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Verbale. 
2o rapporto delle misure prescritte per il coronavirus in data 16 marzo 2020 

 

Data, ora  16.3.2020, 18.15 – 18.45, Skype 

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 com-
missioni 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, li ringrazia per l’ottima collaborazione e rimanda 

al comunicato stampa inviato.  

 

D’intesa con l’UFT e in stretta collaborazione con AutoPostale, il leader di sistema FFS ha de-

ciso di ridurre l’offerta in modo coordinato, progressivo e lungimirante. L’adeguamento dell’ora-

rio avverrà gradualmente da giovedì.  

 

Nel frattempo, la Confederazione ha inasprito i provvedimenti esistenti: vengono chiusi gli eser-

cizi commerciali ad esclusione di quelli necessari a garantire il servizio universale. Questo com-

porterà un calo dei flussi di passeggeri. Quale colonna portante della logistica, il traffico merci e 

viaggiatori rimane operativo per assicurare il funzionamento del sistema svizzero. 

Nella notte è stato preparato in tempo record il più grande cambiamento d’orario del sistema 

svizzero dei trasporti pubblici basato su principi condivisi. A tale proposito, è fondamentale che 

in Svizzera si proceda in modo uniforme dal momento che il sistema dei trasporti pubblici va 

ben oltre i confini aziendali e cantonali. Allo stato attuale è importante che tutte le imprese di 

trasporto uniscano le forze verso l’obiettivo comune. Ed è impressionante vedere quanto prag-

matica e sistematica sia la collaborazione tra tutte le parti coinvolte e in particolare con l’UFT e 

il leader di sistema AutoPostale. I principi elaborati congiuntamente da UFT, AutoPostale e 

FFS sono stati inviati questa mattina al Consiglio federale in una nota informativa sulla ridu-

zione dell’offerta. 

 

Ora Cornelia Mellenberger vi darà informazioni più dettagliate a riguardo. 

 

Cornelia Mellenberger ringrazia per la partecipazione al 2° rapporto nonostante il breve preav-

viso e per la comprensione per i cambi di orario a seguito della comunicazione del Consiglio fe-

derale. Ringrazia altresì per la comprensione riguardo al fatto che il comunicato stampa è stato 

inviato prima in tedesco. Sarà quanto prima spedito anche in italiano e in francese.  

 

Il verbale del 1° rapporto è stato spedito ed è disponibile sull’homepage (v. in fondo).  

 

Da venerdì scorso sono arrivate molte domande a TEAMP@SBB.CH e si è cercato di rispon-

dervi il prima possibile. 

 

 

2 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Le seguenti spiegazioni si basano e si riallacciano alle informazioni e alle richieste comunicate dal 
Consiglio federale il 16 marzo 2020 alle ore 17.00. 
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3 Leader di sistema per il trasporto ferroviario 

Le decisioni e le disposizioni del Consiglio federale avranno grandi ripercussioni anche sui trasporti 
pubblici. Da un lato, perché l’affluenza sui treni e nelle stazioni diminuirà sensibilmente e, dall’altro, 
perché le imprese di trasporto dovranno fare i conti con una carenza di personale. 
 
Per questi motivi, l’UFT si è accordato con i leader di sistema FFS (traffico ferroviario) e AutoPo-
stale (traffico locale) per una riduzione dell’offerta nei trasporti pubblici. 
 
In data odierna sono stati definiti e disposti i seguenti principi di riduzione dell’offerta, vincolanti per 
l’intero Paese. Le imprese di trasporto vengono esortate a orientare i propri servizi all’offerta ridotta 
delle FFS. 

1. Traffico nazionale a lunga percorrenza 

▪ In linea generale, i treni del traffico nazionale a lunga percorrenza circolano a cadenza oraria 
anziché semioraria.  

▪ I primi e gli ultimi collegamenti saranno garantiti per consentire il servizio mattutino e serale nel 
servizio universale come ad es. nel settore sanitario o per consentire l’acquisto di generi ali-
mentari. 

▪ L’offerta notturna del venerdì/sabato e sabato/domenica viene cancellata. 

