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Rapporto di sostenibilità.
Le FFS e la sostenibilità.

«Ci troviamo nel pieno di una svolta digitale che com
porta opportunità e rischi per le FFS, per i posti di lavoro 
e per i nostri collaboratori. Le nuove tecnologie e la 
digitalizzazione richiedono nuove conoscenze, trasfor
mano i profili professionali e i posti di lavoro e creano 
ambienti di lavoro diversi. Collaboriamo con le parti 
sociali per cercare soluzioni sostenibili. Su questa scia 
nel 2018 abbiamo lanciato il primo fondo per la digitaliz
zazione della Svizzera, alimentandolo con dieci milioni 
di franchi. Da un canto il fondo per la digitalizzazione 
permetterà di sovvenzionare studi e progetti che analiz
zeranno le opportunità e le sfide imprenditoriali per 
il mondo del lavoro e i posti di lavoro delle FFS. Dall’al
tro sarà utilizzato per progettare programmi di perfe
zionamento per le categorie professionali, esistenti 
e future, che subiscono notevoli mutamenti in seguito 
alla digitalizzazione. In questo modo assolviamo alla 
nostra responsabilità sociale come datore di lavoro 
e forniamo inoltre un contributo allo sviluppo sosteni
bile della Svizzera.»

Andreas Meyer, CEO
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La nostra idea di sostenibilità.

Le FFS si impegnano a favore di una gestione aziendale sostenibile. Ogni decisione 
tiene conto della responsabilità economica, sociale ed ecologica verso i clienti, il per
sonale e il Paese. Con la loro offerta e il loro impegno le FFS contribuiscono ad accre
scere la qualità della vita e la competitività della Svizzera, promuovendone anche lo 
sviluppo sostenibile. Concretamente significa che le FFS…
 –  offrono ai propri clienti soluzioni di trasporto semplici, sicure e rispettose 

 dell’ambiente, proponendo una mobilità da porta a porta con un buon rapporto 
prezzo/prestazione; 

 –  creano un’offerta che garantisce la massima accessibilità, senza barriere;
 –  acquistano e impiegano le proprie risorse in modo efficiente, responsabile  

ed ecologico, perseguendo un’economia circolare; 
 –  offrono alle collaboratrici e ai collaboratori condizioni di lavoro vantaggiose,  

li sostengono nello sviluppo professionale, oltre che personale, e si prendono  
cura della loro salute.

Indirizzi strategici e campi d’azione.

Per conservare il loro primato in materia di sostenibilità e diventare l’offerente di prima 
scelta per soluzioni di trasporto e di mobilità da porta a porta, le FFS hanno definito 
insieme agli stakeholder interni 5 indirizzi strategici nati dalla loro idea di sostenibilità e 
da un forte orientamento alla catena di creazione di valore. Tali indirizzi tracciano così 
un cammino che mette al centro la prestazione chiave e la clientela, sostenendo inoltre 
gli obiettivi del Gruppo.

Le FFS…
 –  assicurano una catena di creazione del valore efficiente e responsabile;
 –  consolidano il primato ambientale rispetto alla strada nel traffico merci e viaggiatori;
 –  sono un datore di lavoro responsabile;
 –  rendono semplice e sostenibile l’accesso alle soluzioni logistiche e di mobilità  

e il relativo utilizzo;
 –  contribuiscono a un’offerta immobiliare e di trasporto sostenibile in Svizzera.

102–46
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Per assicurarsi un successo economico a lungo termine le FFS devono impiegare in 
modo efficiente le risorse finanziarie disponibili. È per questo che, nel ridefinire la stra
tegia di sostenibilità a fine 2016, è stato introdotto anche il campo d’azione «Conside
razione del ciclo di vita». Tutti gli altri aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario rientrano 
nella strategia finanziaria. 

I 5 indirizzi della strategia di sostenibilità si articolano in diversi campi d’azione che, 
oltre a rivestire enorme rilevanza per la clientela delle FFS, forniscono un contributo 
decisivo alla sostenibilità dell’azienda, permettendole di preservare il vantaggio di cui 
gode in questo ambito. 

