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Verbale. 
7° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 24 aprile 2020 

 

Data, ora  24 aprile 2020, ore 14.00-14.45, conferenza telefonica 

Presidente del giorno  Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori  Samuel Rindlisbacher, FFS, punto 2.1 all’ordine del giorno  
Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punto 3 all’ordine del giorno 
Reto Schärli, Comunicazione FFS, punto 4 all’ordine del giorno 

Partecipanti  CEO/direttori, direzione dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su strada e su rotaia, nonché rappresentanti di funivie, trasporti a 
fune e navigazione, membri del consiglio strategico, membri delle commissioni KoM, 
CoD, KKV, KIT e rappresentanti di UFT, CTP, segretariato di Alliance SwissPass, 
UTP 

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 

N. Punto all’ordine del giorno  

0 Benvenuto 

Augurandosi che stiano tutti bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti. 

L’ordine del giorno per il rapporto è stato inviato oggi, compresi gli allegati con ulteriori informazioni sul 

ripristino dell’offerta e le misure volte a ristabilire la fiducia dei clienti. Cornelia Mellenberger si scusa per 

l’invio con un preavviso minimo, ma i lavori procedono a pieno ritmo e devono sempre essere coordinati 

anche con l’UFT. Ringrazia tutti per la comprensione. 

Il programma corrisponde a quello dell’ultimo 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). Reto Schärli di Comunicazione FFS spiegherà oggi la situazione nei mass media. 

Anche oggi l’attenzione si concentrerà sul ripristino dell’offerta, che verrà illustrato da Samuel Rindlisba-

cher. Verranno inoltre fornite informazioni sulle attività in corso a livello di leadership di sistema affinché il 

maggior numero possibile di viaggiatori torni presto a utilizzare i TP. Si tratta del progetto «Creare fidu-

cia». 

 

Benvenuto Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

2. Leadership di sistema «trasporto su rotaia» (FFS) 

2.1. Disposizioni 

Concetto di ripristino dell’offerta 

2.2. Informazioni e raccomandazioni operative 

 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

Resp.: Samuel Rindlisbacher, FFS 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

3. Leadership di sistema «trasporto su strada» (AutoPostale) 

3.1. Disposizioni 

3.2. Raccomandazioni operative 

Resp.: Christa Hostettler, AutoPo-

stale 

4. Comunicazione Resp.: Reto Schärli, FFS 

5. Passi successivi Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 
 

  

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Secondo Cornelia Mellenberger, per il settore dei TP resta importante che le misure di allentamento de-

cise dal Consiglio federale siano attuate per gradi in modo uniforme in tutto il Paese, senza differenze 

regionali troppo marcate. Il presupposto per i TP è che tutte le disposizioni del Consiglio federale ab-

biano un seguito anche per i settori. 

I piani del Governo federale si estendono fino all’8 giugno e, di conseguenza, questo è l’attuale orizzonte 

di pianificazione del concetto di rispristino dei leader di sistema. 
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2 Leadership di sistema «trasporto su rotaia» (FFS) 

2.1 Disposizioni 

Cornelia Mellenberger fornisce alcune informazioni introduttive sul piano di protezione nei TP. I leader di 

sistema lo stanno elaborando su mandato della Confederazione d’intenso concerto con l’UFT e l’UFSP. Il 

piano sarà discusso in Consiglio federale la prossima settimana. Se verrà approvato dal Consiglio fede-

rale, il piano verrà poi illustrato in dettaglio al settore. 

 

Ripristino dell’offerta 

Riguardo al ripristino dell’offerta, Samuel Rindlisbacher fa alcune importanti premesse. 

• Il ripristino dell’offerta si orienta alle prescrizioni della Confederazione che, fino a nuovo avviso, in-

vita la popolazione a ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile e a osservare il più possibile il 

distanziamento sociale. 

• L’aumento dell’offerta P avviene progressivamente seguendo l’allentamento delle misure della Con-

federazione e sostiene quindi le raccomandazioni del Governo anche in caso di aumento della do-

manda. 

Alla luce di ciò, si può affermare quanto segue: 

1. La riattivazione dell’offerta al 27 aprile e all’11 maggio è da considerarsi una misura necessaria per 

soddisfare, per quanto possibile, le esigenze del Consiglio federale in materia di distanziamento. 