2. Traffico internazionale a lunga percorrenza dei viaggiatori  

▪ A partire da giovedì 19 marzo 2020, tutti i collegamenti internazionali EC, ICE e TGV Lyria ter-
mineranno la propria corsa alle stazioni di confine (i collegamenti EC per l’Italia si interrompono 
a Chiasso o Briga, gli ICE per la Germania a Basilea FFS, gli EC Zurigo–Stoccarda a Sciaf-
fusa, i TGV Lyria a Basilea FFS e Ginevra). Tali interventi comporteranno anche una diminu-
zione delle coincidenze all’estero. 

▪ Nonostante la soppressione di singoli collegamenti internazionali con cadenze sovrapposte, 
tutte le stazioni di confine saranno raggiungibili con l’offerta di base nel traffico a lunga percor-
renza e regionale.  

▪ Il traffico Railjet per l’Austria, il traffico notturno Nightjet, l’EC Zurigo–Monaco e il Bus IC Zu-
rigo–Monaco sono già stati sospesi. 

▪ In linea di principio, le corse dei treni saranno mantenute sulla rete ferroviaria svizzera, a condi-
zione che non siano interessate dagli adeguamenti dell’offerta nel traffico a lunga percorrenza 
nazionale.  

3. Traffico regionale 

▪ Riduzione dell’offerta da cadenza al quarto d’ora a cadenza semioraria e da cadenza semiora-
ria a cadenza oraria. I collegamenti con cadenza oraria non subiranno variazioni. 

▪ Questo vale anche per il traffico regionale transfrontaliero, salvo diverse disposizioni da parte 
delle autorità e ferrovie straniere. Le offerte del traffico locale e regionale transfrontaliere vanno 
concordate in loco con le autorità di polizia e di frontiera. 

▪ I primi e gli ultimi collegamenti saranno garantiti per consentire il servizio mattutino e serale nel 
servizio universale come ad es. nel settore sanitario o per consentire l’acquisto di generi ali-
mentari. 

▪ L’offerta notturna nei fine settimana viene soppressa. 

▪ Sono cancellati anche i treni supplementari delle reti celeri regionali nelle ore di punta 
(6.00-9.00 e 16.00-19.00).  
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4. Traffico locale/urbano 

▪ Le imprese nel traffico regionale e nel traffico urbano garantiscono il fabbisogno del servizio 
universale e provvedono a una buona distribuzione dei viaggiatori. Garantiscono le coincidenze 
con il traffico a lunga percorrenza e regionale.  

5. Traffico merci su rotaia: offerta orientata al fabbisogno 

▪ Per garantire l’approvvigionamento dall’estero nonché il funzionamento della logistica all’in-
terno della Svizzera il traffico merci su rotaia circola in funzione del fabbisogno. Ciò significa 
che a causa dell’aumento della domanda di beni di consumo quotidiano i treni di rinforzo e i 
treni potenziati possono circolare 24 ore su 24. 

6. Piano orario 

▪ La riduzione dell’offerta inizierà giovedì 19 marzo 2020 e sarà graduale. L’attuazione dei cam-
biamenti durerà fino a metà della prossima settimana. 

7. Informazione alla clientela 

▪ L’orario online viene modificato gradualmente. La versione aggiornata sarà disponibile dome-
nica 22 marzo 2020. 

8. Prossimi passi 

▪ Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo 2020, le FFS e AutoPostale hanno illustrato d’intesa con 
l’UFT i principi elaborati ai committenti e alle imprese di trasporto.  

▪ In casi del tutto eccezionali, essi hanno la possibilità di presentare alle FFS richieste aggiuntive 
entro le ore 7.00 di martedì 17 marzo 2020. Le FFS e AutoPostale tratteranno poi in modo defi-
nitivo le richieste in consultazione con l’UFT. 

 

Questi adeguamenti sono estremamente complessi e richiedono ampie modifiche. È chiaro, quindi, 

che non tutto funzionerà da subito e come desiderato. In certi casi i viaggiatori dovranno aspettare 

le proprie coincidenze. In generale, tuttavia, ci saranno molti meno passeggeri a causa del calo 

della domanda, il che potrebbe alleviare un po’ la situazione.  

 

In una prima fase sarà definito l’orario del traffico a lunga percorrenza, poi quello del traffico regio-

nale viaggiatori e, infine, quello del traffico locale e urbano.  