102–46 La sostenibilità lungo la catena di creazione di valore.

Responsabilità ecologica

S
uc

ce
ss

o 
ec

on
om

ic
o 

Responsabilità sociale

Fornitori ClientiAzienda FFS

Pianificazione  
ed erogazione delle  

prestazioni
Prodotti e servizi

Supply  
Chain

Essere un datore  
di lavoro responsabile 

Rendere l’accesso  
alle soluzioni logistiche  
e di mobilità e il relativo 

utilizzo semplici  
e sostenibili

Contribuire a un’offerta 
immobiliare e  

di  trasporto sostenibile  
in Svizzera

Consolidare il primato 
ambientale rispetto  

alla strada nel traffico 
merci e viaggiatori

Assicurare una catena  
di creazione  

di valore efficiente  
e responsabile



 P 90

Rapporto di gestione e di sostenibilità 2018 delle FFS

Rapporto di sostenibilità   
Le FFS e la sostenibilità

Il presente rapporto riprende la struttura dei 5 indirizzi strategici con i rispettivi campi 
d’azione.

102–46 Gli indirizzi strategici sono concretizzati dai campi d’azione.
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Progressi nel conseguimento degli obiettivi strategici.

Indirizzo  
strategico

Obiettivi strategici Progressi 
nell’attua- 
zione della 
strategia 
2018

Acquisti sostenibili Le FFS intendono fare sì che entro il 2020 tutte le strategie specifiche per i 
diversi gruppi di merci tengano conto di aspetti di natura sociale ed ecologica. 
Entro tale data prevedono di valutare i fornitori migliori e quelli a rischio sulla 
base di criteri ecologici e sociali, offrendo inoltre ai responsabili degli acquisti 
una formazione  sistematica su queste specifiche tematiche.

Gestione  
dei rifiuti 

Entro il 2020 le FFS intendono creare trasparenza nella gestione del ciclo  
di gruppi specifici di sostanze. Alcuni materiali riciclabili selezionati provenienti  
da progetti di costruzione e manutenzione saranno quindi raggruppati e 
separati a livello di Gruppo, per poi essere venduti realizzando il massimo 
profitto. L’azienda prevede di incrementare la quota di riciclo dei rifiuti (senza 
materiale di scavo dei binari).

Considerazione 
del ciclo di vita

Entro il 2020 le FFS analizzeranno lo stato e il potenziale della considerazione 
del ciclo di vita nell’azienda ed estenderanno l’approccio ad altri ambiti.

Protezione  
del clima

Determinate a contribuire attivamente alla protezione del clima, entro il 2025  
le FFS dimezzeranno le proprie emissioni di CO2 rispetto al 1990. L’obiettivo  
per il 2020 è una riduzione del 46 percento, pari a circa 71 200 tonnellate di CO2.

Energia Le FFS intendono risparmiare il 20 percento dei consumi energetici annui 
previsti per il 2025, ovvero 600 gigawattora (GWh). Hanno inoltre stabilito che  
a partire dal 2019 l’intera quantità di corrente a 50 Hz – seguita da quella di 
trazione dal 2025 – sarà prodotta da fonti rinnovabili. Entro il 2030 sono inoltre 
decise a produrre 30 GWh di corrente domestica con impianti fotovoltaici e 
86 GWh di energia termica grazie a nuove fonti energetiche rinnovabili.

Protezione 
della  natura

Oltre alla manutenzione ordinaria e alle misure di compensazione in collabora
zione con i Cantoni, entro il 2020 le FFS realizzeranno altri due progetti di 
protezione  della natura. Il primo di questi era previsto nel 2018.

Protezione fonica Le FFS stanno elaborando gli obiettivi e pianificano gli interventi per la  seconda 
fase del programma FTP in collaborazione con l’UFT. I risultati costituiranno  
la base di partenza necessaria a definire l’attuazione concreta per gli anni 
 successivi.