Tali misure sono implementate a livello di esercizio e messe a disposizione dei clienti nell’orario on-

line. 

2. Ulteriori modelli o ipotesi oltre l’11 maggio sono da intendersi come orientamento interno e possono 

variare in base alla situazione. 

I principi concreti per il ripristino dell’offerta e le conseguenze che ne derivano per le ITC sono i seguenti: 

• come già indicato, le FFS riattiveranno alcune linee a partire dal 27 aprile e dall’11 maggio. UFT e 

leadership di sistema si aspettano che entro l’11 maggio 2020 tutte le IT garantiscano le catene di 

trasporto lungo le riattivazioni ordinate dalle FFS; 

• in linea di principio, l’offerta di base 2020 va ripristinata entro l’11 maggio. Fanno eccezione i traffici 

nelle ore di punta, notturno, turistico, per eventi e speciale, che rimangono sospesi fino a nuovo av-

viso. 

• Qualora le risorse (materiale rotabile e/o personale) necessarie per la riattivazione del servizio non 

fossero disponibili, le IT potranno discutere eventuali eccezioni con l’UFT. Potranno esserci ecce-

zioni anche laddove l’offerta è fortemente orientata agli allievi e agli studenti che non hanno ancora 

ripreso le lezioni in aula; 

• vi potranno essere eccezioni anche laddove il servizio o la cadenza su singole linee con diritto d’in-

dennità siano stati sviluppati in risposta alla domanda turistica. In tal caso, d’intesa con il Cantone le 

IT potranno presentare all’UFT domanda per non dover ancora procedere al ripristino integrale 

dell’offerta; 

• il traffico viaggiatori internazionale rimane per il momento sospeso. L’apertura avverrà in stretta col-

laborazione con le ferrovie partner e in conformità con le direttive della Confederazione sul traffico 

transfrontaliero. Sono già possibili deroghe per il traffico viaggiatori regionale transfrontaliero, coor-

dinate con l’UFT e il Corpo delle guardie di confine; 

• ribadiamo la nostra raccomandazione ai clienti di consultare l’orario online prima di mettersi in viag-

gio. 
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Gli adeguamenti del 27 aprile sono già stati comunicati settimana scorsa, ma è necessaria una piccola 

precisazione: date le risorse disponibili, il Léman Express circola fino a nuovo avviso con cadenza se-

mioraria tra Coppet e Annemasse, il RE Vevey–Lausanne–Genève circola a cadenza oraria e solamente 

fino a Genève. 

Le seguenti linee saranno riattivate a partire dall’11 maggio: 
 

Linea / Regione Osservazioni 

IR90 Brig–Lausanne–Genève-Aéroport  
(n. treno 1800-1849) 

• Ritorno in esercizio di 4 treni spola CU IV 

• Riattivazione dei treni IR 18xx con alcune eccezioni 
(manca la composizione IC2000 per il Vallese) 

EC Hamburg 
6/7 Basel–Bern–Interlaken 
8/9 Basel–Zürich–Chur 

• Disposizione sulla tratta svizzera con materiale rotabile 
EWP 

• Base pronta per il collegamento con la Germania 

TR Fribourg–Romont 
(n. treno 143xx) 

• Ripristino di tutte le prestazioni 

S8 Palézieux–Payerne • Ripristino di tutte le prestazioni 

S-Bahn Zürich • Rimessa in circolazione di 9 composizioni bipiano per 
le ore di punta. 

• S19: ripristino di tutte le prestazioni 

• Ripristino di svariate prestazioni da S20, S21 e S23 

TILO • Situazione particolare a dipendenza dei committenti e 
dell’evoluzione in Italia 

 
Samuel Rindlisbacher spiega che l’esercizio sarà ripristinato in modo differenziato in parte anche in base 

al piano di protezione concreto, che attualmente è ancora in fase di elaborazione. L’offerta Elvetino ri-

mane per il momento sospesa. Rimangono sospesi anche il traffico turistico, le prenotazioni di gruppo e il 

traffico speciale / di eventi. Tutti questi servizi dipendono dalle disposizioni del Governo federale. 