 

In caso di domande è possibile rivolgersi al servizio unico competente per la riduzione dell’offerta 

scrivendo all’indirizzo seguente: xzafk@sbb.ch   

 

Rimborso di abbonamenti: i biglietti singoli vengono rimborsati, per gli abbonamenti si applicano 

le condizioni di rimborso previste dalla tariffa applicabile. L’AG può essere depositato come peral-

tro prevede la tariffa corrispondente.  

Bagagli (in quanto ciò è previsto dal mandato): i servizi di trasporto bagagli dei trasporti pubblici 
sono temporaneamente sospesi. Ultimo giorno di vendita è mercoledì 18 marzo 2020.  
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4 
 
 

Raccomandazioni operative delle FFS 

 
Riduzione dell’offerta: al momento attuale le composizioni delle FFS non vengono volutamente 
accorciate per garantire la distanza sociale ordinata. 
 
Viaggi di gruppo: cancellazione dei viaggi di gruppo: i gruppi vengono informati dai punti vendita. 
 
Polizia dei trasporti: l’incarico viene garantito con presenta visibile. Nell’attuale situazione l’obiet-
tivo è garantire il mantenimento della sicurezza soggettiva. Nella misura del possibile, occorre evi-
tare di salire su treni sovraffollati. Il servizio avviene in base e in conformità con la situazione. 
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Risposte a domande selezionate 
Sono arrivate molte domande a TEAMP@SBB.CH, la maggior parte delle quali ha ricevuto rispo-
sta.  
 

Le FFS hanno preparato una serie di FAQ su questioni del personale e le mettono volentieri a di-

sposizione delle altre IT (disponibili sul sito Web www.ffs.ch/covid-info). Il documento è completo in 

quanto contiene risposte alle domande di collaboratori, superiori, clienti e giornalisti. Occorre te-

nere presente che le risposte si riferiscono alle FFS e possono essere riprese salvo diversamente 

previsto dal CCL o dai regolamenti del personale dell’azienda.  
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Comunicazione  
Jürg Grob informa che la presidente della Confederazione ha parlato dei trasporti pubblici alle 
18.15. Le FFS si faranno carico delle richieste riguardanti il traffico ferroviario. Le richieste degli 
operatori dei media sono da inoltrare alle FFS. Sono già pervenute le prime domande. 
 
La comunicazione del settore avviene attraverso la pagina www.ffs.ch/covid-info. Qui è possibile 
consultare tutti i verbali, la scheda informativa con tutte le disposizioni e raccomandazioni nonché i 
principali documenti sull’argomento. I documenti saranno tradotti nelle tre lingue.  
 
Comunicato stampa: v. sopra. 
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Prossimi passi 
▪ Coordinamento committenti: i consiglieri di Stato e i committenti sono stati informati in merito 

alla riduzione dell’offerta oggi alle 13.00. I direttori Regione ne discuteranno ora con loro. Qua-
lora dovessero rendersi necessari adeguamenti ai principi definiti, va fatta espressa richiesta ai 
direttori Regione entro le ore 7.00 di martedì 17 marzo 2020. L’UFT e il leader di sistema FFS 
tratteranno le richieste martedì mattina alle 7.45.  

 
▪ Adeguamento d’orario: Joachim Schöpfer informa. Mentre normalmente l’orario online e i si-

stemi di dati vengono aggiornati su base settimanale, ora l’update sarà quotidiano. Un docu-
mento con la relativa procedura è già stato spedito ed è disponibile sul sito Web.  

 
La prossima riunione si terrà venerdì alle ore 14.00, salvo sviluppi urgenti da affrontare.  
 
Chiediamo a tutte le imprese di trasporto e ai partecipanti alle altre call di inviare nome, funzione e 
indirizzo e-mail a teamP@sbb.ch entro giovedì alle ore 12.00. L’obiettivo è di ridurre la cerchia di 
partecipanti ed evitare compresenze nel gruppo che si occupa del trasporto stradale.  
 
Cornelia Mellenberger ringrazia per l’ottima collaborazione e l’ampio sostegno. 

 
 Per il verbale del 16 marzo 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
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