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Data, ora  13.3.2020, 17.00 – 17.30, Skpye 

Presidenza  Cornelia Mellenberger, s.to direttore FFS Viaggiatori 

Partecipanti  CEO/direttori, direttori dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto ferroviario, 
membri del consiglio strategico, membri delle commissioni KoM, CoD, KKV, KIT 
nonché rappresentanti dell’UFT, CTP, segretariato di Alliance SwissPass, UTP 

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 
N. Argomento all’ordine del giorno  

1 Saluto 
 Andreas Meyer dà il benvenuto ai partecipanti. In veste di organizzazione incaricata del coordina-

mento del traffico ferroviario, le FFS illustreranno cosa significhino nel concreto, allo stato attuale, 
le disposizioni del Consiglio federale e le raccomandazioni dell’UFSP per i trasporti pubblici e per il 
traffico ferroviario. Tali disposizioni sono state messe a punto in stretta collaborazione con l’UFT. 
Le domande possono essere rivolte per e-mail a TeamP@sbb.ch (naturalmente al momento l’at-
tenzione andrebbe concentrata sulle questioni essenziali). 
 
La situazione attuale si presenta impegnativa. Il DATEC, le FFS e AutoPostale sono state invitate 
ieri dal DFI a uno scambio di opinioni sulla situazione dei TP. Tutti i partecipanti dovrebbero essere 
in possesso del comunicato stampa della Confederazione pubblicato oggi, a cui ha fatto seguito il 
comunicato stampa congiunto di UFT, FFS e AutoPostale. 
 
Per ordine e in stretta collaborazione con l’UFT, le FFS e AutoPostale hanno assunto l’incarico di 
leader di sistema. In qualità di coordinatrici, le FFS emaneranno le disposizioni per le imprese di 
trasporto del traffico ferroviario. In aggiunta, per ogni singola impresa andranno regolamentati ulte-
riori dettagli. Nei prossimi giorni saranno esaminate diverse questioni. 
 
Le FFS e AutoPostale s’impegnano per un coordinamento strettamente congiunto e sono consape-
voli del fatto che alcune imprese circolano sia su rotaia sia su gomma. 
 
Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti. La situazione attuale è particolare, ma per il 
settore costituisce anche l’opportunità di agire in modo coordinato, rapido e ben organizzato. L’at-
tenzione è focalizzata sull’offerta e sulla salute del personale. 
 
A causa dell’assenza di Toni Häne, Cornelia Mellenberger dirige la divisione Viaggiatori delle FFS 
quale sostituto e pertanto in questa funzione detiene la leadership di sistema per il traffico su ro-
taia. 
 
Partecipanti alla teleconferenza: 

sono stati invitati alla teleconferenza i seguenti rappresentanti: 

• CEO/direttori, direttori dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle imprese di 

trasporto ferroviario; 

• membri del consiglio strategico nonché membri delle commissioni KoM, CoD, KKV e 

KIT; 

• rappresentanti dell’UFT (Pierre-André Meyrat), CTP (Mirijam Bütler), UTP (Ueli Stückel-

berger), segretariato di Alliance SwissPass (Helmut Eichhorn). 

Sulla base di questo gruppo di partecipanti nel rapporto odierno sono rappresentate anche le 

imprese di autobus (ad es. nel ruolo di membro del consiglio strategico).  

 

 

2 Informazione sulla situazione   
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Le seguenti spiegazioni si basano e si riallacciano alle informazioni e alle richieste comunicate dal 
Consiglio federale il 13 marzo 2020 alle ore 15.30. 
 

