggiungibile nei giorni festivi o il fine settimana?), queste 
sono regolate dal superiore diretto. L’utilizzo dei supporti elettronici rientra nei 
compiti della conduzione. 

1. FFS con passione – anche nella comunicazione.
Il cliente è posto in primo piano e le nostre linee guida si applicano anche alla 
comunicazione elettronica. Adottiamo un comportamento amabile, umano 
e attento alle esigenze dei clienti.

2. Raggiungibilità – Comunicare con oculatezza.
Lavoriamo in modo mirato e i mezzi di comunicazione sono pertanto un valido 
strumento di supporto. È sufficiente elaborare le e-mail una volta al giorno. Se la 
questione è urgente, facciamo una telefonata o inviamo un SMS. Le telefonate  
e gli SMS vengon trattati immediatamente.

È importante che esista un equilibrio tra lavoro e tempo libero. Normalmente 
non dobbiamo essere raggiungibili nel tempo libero. Il superiore diretto regolamenta 
ulteriori disposizioni sulla base delle esigenze di servizio (raggiungibilità durante 
il servizio di picchetto, nei giorni festivi, il fine settimana ecc.). 

Si applicano le condizioni quadro del Contratto collettivo di lavoro / del Codice 
delle obbligazioni. 



17 3. La sicurezza è prioritaria.
Utilizziamo gli strumenti di comunicazione mobile solo in ambiti sicuri e non ci 
lasciamo distrarre (ad es. durante il lavoro nel fascio di binari). Anche se squilla il  
cellulare, prestiamo attenzione innanzitutto alla nostra sicurezza e a quella delle 
altre persone. 

4. I dati, un bene prezioso da tutelare.
Prestiamo molta attenzione alla gestione dei dati e proteggiamo in modo particolare 
i dati confidenziali. I dati interni non devono diventare di dominio pubblico. Ad  
eccezione delle informazioni confidenziali, all’interno delle FFS ci scambiamo i dati 
apertamente. Usiamo i dati non confidenziali per una collaborazione intersettoriale, 
a favore delle FFS.

5. Di noi ci si può fidare. 
Ai messaggi dei clienti rispondiamo di regola entro un giorno lavorativo. Se siamo  
assenti, la segreteria telefonica e l’assistente di posta elettronica informano della 
nostra disponibilità e dell’eventuale supplenza. La nostra segreteria telefonica  
è personalizzata: chi ci telefona può lasciare un messaggio. Rispondiamo alle  
richieste pervenuteci per telefono o per via elettronica con la necessaria premura. 

6. Nelle e-mail vale il principio: meno è meglio.
Ci concentriamo su un unico argomento e iniziamo con le informazioni più 
importanti. Formuliamo chiaramente i mandati e indichiamo anche la data. Inse-
riamo le informazioni rilevanti direttamente nel corpo del testo. Riassumiamo 
ciò che si trova negli allegati. 

7. Uso rispettoso delle informazioni anche nei social media. 
Rispettiamo i segreti aziendali, la confidenzialità e il diritto d’autore tutelando 
così la nostra sfera privata e quella dei nostri colleghi. Quando interveniamo sui 
social media in merito alle FFS esprimiamo sempre un’opinione personale. 



18 Comportamento e presentazione in pubblico.
I collaboratori e le collaboratrici delle FFS rappresentano l’azienda. Ci comportiamo 
in maniera conforme durante gli eventi, nel ruolo di anfitrioni, ma anche di clienti. 

Partecipare agli incontri in nome delle FFS fa parte del nostro lavoro. Gli eventi 
servono in primo luogo a creare valore per il cliente (customer value), sensibilizzare 
i partner agli interessi dell’azienda o allacciare e curare le relazioni con il mondo 
politico ed economico. Quando partecipiamo a un evento, dobbiamo osservare i 
punti riportati qui di seguito:

Cortesia.
Trattiamo il nostro interlocutore secondo i valori dell’azienda, mostriamo 
rispetto e osserviamo le regole di buona educazione. Se gli eventi FFS sono rivolti 
a clienti e partner, ci comportiamo da anfitrioni: ci occupiamo attivamente dei 
nostri ospiti, diamo loro la precedenza al buffet e ci preoccupiamo che si sentano 
bene. 

Presentazione.
Nel quotidiano lavorativo e segnatamente quando partecipiamo a un evento in 
nome delle FFS, curiamo il nostro aspetto. Se per un evento è richiesto un certo 
dress code, lo rispettiamo. 

Conversazione.
A clienti o partner commerciali ci presentiamo con nome e cognome, diamo 
loro il nostro biglietto da visita e specifichiamo la nostra funzione nell’azienda. 
Ci congediamo salutandoli per cognome. 

Riservatezza.
La riservatezza e la discrezione sono temi delicati, soprattutto in occasione di 
eventi. Riflettiamo bene e ci informiamo sulle informazioni che possiamo divulgare 
e quali no.
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Applicazioni pratiche nella vita professionale.

Modelli standard FFS per Word e PowerPoint.
Per lettere, verbali, rapporti, piani ecc. sono disponibili i modelli standard FFS. 
Si trovano nei programmi Office nella cartella «SBB CFF FFS». Sulle seguenti 
pagine Intranet trovate consigli e istruzioni sui diversi modelli: 

à Modelli di Word
à Modelli PPT 

La nostra firma elettronica.
La corretta firma elettronica si trova in Outlook: 
à Nuovo messaggio di posta elettronica à Firma. 
Qui è inoltre possibile creare nuove versioni linguistiche e definire una firma standard.
 