Per concludere, Samuel Rindlisbacher illustra le fasi successive. Le riattivazioni di linee attualmente de-

cretate interessano il periodo fino al 7 giugno 2020; le ulteriori fasi di ripristino differenziate a livello regio-

nale previste dopo questo termine verranno comunicate nel quadro del rapporto. 

Orario annuale 2021 / Progetto d’orario 21 

Cornelia Mellenberger spiega che non sarà possibile ripristinare l’intera offerta TP 2021 già con il cam-

biamento d’orario. Di conseguenza, anche i processi associati sono attualmente in fase di elaborazione. 

Traccia Svizzera SA sta già preparando il processo per il cambiamento d’orario e la relativa comunica-

zione, che spedirà nei prossimi giorni direttamente a tutte le ITF. 

A causa della potenziale carenza di risorse per il ripristino dell’orario, l’elaborazione e la procedura di 

consultazione della bozza d’orario 2021, l’UFT ha deciso d’intesa con i Cantoni di posticipare di due setti-

mane i termini per il progetto di orario 2021. È ora possibile, ad esempio, presentare i dati dell’orario per 

la bozza entro l’8 maggio. Le scadenze dettagliate per le fasi successive sono le seguenti: 

 originariamente nuova scadenza 

   

Ultima importazione dei dati dell’orario per la bozza ven. 24.4.2020 ven. 8.5.2020 

   

IT: coordinamento delle coincidenze tra le IT (art. 8 OOra) mer. 20.5.2020 mer. 3.6.2020 

   

IT: rapporto sul progetto d’orario (testo esplicativo delle modifiche 

per quadro d’orario) come PDF pubblicabile alla Stämpfli. Il rap-

porto indica e illustra i conflitti esistenti. 

mer. 20.5.2020 mer. 3.6.2020 

   

Scadenza del termine per la presa di posizione sul progetto d’ora-

rio 

dom. 14.6.2020 dom. 28.6.2020 
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IT: ordinazione di prestazioni supplementari ven. 26.6.2020 invariata 

   

Cantoni: valutazione delle prese di posizioni entro il lun. 22.6.2020 lun. 6.7.2020 

   

IT: temine per la richiesta di nomi di stazioni nuovi o modificati mer. 1.7.2020 mer. 15.7.2020 

   

IT: attribuzione provvisoria delle tracce per il traffico transfronta-

liero 

lun. 6.7.2020 invariata 

 
Cornelia Mellenberger spiega che il progetto d’orario rappresenterà l’offerta-obiettivo 2021 che, tuttavia, 

non sarà pienamente realizzata il 13 dicembre 2020. Per evitare malintesi, il 10 giugno 2020 sulle pagine 

d’accesso online e nei quadri d’orario delle FFS e di molte ITC verrà pubblicato il seguente disclaimer:  

«A causa di ritardi nella messa in esercizio di importanti opere, l’orario 2021 qui pubblicato potrebbe su-

bire dei ritardi e non entrare in vigore a dicembre 2020. Le date definitive saranno comunicate nel corso 

dell’estate 2020.» 

Nel mese di giugno, le FFS informeranno il settore riguardo alla data e alle regioni in cui si circolerà se-

condo l’offerta completa 2021, in modo tale che le IT possano organizzarsi di conseguenza. 

 

Misure di accompagnamento per ristabilire la fiducia dei clienti. 
Secondo Cornelia Mellenberger, soprattutto nella situazione attuale caratterizzata da un drastico crollo 

della domanda, è importante lavorare per ristabilire la fiducia dei clienti. Al leader di sistema sono giunte 

domande in tal senso e le IT vogliono sapere cosa si sta facendo per serbare i clienti dei TP. 

Il piano di protezione menzionato poc’anzi comprende le misure «austere» e prescriverà ciò che si dovrà 

fare e ciò che sarà raccomandato sui mezzi di trasporto. Saranno però necessarie ulteriori misure e co-

municazioni per dare ai clienti un messaggio e un’immagine che siano coerenti. Di conseguenza, le IT 

non dovrebbero elaborare provvedimenti e messaggi propri. 

Attualmente, nell’ambito della leadership di sistema l’obiettivo è di accompagnare i passeggeri durante la 

fase di ripresa e garantire che si sentano sicuri. In una seconda fase si potrà poi pensare a reinserirli nel 

sistema, non appena il Consiglio federale allenterà ulteriormente le sue misure. 

