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0 Benvenuto 

Augurandosi che tutti stiano bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti al nono rap-

porto. 

L’ordine del giorno per l’odierno rapporto è stato inviato oggi. Il programma corrisponde a quello dell’ul-

timo rapporto e include disposizioni e informazioni dei leader di sistema «trasporto su rotaia» (da parte 

delle FFS) e «trasporto su strada» (da parte di Christa Hostettler, AutoPostale). Jürg Grob di Comunica-

zione FFS illustrerà la situazione nei mass media e la procedura ulteriore. Samuel Rindlisbacher illu-

strerà, come d’abitudine, l’offerta. 

Il punto focale della riunione odierna è nuovamente il ripristino dell’offerta con la data clou di lunedì pros-

simo e precisazioni sul piano di protezione per i trasporti pubblici. 

Benvenuto Cornelia Mellenberger, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Cornelia Mellenberger, FFS 

2. Ripristino dell’offerta Samuel Rindlisbacher, FFS 

3. Piano di protezione per i trasporti pubblici 

3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici 

3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per 

i trasporti pubblici 

 

Cornelia Mellenberger, FFS 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Informazioni leadership di sistema «trasporto su strada» (FAQ) Christa Hostettler, AutoPostale 

5. Comunicazione Jürg Grob, FFS 

6. Passi successivi Cornelia Mellenberger, FFS 
 

  

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Cornelia Mellenberger informa sulla situazione attuale. Nell’ultima conferenza telefonica i leader di si-

stema hanno presentato il piano di protezione e frattanto sui loro siti web hanno anche messo a disposi-

zione materiale come poster, pittogrammi e annunci. Cornelia Mellenberger si augura che, in considera-

zione delle specificità delle singole imprese e regioni, l’implementazione stia procedendo a buon ritmo. 
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2 Ripristino dell’offerta   

 

Samuel Rindlisbacher saluta i partecipanti e illustra le attività per il ripristino dell’offerta. I lavori prepara-

tori per l’implementazione della fase dell’offerta che partirà l’11 maggio 2020 procedono secondo i piani. 

Le FFS sono consapevoli che a livello regionale l’offerta di base potrà essere reintrodotta integralmente 

soltanto a partire dall’8 giugno 2020. Con le risorse di materiale rotabile attualmente disponibili e il carico 

di lavoro supplementare nell’impiego del personale per il ripristino dell’offerta, le FFS hanno raggiunto i 

limiti di capacità con le fasi di attuazione previste. Pertanto, non vi è alcuna possibilità di accelerare la 

ripartenza, come auspicato da alcune parti. 

Samuel Rindlisbacher illustra il traffico sull’asse nord-sud durante l’Ascensione e Pentecoste. In dire-

zione nord-sud e sud-nord sarà assicurata un’offerta di base continua. Non saranno erogate prestazioni 

supplementari come negli anni precedenti. 

Le FFS stanno monitorando attentamente l’evoluzione delle frequenze. Si constata un leggero aumento 

della domanda, ma le frequenze sono ancora ben al di sotto della media normale. Si cerca di mantenere 

le dimensioni massime dei treni così da consentire il distanziamento sociale. Se si dovesse constatare 

un carico maggiore su singoli collegamenti, si farà riferimento alle raccomandazioni più stringenti del 

piano di protezione. Ai clienti si raccomanda vivamente di avere sempre con sé una mascherina e di in-

dossarla se non è possibile mantenere la distanza minima di 2 metri. 

Ripresa dei collegamenti del traffico viaggiatori internazionale 

A partire da settimana prossima Lyria offrirà nuovamente collegamenti tra Basilea/Ginevra e Parigi. Oltre 

ai principi già definiti per il traffico transfrontaliero, nell’orario online sarà attivato un avviso che richiama 

l’attenzione sulle diverse normative lungo l’itinerario. In Francia vige l’obbligo della mascherina e dell’au-

tocertificazione, che può essere scaricata da Internet (disponibile anche alla pagina ffs.ch/corona). 

Il piano di protezione è integrato con alcuni punti inerenti al traffico viaggiatori internazionale. 