Nome Cognome
Funzione

FFS SA
Unità organizzativa (senza abbreviazioni interne)
Indirizzo postale, NPA Località, Paese
N° diretto +41 51 2xx xx xx
Cellulare +41 79 xxx xx xx
Fax +41 51 2xx xx xx
nome.cognome@ffs.ch / www.ffs.ch

Nome Cognome
Funzione

FFS Cargo SA
Unità organizzativa (senza abbreviazioni interne)
Indirizzo postale, NPA Località, Paese
N° diretto +41 51 2xx xx xx
Cellulare +41 79 xxx xx xx
Fax +41 51 2xx xx xx
nome.cognome@sbbcargo.com / www.sbbcargo.com



20 Messaggio di assenza in tre lingue. 
I messaggi di assenza possono essere creati con o senza la menzione del 
proprio sostituto. Nominiamo un sostituto per le assenze di più di tre 
giorni. Nel rispetto della sfera privata, durante la nostra assenza non inoltriamo 
di regola le e-mail a terze persone e solo in casi eccezionali diamo al 
sostituto i diritti di accesso alla nostra casella di posta elettronica.  

Con sostituto.
Buongiorno, Guten Tag, Bonjour

La ringrazio per la sua e-mail. Al momento sono assente. Sarò di ritorno  
il xx.xx.20xx. Il suo messaggio non è inoltrato a terze persone. In caso di  
urgenza è a vostra disposizione nome cognome allo +41 51 xxx xx xx o  
per posta elettronica all’indirizzo nome.cognome@ffs.ch. 

Besten Dank für Ihr E-Mail. Ich bin zurzeit abwesend und  
kehre am xx.xx.20xx zurück. Ihr E-Mail wird nicht weitergeleitet.  
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Vorname Name,  
+41 51 xxx xx xx, vorname.name@sbb.ch. 

Merci pour votre courriel. Je suis actuellement absent(e) et serai de retour  
le xx.xx.20xx. Votre courriel ne sera pas dévié. En cas d’urgence veuillez  
contacter  prénom nom, +41 51 xxx xx xx, prénom.nom@cff.ch. 

Cordiali saluti
Freundliche Grüsse
Avec mes meilleures salutations

(Inserire la firma personale)



21 Senza sostituto.
Buongiorno, Guten Tag, Bonjour

La ringrazio per la sua e-mail. Al momento sono assente. Sarò di ritorno  
il xx.xx.20xx. Il suo messaggio non è inoltrato a terze persone. In caso di 
 urgenza sono raggiungibile al numero +41 51 xxx xx xx. 

Besten Dank für Ihr E-Mail. Ich bin zurzeit abwesend und kehre  
am xx.xx.20xx zurück. Ihr E-Mail wird nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen 
 erreichen Sie mich unter +41 51 xxx xx xx. 

Merci pour votre courriel. Je suis actuellement absent(e) et serai de retour  
le xx.xx.20xx. Votre courriel ne sera pas dévié. En cas d’urgence, vous pouvez 
m’atteindre au numéro +41 51 xxx xx xx. 

Cordiali saluti
Freundliche Grüsse
Avec mes meilleures salutations

(Inserire la firma personale)

Potete copiare il testo su Intranet alla voce à Parlare, scrivere, collaborare.  
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Opere di consultazione.
Domande?

Linee guida e valori FFS.
Ai nostri valori accordiamo il nostro comportamento quotidiano. Maggiori 
informazioni sui valori e sulle linee guida FFS, sulla nostra promessa e sui principi 
di gestione sono riportate su Intranet alla voce à Linee guida FFS.

Regole di scrittura delle FFS.
Le Regole di scrittura delle FFS rispondono alle più importanti e frequenti 
domande che possono sorgere durante la redazione di un testo. 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. Le regole di scrittura sono disponibili  
su Intranet alla voce à Regole di scrittura.

Dizionario FFS.
Per termini tecnici o specifici all’azienda, offerte e slogan (ad es. «capomovimento», 
«metà-prezzo per 2 anni» e «in viaggio come a casa propria»), consultate il 
Dizionario FFS. La sezione di terminologia del Servizio linguistico delle FFS svi-
luppa 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 per professionisti della scrittura 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 
CI-Net all’indirizzo ffs.ch/marca e su Intranet alla voce à Manuale per 
professionisti della scrittura.



23 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.

Portale della marca FFS.
Il portale della marca FFS 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. ffs.ch/marca

Linee guida sul pari trattamento linguistico di donna e uomo e sul  
plurilinguismo.
Per altre domande sulle formulazioni non sessiste e sul plurilinguismo, consigliamo 
di attenersi alle linee guida della Confederazione sul pari trattamento linguistico di 
donna e uomo e sul plurilinguismo. Nell’Intranet, la pagina à «Parlare, scrivere, 
collaborare» rimanda alla pagina Internet dell’Amministrazione federale.
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FFS SA
Comunicazione 
Hilfikerstrasse 1
Berna 65, Svizzera

ffs.ch/marca