Condizioni di lavoro 
vantaggiose

Entro il 2020 le FFS intendono confermare la propria posizione di datore di 
lavoro interessante nella classifica dell’Universum Survey, rafforzare il senso  
di appartenenza all’azienda tra collaboratrici e collaboratori, incrementare la 
quota femminile e favorire una distribuzione più variegata delle lingue nazionali, 
in particolare a livello di management.

Collaboratori 
in salute

Entro il 2020 gli indici relativi ai criteri rilevanti (numero di giorni di assenza per 
posto a tempo pieno, burnout, salute professionale e «resilienza organizzativa») 
dovranno rimanere stabili.

Sicurezza sul lavoro Entro il 2020 le FFS intendono ridurre il numero degli infortuni professionali 
del 5 percento circa.

Mobilità combinata Grazie a offerte moderne e interessanti nel settore della mobilità porta a porta, 
entro il 2020 le FFS incrementeranno ad almeno CHF 103 mio il proprio ricavo 
annuo da traffico indotto e a CHF 380 mio quello proveniente dalla mobilità 
 combinata.

Innovazioni verdi Fino al 2020 le FFS intendono concretizzare ogni anno un nuovo progetto 
di  innovazione o un nuovo prodotto verde avviando una fase pilota.

Accessibilità 
senza barriere

Entro il 2020 le persone con mobilità ridotta a causa di disabilità motorie  
o sensoriali che intendono muoversi senza assistenza nei luoghi pubblici 
usufruiranno con la massima autonomia possibile e senza discriminazioni  
di tutti i servizi delle FFS. Lungo l’intera catena di servizio verrà garantita 
l’accessibilità senza barriere dei punti di contatto digitali per i clienti.

Sicurezza 
dell’esercizio

Entro il 2020 le FFS intendono migliorare del 13 percento l’indice di sicurezza 
del Gruppo, un parametro legato a infortuni sul lavoro, incidenti di manovra  
e dei treni.

Accesso sicuro  
alla ferrovia

Le FFS sfruttano tutte le possibilità per garantire ai clienti un accesso alla 
ferrovia e viaggi sicuri, aumentando così il senso di sicurezza. L’organico  
delle forze d’intervento sarà adeguato in base alle diverse situazioni.

Pianificazione 
dell’offerta e del 
traffico e sviluppo  
del territorio 
 sostenibili

Le FFS pianificano la propria offerta in modo sostenibile, tenendo conto  
dei costi per il ciclo di vita, degli effetti sui flussi di traffico, dell’ambiente,  
del consumo di energia, superfici e materiali e di criteri sociali. L’obiettivo  
è valutare tempestivamente i concetti strategici con specifici criteri secondo  
la strategia di sostenibilità.

Ottimizzazione dei 
flussi di pendolari

Entro il 2020 la crescita annuale della domanda per le ore di traffico ridotto 
dovrà superare quella relativa alle ore di punta.

  obiettivo annuale superato 
    obiettivo annuale raggiunto

  progressi scarsi/nulli
    prestazione in calo
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Assicurare una catena di creazione 
di valore efficiente e responsabile.
Acquisti sostenibili.

Le FFS sono tra i principali committenti della Svizzera e come tali sono un importante 
motore dell’economia nazionale. Nel 2018 hanno conferito ordini a terzi per un valore 
pari a CHF 5,22 mia (2017: CHF 4,91 mia) e collaborato con circa 14 808 fornitori. 

Le FFS operano nel pieno rispetto delle norme relative alle procedure di aggiudicazione 
per gli acquisti pubblici, orientandosi ai principi aziendali interni di sostenibilità finanzia
ria, ecologica e sociale e applicando i requisiti minimi richiesti in termini di qualità e 
sicurezza. Referente specialistico ed elemento trainante della sostenibilità negli acquisti 
all’interno del Gruppo è il reparto Sostenibilità. Strategie e misure vengono decise dal 
comitato superiore di Acquisti FFS, mentre l’attuazione è affidata alle organizzazioni di 
acquisto del Gruppo e delle Divisioni. Dal 2019 sarà creato un ulteriore ufficio di coor
dinamento nel settore Acquisti centrale.

Obiettivo strategico.