 
 

   

3 Piano di protezione per i trasporti pubblici 

3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici 

Secondo Cornelia Mellenberger, è importante che tutte le imprese di trasporto attuino il piano di prote-

zione nel miglior modo possibile, affinché i clienti abbiano il sentimento di viaggiare con TP «uniformi» a 

prescindere dal mezzo di trasporto scelto. La pulizia e la comunicazione richiedono un’attenzione parti-

colare. 

Nel clima attuale la pulizia è particolarmente importante poiché contribuisce all’immagine – sia interna 

che esterna – di veicoli, fermate e stazioni. Secondo Cornelia Mellenberger, si tratta di una grande sfida: 

su questo punto vale sicuramente la pena di investire di più e pulire di più. Se ha un aspetto trascurato, 

il settore può comunicare quanto vuole che sta facendo il possibile per trasporti pubblici sicuri e puliti. 

Non ci deve essere alcuna discrepanza tra quanto comunicato e l’esperienza del cliente. Le IT sono invi-

tate a prestare attenzione a questo aspetto e ad attuare la pulizia delle stazioni e dei veicoli nel miglior 

modo possibile. 

Cornelia Mellenberger ringrazia le IT per la comunicazione attiva sui loro canali delle misure di compor-

tamento nei TP. È fondamentale e importante utilizzare per la comunicazione i pittogrammi e i modelli 

pubblicati. Ci sono già molti esempi positivi delle IT. 

   

http://www.ffs.ch/corona
http://www.ffs.ch/corona
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All’inizio della prossima settimana, anche sulla homepage del leader di sistema «trasporto su rotaia» sa-

ranno pubblicati esempi su come implementare sia la visibilità della pulizia che la comunicazione. Si trat-

terà di un’informazione e non di una prescrizione. 

Attuazione del piano di protezione per i trasporti pubblici 

Le misure del piano di protezione vanno attuate in funzione delle specificità di ogni impresa. A tale pro-

posito abbiamo ricevuto diverse richieste. È ovvio che in una stazione come Zurigo HB le misure non 

possono né devono essere le stesse di una piccola stazione rurale o di una fermata dell’autobus. 

Gli intervalli di pulizia delle stazioni e dei veicoli vanno intesi come esempi atti ad illustrare come i leader 

di sistema FFS e AP attuano le raccomandazioni. Le IT dispongono di un margine di manovra sufficien-

temente ampio per adattare le misure concrete alla loro situazione specifica o alle esigenze locali. 

Cornelia Mellenberger richiama l’attenzione sui factsheet del piano di protezione per i trasporti pubblici 

disponibili su ffs.ch/covid-info. 

Nessun margine di manovra per quanto riguarda la mascherina nei TP 

Cornelia Mellenberger informa che ci sono state imprese che in considerazione dei possibili sovraffolla-

menti hanno esortato a rendere obbligatoria la mascherina. In linea con la posizione del Consiglio fede-

rale sul porto della mascherina nei luoghi pubblici, dove la mascherina non è obbligatoria, anche nei tra-

sporti pubblici non vige l’obbligo di indossarla. Si può solo raccomandare vivamente ai clienti di indos-

sare la mascherina se la distanza di 2 metri non può essere mantenuta. Tale requisito è stato concor-

dato con le autorità federali e si applica a tutte le imprese di trasporto in tutta la Svizzera. Ciò significa 

che non è utile né consentito alle imprese di trasporto introdurre norme più restrittive. Altrimenti i clienti 

dovrebbero indossare una mascherina in un veicolo, ma non quando proseguono il viaggio e così via, il 

che presterebbe a parecchia confusione e sarebbe poco ospitale. Tutte le IT sono esortate a gestire 

questo aspetto come definito nel piano di protezione sia nella comunicazione che nell’attuazione. 

In relazione con il piano di protezione per i trasporti pubblici sono state sollevate anche altre questioni: 

- Mascherina e bambini: a questo proposito le FFS, in qualità di leader di sistema, si sono con-

sultate con l’UFSP. La viva raccomandazione ai clienti di indossare la mascherina nei TP (se la 

distanza di 2 metri non può essere mantenuta) vale fondamentalmente per tutti. I bambini che 

non sono in grado di indossare la mascherina in modo autonomo e corretto possono farne a 

meno. 