Sulla diapositiva 4 sono raffigurati tre pilastri: 

• pilastro 1: è essenziale che il settore accompagni la comunicazione del Consiglio federale sul piano 

di protezione, affinché quest’ultimo sia accolto con fiducia. Qui in primo piano vi è l’informazione, 

soprattutto per coloro che dovrebbero utilizzare i mezzi pubblici; 

• pilastro 2: si tratta qui di ulteriori misure di accompagnamento per creare fiducia. Possono essere 

anche cose già fatte alle quali occorre ora dare maggiore visibilità. Qui esiste un catalogo di misure 

ancora in fase di ulteriore sviluppo che le IT dovrebbero attuare nel modo più uniforme possibile; 

• il 3° pilastro acquisirà importanza in una fase successiva, quando si tratterà di rilanciare i trasporti 

pubblici mediante misure di marketing non appena le restrizioni del Consiglio federale saranno defi-

nitivamente abrogate. 

Cornelia Mellenberger illustra anche la struttura sulla diapositiva 6. Il livello superiore riguarda la leader-

ship di sistema trasporto su rotaia / su strada, l’incremento dell’offerta e le misure di comunicazione ac-

compagnatorie al piano di protezione. Nel secondo livello ci sono le misure la cui implementazione nel 

settore è fortemente raccomandata così da garantire una comunicazione uniforme. Il terzo livello riporta 

le specifiche per i vari tipi e imprese di trasporto. Cornelia Mellenberger ritiene importante pensare in 

questa cascata e che il settore agisca e comunichi il più possibile congiuntamente. Dovrebbe essere 

specificato soltanto dove realmente necessario in termini di contenuto. Il prossimo rapporto informerà 

sulle misure e sui passi successivi. 
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2.2 Raccomandazioni operative 

Cornelia Mellenberger illustra qui di seguito alcuni temi attualmente rilevanti per le IT. 

Ordinanza 2 / collaboratori particolarmente a rischio 

Dal punto di vista operativo, con il progressivo incremento dell’offerta è importante per tutte le IT che 

torni al lavoro anche parte dei collaboratori considerati particolarmente a rischio. 

Il 17 aprile il Consiglio federale ha precisato i gruppi di persone particolarmente a rischio. Con la nuova 

definizione (Allegato 6 dell’Ordinanza 2 COVID-19), una parte dei collaboratori finora classificati come 

particolarmente a rischio non è più inclusa in questa categoria e può quindi tornare al lavoro. 

Per tutti vale: le imprese garantiscono il rispetto delle regole dell’UFSP e definiscono misure di prote-

zione. Se le considerano insufficienti, le persone particolarmente a rischio hanno il diritto di rimanere a 

casa conformemente all’Ordinanza. 

Per quanto possibile, le FFS consentono ai collaboratori particolarmente a rischio di lavorare da casa. I 

collaboratori impiegati in settori assolutamente necessari per l’incremento dell’orario saranno invitati a 

rientrare al lavoro. Insieme al servizio medico verranno adottate misure di protezione particolari per sod-

disfare le prescrizioni dell’UFSP inerenti alle misure igieniche e di distanziamento sociale. Se ciò non 

fosse possibile, saranno introdotte le misure tecniche (ad esempio pareti divisorie in plexiglas) od orga-

nizzative (procedure modificate per mantenere le distanze) necessarie. 

Attività di controllo e rilevamento delle frequenze 

Cornelia Mellenberger spiega che l’assistenza clienti nel traffico a lunga percorrenza sarà progressiva-

mente incrementata dal 27 aprile e dall’11 maggio. In linea di massima, si marcherà dapprima solo la 

propria presenza e dall’11 maggio si riprenderanno i controlli dei biglietti. In un primo momento verrà ef-

fettuato solo un controllo visivo dei biglietti e dello SwissPass esibito dal cliente. Nel traffico regionale i 

controlli riprenderanno analogamente. 

Di conseguenza, a partire dall’11 maggio sarà di nuovo possibile e consentito rilevare le frequenze nei 

treni. Lo stato normale dovrebbe ristabilirsi a partire dall’8 giugno. Le ferrovie partner gestiranno fra loro 

gli scostamenti dai gradi di raggiungimento degli obiettivi FQ concordati contrattualmente. 