Le FFS non effettuano i loro acquisti in base a criteri esclusivamente economici, ma 
considerano sistematicamente anche aspetti di natura sociale ed ecologica. Entro il 
2020 tutte le strategie specifiche per i diversi gruppi di merci dovranno tenere conto di 
questi aspetti. Entro tale data prevedono inoltre di valutare i fornitori principali e quelli 
a rischio sulla base di criteri ecologici e sociali, offrendo inoltre ai responsabili degli 
acquisti una formazione sistematica su queste specifiche tematiche.

L’88 percento del volume degli ordini è stato commissionato  
a fornitori svizzeri.

Genio civile, costruzione di binari,
linee di contatto, impianti di sicurezza

Materiale rotabile, manutenzione inclusa

Edilizia

Prestazioni generali 

Materiale e prestazioni d’esercizio

IT e telecomunicazioni

Impianti di produzione,
d’esercizio ed elettrici

Non assegnato

0,0 1,00,5 1,5 2,0

 Svizzera   Estero

mia di CHF
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Andamento nel 2018.

Nel 2018 le FFS hanno convinto altri 21 fornitori ad aderire alla piattaforma EcoVadis, 
che valuta i fornitori sulla base di un questionario sulla sostenibilità e rende accessibile 
il risultato a tutti gli acquirenti collegati. A fine anno il numero complessivo dei fornitori 
che hanno compilato il questionario era quindi salito a 44. I risultati si sono rivelati sopra 
la media e solo due fornitori si sono collocati sotto il valore soglia. I colloqui per l’intro
duzione di misure di miglioramento sono già iniziati. Nel 2019 le FFS solleciteranno la 
partecipazione di altri fornitori. Poiché l’opera di persuasione a favore di EcoVadis si è 
rivelata più difficile del previsto, in futuro le FFS dovranno dissipare i dubbi dei respon
sabili degli acquisti competenti presso i fornitori con una comunicazione personale 
mirata che li aiuti a comprendere l’importanza della sostenibilità. 

Già da dieci anni le FFS applicano con successo il codice di condotta di amfori 
per singoli gruppi di merci (maggiori informazioni nel rapporto FFS conforme agli stan
dard GRI ffs.ch/gri) e intendono ampliarne l’applicazione in quelli a venire. Precedendo 
qualsiasi altra azienda soggetta al diritto in materia di acquisti pubblici, alla fine del 2018 
hanno inoltre deciso di aderire alla rete amfori, che promuove catene di creazione di 
valore sostenibili. Tutti i responsabili degli acquisti delle FFS avranno così la possibilità 
di richiedere l’esecuzione di un audit sociale negli stabilimenti di produzione dei prodotti 
e servizi ordinati. Questi permetteranno di verificare le condizioni di lavoro direttamente 
in loco e, se necessario, definire adeguate misure di miglioramento. 

I grandi progetti d’acquisto con svariati subfornitori sono estremamente complessi, 
e la gestione di tutte le conseguenze ecologiche e sociali può rivelarsi una sfida molto 
ardua. Il diritto in materia di acquisti pubblici impone di garantire agli offerenti di tutto il 
mondo un’assoluta parità di trattamento evitando qualsiasi forma di discriminazione, 
una disposizione di cui i collaboratori di Acquisti devono tenere conto nella formulazione 
dei criteri di aggiudicazione. Quali criteri di sostenibilità siano legalmente leciti e quali 
non lo siano è sempre un argomento controverso, sia internamente che nell’ambito di 
conferenze pubbliche. Nel 2018 le FFS hanno pertanto creato un catalogo con i cosid
detti criteri d’idoneità e d’aggiudicazione sul tema della sostenibilità. Al suo interno i 
responsabili delle messe a concorso troveranno i criteri da inserire nella documentazione 
dei bandi. Il catalogo è destinato a crescere continuamente negli anni a venire.

Gestione dei rifiuti e del materiale riciclabile.