- Istruzioni per assistenti clienti e addetti alle pulizie: per gli assistenti clienti e il personale ad-

detto alle pulizie sono state preparate Q&A dettagliate. Le IT sono già state informate ieri tramite 

messaggio push. Le due Q&A sono archiviate in tre lingue sul sito web del leader di sistema 

«trasporto su rotaia». 

- Apertura delle sale d’attesa: in considerazione delle immutate prescrizioni delle autorità fede-

rali in materia di distanziamento sociale, le FFS hanno deciso di mantenere chiuse fino a nuovo 

avviso le sale d’attesa di tutte le grandi stazioni. 

Misure del piano di protezione per i trasporti pubblici: spiegazioni dell’UFT 

Ci sono state anche domande sul finanziamento delle misure del piano di protezione. Cornelia Mellen-

berger cita a tale proposito l’e-mail di Michel Jampen dell’UFT: 

«Il 30 aprile 2020 si è tenuta una tavola rotonda con la presidente della Confederazione Simonetta Som-

maruga e i rappresentanti del settore e dei Cantoni. Oltre al piano di protezione per i trasporti pubblici, 

http://www.ffs.ch/covid-info
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sono state discusse anche alcune proposte dell’UFT per il sostegno finanziario ai comparti traffico merci, 

infrastruttura e traffico viaggiatori regionale. Si esaminerà anche un sostegno della Confederazione al 

traffico locale. In sede separata si terranno discussioni anche su altri comparti, come il traffico a lunga 

percorrenza o le offerte turistiche. 

L’UFT sta preparando un messaggio speciale all’attenzione del Parlamento che terrà conto, fra le altre 

cose, dei costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione del piano di protezione. Tali costi sono ammissibili a 

compensazione e dovranno essere finanziati nel quadro del sostegno alle imprese di trasporto. Una co-

municazione completa delle proposte concrete avverrà settimana prossima tramite UFT Attualità.» 

Versioni del piano di protezione per i trasporti pubblici 

Lunedì sarà una data importante e il piano di protezione per i trasporti pubblici entrerà in vigore. A par-

tire da martedì, il piano di protezione sarà parzialmente aggiornato in vista della fase successiva dall’8 

giugno. È importante procedere alle debite integrazioni riguardanti il traffico internazionale e i viaggi di 

gruppo. 

Sono in corso chiarimenti in merito alle prossime tappe nei trasporti turistici e nella ristorazione. Qualche 

settimana fa si è svolta una tavola rotonda con il turismo e una con la CF Sommaruga in merito ai TP. 

Poiché nell’ambito dei trasporti turistici i due settori si sovrappongono, ci si è occupati del piano di prote-

zione tenendo conto di questa specificità. È quindi necessario chiarire l’approccio ai trasporti turistici su 

rotaia e su strada e garantire una gestione uniforme nell’interesse dei clienti. FFS e UTP stanno stu-

diando una soluzione congiunta. 

Importanza della comunicazione sul piano di protezione 

La comunicazione che lunedì accompagnerà il piano di protezione è di enorme importanza. Durante la 

prima fase i pittogrammi, gli annunci ecc. avranno carattere informativo e saranno adottati nel quadro 

della leadership di sistema. 

In una seconda fase, come campagna del settore, i clienti saranno accolti nuovamente nel sistema dei 

trasporti pubblici e dovranno essere riconquistati. La campagna e la procedura sono discusse in seno 

alla Commissione Mercato di Alliance SwissPass. Non appena sarà possibile, in considerazione delle 

disposizioni del Consiglio federale, questi sforzi dovranno includere anche i trasporti turistici. 

In una terza fase a partire da giugno, i pendolari e i titolari di AG e metà-prezzo saranno invitati a rinno-

vare i loro abbonamenti, così da fidelizzarli ulteriormente. La popolazione verrà incoraggiata a visitare la 

Svizzera. Le informazioni dettagliate seguiranno. 

Lunedì le FFS realizzeranno una campagna di distribuzione. 200 collaboratrici e collaboratori FFS volon-

tari distribuiranno 275 000 salviettine disinfettanti nelle grandi stazioni di Zurigo, Basilea, Berna, Berna, 

Lucerna, Losanna e Bellinzona. 