Abbonamenti: condiscendenza 

Le misure di condiscendenza per gli abbonamenti sono in fase di attuazione. Il 10 maggio è stato definito 

come data di riferimento per i clienti titolari di un abbonamento. Coloro che il 10 maggio avranno un ab-

bonamento annuale valido potranno beneficiare della misura di condiscendenza, poiché dopo questa 

data l’offerta sarà praticamente normalizzata. 

 
3 Leadership di sistema «trasporto su strada» (AutoPostale) 

 

3.1 Disposizioni 
Christa Hostettler dà il benvenuto ai partecipanti. Secondo quanto spiega, le attuali disposizioni in mate-
ria di protezione della salute, obbligo relativo all’orario, informazione alla clientela e personale rimangono 
in vigore fino a nuovo avviso. 
 
A partire da lunedì 11 maggio il traffico locale, regionale e a lunga percorrenza tornerà in gran parte 
all’orario normale. 
 
Le imprese che operano trasporti locali e urbani sono quelle che meglio conoscono i requisiti per un ser-
vizio universale funzionante nella loro regione e sono quindi libere di incrementare la loro offerta già dal 
27 aprile. AutoPostale va informata degli aumenti anticipati dell’offerta TP su strada tramite covid-
info@postauto.ch. 
 
 
 
 
 

 

mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
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Trasporto di scolari 

L’offerta per le scuole dell’obbligo dovrà tornare in servizio a partire dall’11 maggio. Sono tuttavia possi-

bili decisioni differenziate su base regionale per il trasporto di scolari. Le scuole secondarie e universita-

rie resteranno per il momento chiuse; per il momento non è quindi necessario attuare offerte di potenzia-

mento per queste scuole. 

Nel trasporto di scolari le disposizioni dell’UFSP in materia di distanziamento sociale non possono es-

sere rispettate: ai relativi servizi di linea verrà pertanto presumibilmente applicato il piano di protezione 

del trasporto pubblico. Nell’ambito dei trasporti di scolari riservati, la responsabilità per eventuali misure 

di protezione spetta ai Cantoni e dipenderanno dalla decisione del Consiglio federale riguardo alle scuole 

attesa per il 29 aprile. 

Diverse imprese di trasporto hanno ricevuto la richiesta da parte di enti scolastici di fatturare solo i chilo-

metri effettivamente percorsi. Sappiamo che molti contratti prevedono questa opzione. Tuttavia, insieme 

all’UFT e alla Conferenza dei direttori cantonali, non riteniamo opportuno che le scuole si appellino a tale 

disposizione in questa situazione straordinaria. Le IT sono pertanto pregate di emettere le fatture indi-

cando i costi medi, affinché possano coprire le spese fisse e quelle del personale conducente. Una posi-

zione ufficiale al riguardo è riportata nel bollettino 11, che può essere inviato alle autorità scolastiche. 

 

Prenotazioni per gruppi 

Le prenotazioni per gruppi sono sospese almeno sino all’8 giugno 2020. I gruppi che hanno già prenotato 

entro questa data devono essere informati della sospensione. L’erogazione di tutti i servizi è legata alle 

disposizioni della Confederazione. 

 

Controllo dei titoli di trasporto e accompagnamento dei clienti 

Numerose IT auspicano la possibilità di una maggiore presenza del loro personale, essendosi verificati 

anche atti di vandalismo. In linea di principio, l’impiego degli assistenti di viaggio è consentito; tuttavia, 

occorre tenere presente che attualmente si devono rispettare le disposizioni dell’UFSP in materia di di-

stanziamento sociale. Durante la ripresa dell’esercizio normale l’obiettivo prioritario è di implementare il 

piano di protezione e migliorare la fiducia nell’utilizzo dei TP. Si prevede in una prima fase l’impiego del 

personale come persone di contatto generali e come referenti per assistere i clienti nei punti di inter-

scambio e nei veicoli. In analogia alle FFS, si prevede di riprendere il controllo dei biglietti a partire 

dall’11 maggio 2020. 