Nel 2018 le FFS hanno raccolto 400 299  tonnellate di rifiuti speciali, rifiuti derivanti 
dall’esercizio e rifiuti del pubblico (di cui 231 518 tonnellate di materiale di scavo dei 
binari). Smaltire o riutilizzare i materiali usati rappresenta per l’azienda una parte impor
tante della propria responsabilità ecologica. Agire in modo sostenibile nell’ambito dei 
materiali significa evitare, per quanto possibile, la produzione di rifiuti, curare la raccolta 
differenziata e il riciclaggio, e smaltire i rifiuti indifferenziati nel rispetto dell’ambiente. 

Il Centro di competenza Smaltimento (CC) è responsabile di garantire lo sviluppo, 
l’attuazione e il monitoraggio di una gestione unificata e coerente dei rifiuti all’interno 
del Gruppo.

Obiettivo strategico.

Le FFS si dedicano con particolare impegno a eliminare la produzione di rifiuti derivanti 
dall’esercizio utilizzando materiali riciclabili. Avviano al rispettivo trattamento i materiali 
riciclabili, smaltiscono i rifiuti speciali nel rispetto delle leggi e riducono l’impatto ambien

http://www.ffs.ch/gri
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tale ottimizzando i percorsi di trasporto. Entro il 2020 le FFS intendono creare traspa
renza nella gestione del ciclo di gruppi specifici di sostanze. Alcuni materiali riciclabili 
selezionati provenienti da progetti di costruzione e manutenzione saranno quindi rag
gruppati e separati per qualità a livello di Gruppo, per poi essere venduti realizzando il 
massimo profitto. Le FFS prevedono infine di incrementare la quota di riciclo dei rifiuti, 
escluso il materiale di scavo dei binari.

Andamento nel 2018.

A inizio 2018 il centro di riciclaggio dei materiali riutilizzabili di Dulliken è stato spostato 
a Trimbach, in una nuova sede che offre più spazio e permette un approccio ancora 
più professionale alla gestione dei materiali. Ogni singolo spostamento – dall’arrivo alla 
classificazione, fino all’uscita e alla vendita – viene ora registrato a livello centrale dal 
personale in loco ed è così rintracciabile. Questa soluzione ha creato maggiore traspa
renza nel ciclo di gruppi specifici di sostanze e ha ulteriormente migliorato le attività di 
raggruppamento, separazione e vendita dei materiali riutilizzabili. La vicinanza con il 
magazzino centrale e con Anyway FFS è fondamentale per l’efficienza del centro di 
riciclaggio e ha fatto sì che nel 2018 si instaurasse una collaborazione più intensa.

Nel corso dell’anno il centro di riciclaggio ha ulteriormente incrementato i ricavi 
supplementari, soprattutto grazie ai buoni prezzi delle materie prime, alla vendita dei 
materiali riutilizzabili mediante aste online, alla separazione coerente dei livelli di qualità 
e al raggruppamento di quantità maggiori. Sino ad ora il centro di riciclaggio ha trattato 
principalmente materiale della divisione Infrastruttura, ma ha il potenziale per accogliere 
anche i materiali di altre Divisioni. Nel 2019 i responsabili verificheranno con ciascuna 
di esse le varie possibilità.

Nel quadro del progetto che riguarda il portale materiali riutilizzabili e riciclaggio, 
recentemente le FFS hanno impiegato una piattaforma d’asta per offrire sul mercato 
determinati materiali riutilizzabili. Le aste hanno permesso di ottenere prezzi nettamente 
superiori (del 15 percento circa) e di migliorare la trasparenza dell’intero processo di 
vendita. Oltre alla piattaforma d’asta, le FFS si stanno impegnando per realizzare l’idea 
di un portale materiali riutilizzabili e riciclaggio. Si sono già assicurate la collaborazione 
dell’Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR) e hanno in progetto 
di creare un organo promotore per i loro progetti.