Cornelia Mellenberger (FFS) informa che oggi e domani verrà realizzata un’analisi interna per valutare il 

grado di implementazione del piano di protezione, così che si possano apportare rapidamente eventuali 

correttivi. La procedura verrà ripetuta lunedì e martedì. Anche i partecipanti al rapporto sono invitati a 

comunicare alle FFS le loro osservazioni. 

Cornelia Mellenberger ritiene importante che il personale del settore TP dia il buon esempio per infon-

dere ai clienti la necessaria sicurezza. 

3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per i trasporti pubblici 

Integrazioni al piano di protezione per la strada: 
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Abbiamo ricevuto diverse richieste sulla gestione del controllo dei titoli di trasporto finché la vendita dei 

biglietti presso il personale conducente resta sospesa. A tal fine precisiamo quanto segue. 

- I passeggeri continuano a essere invitati tramite l’informazione ai clienti ad acquistare i biglietti in 
anticipo attraverso altri canali, preferibilmente tramite app di telefonia mobile o, laddove disponibili, 
ai distributori automatici di biglietti. 

- Il piano per la ripresa della vendita dei biglietti da parte del personale conducente è in fase di elabo-
razione, compatibilmente con il piano di protezione. Nella maggior parte dei modelli di unità la ven-
dita dipende dall’allestimento di elementi di separazione dei locali (separatori in plexiglas). Nel tra-
sporto pubblico la questione risulta delicata: da diversi test è emerso che in questo modo la vista 
sullo specchietto retrovisore e quindi la sicurezza nella guida verrebbe limitata. Di conseguenza oc-
corre ponderare bene gli interessi. AutoPostale ha nominato un gruppo composto da diverse IT al 
fine di trovare una soluzione. Ci serve ancora una settimana di tempo. 

- Le imprese di trasporto possono riprendere i controlli dei titoli di trasporto una volta che avranno at-
tuato le disposizioni del piano di protezione. Nei limiti del possibile, in una fase iniziale il personale di 
controllo prenderà in carico anche una serie di attività relative a informazione e accompagnamento 
della clientela, sensibilizzando i passeggeri sul rispetto delle raccomandazioni di protezione e sulle 
possibilità di acquisto anticipato o a posteriori del biglietto, fino a quando l’acquisto non sarà possi-
bile direttamente presso il personale conducente. 

- Se il passeggero non ha la possibilità di acquistare un biglietto nel veicolo o presso lo sportello auto-
matico, si applica il principio dell’accomodamento bonario e il controllore non deve registrare alcun 
caso. 

 

Un documento di formazione interno di AutoPostale illustra le misure di protezione per il personale di 

controllo, l’uso corretto della mascherina e le procedure speciali per il controllo e la registrazione dei 

casi. Per dare un’idea più chiara, determinate sequenze del controllo dei biglietti sono raccolte in video 

formativi. I filmati sono disponibili in tre lingue su YouTube. Il documento è disponibile sul nostro sito 

web www.autopostale.ch/covid-info.  

 

Informazione ai clienti Piano di protezione  

Ci è stato chiesto più volte se le IT possono distribuire mascherine e disinfettanti. Ogni IT è libera di 

svolgere campagne di marketing legate al piano di protezione, come ad esempio una campagna di di-

stribuzione delle maschere. Nessuna IT è obbligata a condurre tali campagne; ai fini della diffusione del 

piano di protezione, queste iniziative possono tuttavia dare un contributo positivo. Al momento della con-

segna del materiale occorre segnalare che i clienti sono responsabili di dotarsi autonomamente di ma-

scherine e disinfettanti. 

 

Pulizia  

Il piano di protezione lascia ampio spazio di manovra per quanto concerne la pulizia. Vi preghiamo di 

investire conformemente alle vostre disponibilità nel settore della pulizia e di non risparmiare in questo 

ambito. L’UFT ha confermato che tali costi sono soggetti all’indennità. Solo se i veicoli sono puliti e se la 

pulizia è visibile, saremo in grado di riguadagnare clienti e conseguire di nuovo ricavi. Vi preghiamo di 

dare un segnale per i trasporti pubblici.  