3 Leader di sistema per il trasporto ferroviario: disposizioni alle IT 

La FFS SA è per ordine e d’intesa con l’UFT, secondo la relativa ordinanza (OCTS), l’organizza-
zione incaricata della leadership di sistema nel traffico ferroviario, AutoPostale Svizzera SA coor-
dina i trasporti pubblici regionali su strada. I leader di sistema FFS (ferrovia) e AutoPostale (strada) 
vegliano, d’intesa con l’UFT, affinché le raccomandazioni dell’UFSP siano attuate dalle imprese di 
trasporti pubblici e, all’occorrenza, emanano rispettivamente per ferrovia e strada ulteriori misure a 
livello svizzero. Le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’attuazione vincolante. 

 

A partire da subito vigono le seguenti disposizioni che devono essere attuate il prima possi-
bile: 

• i TP regolari continuano a circolare come da orario. 

• I trasporti sulle linee prettamente turistiche senza funzione di collegamento, le corse speciali e 
le corse storiche sono sospesi. È considerato turistico tutto ciò che non è traffico a lunga per-
correnza in concessione o trasporto indennizzabile ordinato da Confederazione e Cantoni. 

• Nel traffico viaggiatori internazionale vigono già delle limitazioni e ci attendiamo ulteriori restri-
zioni a seguito di disposizioni delle autorità o di ferrovie straniere. 

• Per la protezione del personale sono attuate nel miglior modo possibile le seguenti misure:  
o nel traffico a lunga percorrenza i treni continueranno a essere accompagnati, tuttavia si ri-

nuncia in larga misura ai controlli dei biglietti e ai passaggi di controllo. 
o Nel traffico regionale i controlli sporadici sono sospesi fino a nuovo avviso. 
o Il rilevamento delle frequenze nel traffico regionale e a lunga percorrenza è sospeso. Per il 

periodo in questione le frequenze non confluiranno nella ripartizione degli introiti. Un 
gruppo di lavoro del servizio aziendale si sta occupando dell’attuazione. 

Permane l’obbligo di possedere un titolo di trasporto valido. 

• La tariffa viaggi di gruppo sarà abolita fino a fine aprile, tutti i viaggi di gruppo sono annullati. 

• L’autorità competente per i controlli alle frontiere nega l’entrata in Svizzera a tutte le persone 
provenienti da un Paese o una regione a rischio che non soddisfano le condizioni definite. I 
relativi controlli alle frontiere sono eseguiti dalle autorità competenti. 

• L’orario online va costantemente aggiornato (ad es. ffs.ch). Si consiglia ai clienti di consultare 
l’orario mobile/online e nell’app Mobile prima di mettersi in viaggio. 

• I treni sono puliti più volte al giorno, in particolare le superfici nella zona delle porte di accesso, 
nel compartimento viaggiatori e nelle toilette. 

• Informazione alla clientela e condiscendenza nel traffico ferroviario 
o I clienti saranno informati attraverso gli usuali canali d’informazione nelle stazioni, sui treni, 

sugli autobus e alle fermate (schermi, tabelloni delle partenze e annunci agli altoparlanti) 
sulle nuove raccomandazioni e misure per i trasporti pubblici. 

o I TP sono concilianti, i costi dei biglietti per viaggi annullati o non effettuati fino al 30 aprile 
2020 saranno rimborsati per intero, lo stesso vale per i biglietti per gruppi. 

o Si consiglia, nel limite del possibile, di non acquistare i titoli di trasporto allo sportello, ma di 
avvalersi di altre soluzioni quali acquisto online, tramite app, ai distributori automatici di bi-
glietti o tramite il ticketing automatico. 

• Il traffico merci sarà mantenuto con il suo volume attuale. L’UFSP non vede alcun motivo per 
limitarlo. Sono state attuate le misure protettive per i collaboratori del traffico merci. 

• Le stazioni sono considerate «luoghi pubblici», si applicano pertanto le relative disposizioni. 

 
Non è stato ancora possibile fornire risposte a tutte le domande riguardanti i trasporti pubblici. Nei 
prossimi giorni gli Stati maggiori d’emergenza tratteranno le questioni in sospeso con la necessaria 
attenzione. Seguiranno ulteriori informazioni non appena possibile. 
Ringraziamo per la comprensione. 
 