Recentemente l’opinione pubblica dimostra maggiore consapevolezza dell’elevato 
consumo di plastica da parte dei consumatori finali. Nelle principali stazioni le FFS 
eseguono da anni la raccolta differenziata, in modo che, oltre alla carta e all’alluminio, 
anche le bottiglie in PET vengano separate dagli altri rifiuti. All’interno dell’azienda, un 
gruppo di collaboratori impegnati, i responsabili della ristorazione del personale e i 
partner per il catering delle FFS hanno avviato diverse iniziative per la riduzione dei rifiuti 
in plastica. Nel 2019 le FFS attueranno ulteriori misure per ridurre il consumo di plastica 
dei consumatori finali nelle stazioni e del personale.
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Riduzione delle distanze di trasporto grazie a criteri di aggiudicazione mirati.

Il nuovo bando di concorso indetto nel 2018 per lo smaltimento a livello di Gruppo 
a partire dal 2019 rappresenta un importante traguardo. Una delle specifiche del 
bando prevede infatti che per ogni ritiro di materiali riutilizzabili debbano essere 
calcolate distanze di trasporto non superiori a 25 chilometri. Ciò ha indotto le 
aziende di smaltimento interessate a cercare partner di trasporto regionali. Questa 
disposizione permetterà di ridurre i costi del 3040 percento e nel contempo è 
prevedibile che ridurrà sensibilmente le emissioni di CO2 nella catena di fornitura. 

Considerazione del ciclo di vita.

Per restare competitiva rispetto ai trasporti su strada, la ferrovia deve abbattere i costi 
complessivi e consolidare i propri vantaggi ambientali. Un obiettivo al quale le decisioni 
di acquisto e di investimento contribuiscono in misura determinante. In questo ambito, 
tenere conto del ciclo di vita significa ridurre i costi a lungo termine e favorire la soste
nibilità dell’esercizio ferroviario. Un’attenta valutazione di questo aspetto è fondamentale 
soprattutto in fase di acquisto di materiale rotabile, infrastruttura ferroviaria ed edifici. 
Si tratta infatti di acquisti con una vita utile prolungata, che comportano costi elevati e 
un notevole impatto ambientale.

Al settore Finanze FFS è affidata la gestione specialistica in materia di considera
zione del ciclo di vita. Il team per la sostenibilità del Gruppo, così come i reparti incari
cati di curare questo aspetto all’interno delle Divisioni, hanno la responsabilità strategica 
di consolidare la considerazione del ciclo di vita in seno alle FFS integrandola con 
adeguati criteri di sostenibilità. Spetta poi all’organizzazione gerarchica garantire l’at
tuazione nei settori specializzati e nelle categorie di impianti interessati.

Obiettivo strategico.

Adottando una prospettiva sostenibile basata sul ciclo di vita per tutte le decisioni di 
acquisto e di investimento, le FFS ottimizzano l’impiego delle risorse finanziarie, mate
riali e di personale. Analizzano lo stato e il potenziale di questo campo d’azione 
 nell’azienda e ne estendono l’applicazione ad altri settori.

Andamento nel 2018. 

Il settore Finanze FFS ha riconosciuto l’importanza dei costi per il ciclo di vita (Life Cycle 
Costing o LCC) e nel 2018 ha istituito una gestione specialistica incaricata di applicare 
il calcolo di tali costi in tutte le Divisioni. L’obiettivo è coinvolgere con maggiore anticipo 
i settori operativi nelle decisioni di investimento e ridurre così i costi totali.

In futuro le considerazioni sulla fine del ciclo di vita acquisiranno maggiore impor
tanza. Le FFS si impegnano a mantenere preziose risorse all’interno di tale ciclo, in 
modo da ridurne il consumo e abbattere allo stesso tempo la quantità di rifiuti. Così, 
nelle valutazioni per l’acquisto di nuove batterie per treni, l’azienda ha considerato anche 
gli LCC e le opportunità di utilizzo o riciclaggio alla fine del ciclo di vita del prodotto, in 
modo da scegliere la variante più conveniente dal punto di vista economico ed ecolo
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gico. Le FFS stanno inoltre analizzando gli impianti per l’accumulo di energia per valu
tare se e come possano essere riuniti in un sistema di accumulo globale, così da otti
mizzarli dal punto di vista del ciclo di vita. 