Cornelia Mellenberger aggiunge che quando si consegnano mascherine igieniche ai viaggiatori è impor-

tante che i clienti intendano il gesto come omaggio (giveaway) e non si dia l’impressione che le IT siano 

responsabili per la fornitura di mascherine. 
 

   

http://www.autopostale.ch/covid-info
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4 FAQ leader di sistema «trasporto su strada» 

Formazioni, perfezionamenti ed esami possono tornare a essere svolti dall’11 maggio 2020 

Il 29 aprile il Consiglio federale ha deciso che le formazioni, i perfezionamenti e gli esami su strada sa-

ranno nuovamente consentiti dall’11 maggio 2020, a condizione che l’organizzatore elabori e applichi un 

piano di protezione e garantisca il rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e distan-

ziamento sociale. Nella decisione sono espressamente citati i perfezionamenti obbligatori per le titolari e 

i titolari di certificati di capacità (OAut). Vanno osservati i seguenti punti: 

- alle formazioni e ai perfezionamenti possono partecipare al massimo cinque persone (incl. inse-
gnante); 

- non vi è alcuna limitazione al numero di partecipanti agli esami (ad es. teoria); 
- sono ammesse tutte le visite psicologiche e mediche per verificare l’attitudine alla guida, purché sia 

presente e si applichi un piano di protezione. 
 

Secondo quanto stabilito dall’UFSP sarà possibile riprendere le formazioni e gli esami anche per coloro 

che non lavorano ancora per un’impresa di trasporto. 

Rilevamenti di frequenza: 

Con la ripresa dell’esercizio regolare a partire dall’11 maggio 2020, i veicoli con conteggio auto-matico 

dei passeggeri e i collaboratori addetti alle attività di rilevamento della frequenza 

potranno di nuovo svolgere la loro funzione. Entro il 1º giugno 2020 i conteggi dovranno tornare a es-
sere eseguiti integralmente per consentire di avere dati affidabili sulla frequenza da inizio mese. 

   

 

     

5 Comunicazione 

Jürg Grob illustra la situazione attuale. 

• La conferenza stampa dei leader di sistema FFS e AutoPostale tenutasi la settimana scorsa è 

stata accolta favorevolmente dai media. Il piano di protezione non ha praticamente suscitato 

controversie. 

• Questa settimana sono apparsi alcuni articoli sul tema della «fiducia nei trasporti pubblici», so-

prattutto in Svizzera tedesca. Degna di nota è l’opinione pubblicata in data odierna sulla NZZ. 

Biciclette e automobili hanno beneficiato della crisi e, data la perdita di fiducia, resta da vedere 

se lo stesso numero di viaggiatori tornerà sui mezzi pubblici. 

• Per quanto riguarda i mancati ricavi, un intervento parlamentare all’attenzione del Consiglio fe-

derale chiede che quest’ultimo elabori in collaborazione con i Cantoni e le IT un progetto per at-

tenuare le perdite. Si dovrebbe cercare una soluzione «equa» in cui oltre alla Confederazione 

anche i Cantoni e le IT si facciano carico di parte della perdita. I media hanno riportato la notizia 

senza troppi commenti. 

• Un tema, invece, ai quali i media danno nuovamente risalto è quello del lavoro ridotto. La SECO 

ha presentato ai Cantoni oltre 430 ricorsi in merito a domande di lavoro ridotto di imprese di di-

ritto pubblico. La contraddizione tra DATEC o UFT e SECO rimane evidente. 

• In sostanza si può affermare quanto segue: in relazione al coronavirus, il tema dei trasporti pub-

blici è divenuto un po’ più interessante per i media. Si prevede un ulteriore aumento d’interesse 

la prossima settimana. Tuttavia, i trasporti pubblici continuano a non essere al centro dell’inte-

resse del pubblico. 

 

Per quanto attiene a settimana prossima, Jürg Grob si esprime come segue: 

• lunedì i TP compiranno un ulteriore grande passo sul fronte dell’offerta. 
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• Oltre alla campagna citata da Cornelia, sono previste numerose misure di comunicazione. An-

che in questo caso si tratta sostanzialmente di ristabilire la fiducia dei clienti. 