 

Formazione di base e continua 

Le misure di allentamento del Consiglio federale riguardano come segue lo svolgimento di corsi di forma-

zione e perfezionamento: 

• Per il personale interno è possibile svolgere i corsi di formazione e di perfezionamento necessari 

per l’esercizio nel rispetto delle misure di protezione. Nell’impossibilità di attenersi alle regole del 

distanziamento sociale vanno adottate opportune misure sostitutive. 

• Lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento per persone esterne rimane sospeso sino 

a nuovo avviso, anche se le regole igieniche e di comportamento previste dall’UFSP sono rispet-

tate. In particolare, le persone prive di un contratto di lavoro non possono essere formate. 

• In determinate circostanze le autorità cantonali possono concedere deroghe. In veste di leader di 

sistema, AutoPostale ha presentato alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti 

cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) una richiesta in tal senso per tutte le imprese di trasporto su 

strada, inoltrata dalla CDDGP ai Cantoni per la presa in esame. Le informazioni sulle autorizzazioni 

rilasciate dai singoli Cantoni vengono pubblicate al più presto. 
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Passi successivi 

In data odierna vi forniremo un ulteriore bollettino con le informazioni qui fornite verbalmente. Vi riman-

diamo anche alla nostra pagina Internet, dove le FAQ e le informazioni per i clienti sono regolarmente 

aggiornate. Eventuali domande possono essere indirizzate a: covid-info@postauto.ch. 

 

 

   

4 Comunicazione 
Reto Schärli dà il benvenuto ai partecipanti e illustra la situazione generale dei media. Attualmente la si-

tuazione è tranquilla e non c’è quasi nessuna richiesta riguardante la raccomandazione dell’UFT di in-

dossare la mascherina nelle ore di punta dei TP. 

 

La comunicazione ai media del 21 aprile riguardante l’incremento dell’offerta dal 27 aprile è stata accolta 

sobriamente e non ha praticamente suscitato domande. Avendo la pubblicazione dell’UFT di lunedì colto 

di sorpresa il settore, secondo Reto Schärli la comunicazione non ha potuto essere preparata come pre-

visto, ma ha dovuto essere attuata il più rapidamente possibile. Questa urgenza è stata ulteriormente ag-

gravata dalla comunicazione individuale di alcune imprese di trasporto minori dopo l’aggiornamento del 

sito web dell’UFT. Nel frattempo, dopo una videoconferenza chiarificatrice di KOM il settore è nuova-

mente in carreggiata. In caso di richieste dei media, è possibile fornire informazioni in modo reattivo sul 

proprio orario. Tuttavia, prima di pubblicare comunicati attivi occorre attendere il bollettino della leader-

ship di sistema, che costituisce le basi. 

 

È in fase di preparazione un comunicato stampa congiunto leadership di sistema / UFT incentrato sul piano 

di protezione. La pubblicazione è ancora aperta e dipenderà da quando e come il Consiglio federale infor-

merà. Dopo la comunicazione congiunta leadership di sistema / UFT, le IT potranno pubblicare propri 

comunicati con dettagli riguardanti l’11 maggio. Questi comunicati dovrebbero riportare le dichiarazioni sul 

piano di protezione che la leadership di sistema KOM mette a disposizione non appena possibile. 

 

Trovate tutte le informazioni alla homepage del leader di sistema «trasporto su rotaia» www.ffs.ch/covid-

info e del leader di sistema «trasporto su strada» www.autopostale.ch/covid-info. 

   

 

 

   

5 Passi successivi 
 
Cornelia Mellenberger informa sull’ulteriore procedura: 
 

• la prossima teleconferenza dei committenti si terrà lunedì 27 aprile dalle 13.00 alle 13.45; 
 

• la prossima teleconferenza dei due leader di sistema «trasporto su strada» e «trasporto su ro-
taia» si terrà giovedì 30 aprile. L’orario esatto verrà reso noto successivamente in quanto dipen-
derà dal comunicato del Consiglio federale. 

 
Cornelia Mellenberger ringrazia Samuel Rindlisbacher per le sue esposizioni sulla ripresa dell’offerta, Chri-

sta Hostettler per le spiegazioni sulla leadership di sistema «traffico su strada», Reto Schärli per le infor-

mazioni in merito alla comunicazione e augura a tutti un’ottima fine di settimana. 

   

  

 
 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger; Didier Burgener – 24 aprile 2020 
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