I punti formulati qui sopra sono disposizioni che si applicano a tutte le imprese di trasporto ferrovia-
rio e devono essere attuate il prima possibile. La responsabilità dell’attuazione spetta alla rispettiva 
IT. 
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Raccomandazioni operative delle FFS 

Gli aspetti elencati di seguito sono misure che le FFS adottano e la cui attuazione è raccomandata 
e da intendere anche come supporto: 

• i collaboratori che ne hanno la possibilità e se sensato dovrebbero lavorare da casa. 

• I collaboratori che rientrano nel gruppo a rischio secondo l’UFSP devono annunciarsi proatti-
vamente presso i superiori e non eseguire più alcuna attività che potrebbe esporli a rischi. 

• Dove possibile, nelle stazioni e alle fermate i treni e gli autobus apriranno tutte le porte per evi-
tare ai passeggeri di doverle aprire manualmente azionando i relativi pulsanti. 

• L’offerta internazionale verso l’Italia è già stata notevolmente limitata. Ulteriori forti restrizioni 
sono previste per tutto il traffico internazionale a lunga percorrenza di viaggiatori. 

• Gli sportelli aperti saranno dotati di pannelli in plexiglas per proteggere il personale. 

• In caso di bassa affluenza è possibile la chiusura dei Centri viaggiatori e dei punti vendita e/o 
un adeguamento degli orari di apertura. L’informazione sarà diffusa direttamente presso le 
sedi interessate. 

• Si rinuncia completamente ai servizi di catering nei treni a partire da sabato 14 marzo (car-
rozze ristorante e servizio al posto). 
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Comunicazione  
Jürg Grob, responsabile della comunicazione relativa alla leadership di sistema nell’attuale orga-
nizzazione d’emergenza, informa che le reazioni al comunicato stampa dell’UFT, delle FFS e di 
AutoPostale attualmente sono gestibili. 
 
Come concordato le imprese possono indirizzare le richieste dei media alle FFS, che forniranno 
informazioni quale portavoce.  
 
Cornelia Mellenberger informa che nei prossimi giorni sarà attivato un sito web contenente le infor-
mazioni/disposizioni aggiornate del leader di sistema ferrovia.  
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Ulteriore procedura 
Le domande devono essere inviate all’indirizzo e-mail TeamP@sbb.ch, che provvederà a smistarle 
internamente. A causa dell’attuale sollecitazione, occorre concentrarsi sulle domande più impor-
tanti. 
 
Alle seguenti domande, pervenute durante la teleconferenza, ha risposto direttamente Andreas 
Meyer: 

• la comunicazione che nel traffico regionale non vengono effettuati controlli viene fatta per mo-
tivi di trasparenza. L’informazione interna deve combaciare con quella esterna ed essere coe-
rente. 

• Impatto sulla navigazione delle restrizioni al traffico turistico: la navigazione ordinata rimane 
invariata. 

• La condiscendenza per i viaggi non effettuati si limita (al momento) ai biglietti singoli. Non sarà 
rimborsato alcun abbonamento fino a nuovo avviso. I biglietti per viaggi di gruppo sono rimbor-
sati (in quanto sono volutamente annullati dalle imprese di trasporto). 

 
La prossima riunione si terrà lunedì alle ore 14, salvo mutamenti della situazione, e saranno trat-
tate in particolare alle domande pervenute. 
 
Cornelia Mellenberger sottolinea che il messaggio principale ai clienti e ai collaboratori è: atten-
zione focalizzata sull’elaborazione dell’offerta (come illustrato sopra e senza le eccezioni definite) 
nonché sulla protezione dei collaboratori! Nella fase attuale è inoltre importante infondere e conser-
vare calma e stabilità nel sistema.  
 
Cornelia Mellenberger ringrazia per la partecipazione e augura a tutti una buona riuscita. 
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Per il verbale del 13.3.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