• Di seguito sono indicate le principali misure. 

o Lunedì la consigliera federale Simonetta Sommaruga incontrerà i leader di sistema e, insieme 

ai due CEO Vincent Ducrot e Christian Plüss, si farà un’idea delle attività, in particolare per 

intensificare la pulizia dei treni e delle stazioni. Saranno invitati giornalisti selezionati da tutte 

le regioni linguistiche. Questo ci consentirà di mettere in ottima evidenza i messaggi principali 

e gli sforzi profusi a livello di pulizia. 

o Inoltre, lunedì l’agenzia di stampa svizzera SDA-ATS riceverà le informazioni necessarie. 

o È previsto anche un approccio diretto ai clienti: fra le varie misure, le FFS invieranno una new-

sletter con i relativi messaggi a due milioni di clienti circa. 

o I leader di sistema FFS e AutoPostale e altre IT presenteranno al telegiornale della SRF uno 

spaccato dei preparativi in vista di lunedì. Il servizio sarà trasmesso sabato. 

6 Passi successivi 

La prossima conferenza telefonica dei due leader di sistema «trasporto su strada» e «trasporto su ro-

taia» si terrà giovedì 14 maggio 2020 alle 14.00. In caso di domande o suggerimenti le imprese di tra-

sporto possono rivolgersi alla consueta casella di posta elettronica del Team P (teamp@sbb.ch) e infor-

marsi sulla suddetta homepage. Inoltre, il settore fornirà informazioni su documenti nuovi o modificati 

tramite messaggi push. Cornelia Mellenberger ringrazia tutte le IT per gli enormi sforzi profusi, in partico-

lare anche in relazione all’implementazione del piano di protezione per i trasporti pubblici. È auspicabile 

che anche i clienti supportino il settore nell’attuazione. 

Addendum: domande e risposte dalla teleconferenza dei committenti 

Precisazione sul ruolo dell’UFT nell’attuazione del piano di protezione per i trasporti pubblici: 

l’UFT non ha alcun ruolo nell’implementazione del piano di protezione. Non controlla il rispetto del piano 

di protezione da parte dei viaggiatori, né da parte delle imprese. L’attuazione è di competenza delle im-

prese di TP. Le aziende di trasporto hanno la responsabilità di informare adeguatamente i viaggiatori 

riguardo alla distanza sociale e alle disposizioni di protezione della salute, ma non devono preoccuparsi 

dell’attuazione da parte dei clienti. Inoltre, il piano di protezione poggia sulla responsabilità individuale 

dei viaggiatori. Secondo la homepage dell’UFSP, le autorità esecutive cantonali hanno il compito di vigi-

lare sul rispetto dei piani di protezione. Spetta quindi ai Cantoni stabilire come intendono controllare il 

rispetto del piano di protezione, ad esempio con la presenza della polizia nei punti nevralgici ecc. 

Regole di distanza per le piccole funivie non turistiche: Christa Hostettler del leader di sistema «tra-

sporto su strada» ha precisato che si applica il piano di protezione in vigore e si raccomanda pertanto di 

indossare la mascherina se non è possibile mantenere una distanza di 2 metri. Cornelia Mellenberger 

del leader di sistema «trasporto su rotaia» ha informato che in vista della prossima fase di apertura 

dell’8 giugno verranno elaborate misure di protezione anche per i trasporti turistici. Ella suppone che i 

trasporti a fune e la navigazione adotteranno piani particolari. 

Apertura al traffico internazionale (in particolare con l’Italia): Samuel Rindlisbacher del leader di si-

stema «trasporto su rotaia» ha spiegato che le FFS sono in stretto contatto con l’Amministrazione delle 

dogane e le ferrovie partner estere. Non c’è ancora una data di riapertura. Christa Hostettler ha aggiunto 

che si sta chiarendo il processo per i trasporti pubblici su strada, così da garantire il coordinamento sul 

campo tra autorità cantonali, autorità doganali e IT. 

Utilizzo dei trasporti pubblici Nonostante il ripristino dell’offerta dall’11 maggio 2020, si raccomanda 

tutt’ora di utilizzare i trasporti pubblici solo in caso di necessità, soprattutto nelle ore di punta. 

   

 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger; Didier Burgener – 7 maggio 2020 
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