Il tema LCC è di grande interesse non solo all’interno, ma anche all’esterno dell’a
zienda. Insieme ad altre aziende statali e parastatali, nel 2018 le FFS hanno condiviso 
le proprie esperienze in materia di LCC nell’ambito di svariate formazioni e workshop. 
Le FFS sono consapevoli degli aspetti che devono ancora migliorare. Perché sebbene 
applichino già checklist di sostenibilità qualitative che vanno ad integrare la valutazione 
di redditività, gli aspetti ecologici non sono ancora rappresentati in misura sufficiente 
nei costi per il ciclo di vita. Per questo motivo, nei prossimi mesi le FFS intendono 
verificare se e in quale modo sia possibile ottenere una migliore integrazione di tali 
aspetti, affinché possano influire direttamente sul calcolo dei costi.

Asfalto di riciclo per i marciapiedi.

Chi scende nelle stazioni di Hauptwil e Kradolf, nella Svizzera orientale, cammina 
su un marciapiede con asfalto di riciclo. Qui le FFS hanno testato quale percen
tuale di materiale riciclabile possa contenere l’asfalto per continuare a soddisfare 
i requisiti in materia di qualità, aspetto, sollecitazioni e vita utile e se sia possibile 
ridurre lo spessore dell’asfalto dei marciapiedi. I test sono stati accompagnati 
dall’Empa.

Stando ai dati attualmente disponibili, l’asfalto contenuto nello strato portante 
può contenere fino all’80 percento di materiale di riciclo. In base ai risultati dei test, 
nei prossimi mesi le FFS decideranno sul futuro utilizzo di asfalto di riciclo anche 
per altri impieghi. 

A medio termine si prefiggono l’obiettivo di riciclare l’asfalto esistente e 
riutilizzarlo all’interno dell’azienda. L’asfalto di riciclo permette di preservare le 
risorse naturali diminuendo l’uso di ghiaia e sabbia come materie prime e riduce 
l’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto di asfalto fresco. 
 Grazie al suo utilizzo è possibile ottenere una sensibile riduzione (fino al 25 per
cento in meno) dell’impronta ambientale durante l’intero ciclo di vita. 
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Consolidare il primato  
ambientale rispetto alla strada  
nel traffico merci e viaggiatori.

Protezione del clima.

Insieme al traffico lento come la bicicletta, la ferrovia è e rimane il mezzo di trasporto 
più ecologico. Le FFS, e in generale lo spostamento del traffico dalla strada alla rotaia, 
forniscono pertanto un notevole contributo alla protezione del clima in Svizzera. Grazie 
alla ferrovia il Paese riduce ogni anno di cinque milioni di tonnellate la produzione di 
CO2, pari al 10 percento delle emissioni totali della Svizzera. In seno al Gruppo FFS la 
responsabilità strategica in materia di protezione del clima è affidata a uno speciale 
team che opera a livello di Gruppo per promuoverne la sostenibilità. L’attuazione ope
rativa delle misure avviene poi nelle singole Divisioni. La riduzione delle proprie emissioni 
di CO2 è parte integrante dell’obiettivo del Gruppo «sostenibilità sul piano ecologico» 
e contribuisce per il 35 percento al suo raggiungimento.

Obiettivo strategico. 

Determinate a contribuire attivamente alla protezione del clima, entro il 2025 le FFS 
dimezzeranno le proprie emissioni di CO2 rispetto al 1990. L’obiettivo per il 2020 è una 
riduzione del 46 percento, pari a circa 71 200 tonnellate di CO2.

Andamento nel 2018.

Nel 2018 le FFS hanno ridotto di 62 803 tonnellate le emissioni di CO2 rispetto al 2010, 
superando così il loro obiettivo annuale. La sostituzione dei sistemi di riscaldamento 
più vecchi permette di ridurre enormemente tali emissioni. È per questo che, nella 
costruzione e nel risanamento degli edifici, le FFS rinunciano coerentemente agli impianti 
che utilizzano combustibili fossili. Sino ad ora hanno effettuato il risanamento energetico 
di oltre 50 stazioni e fabbricati di servizio, sostituendo il riscaldamento a gasolio con 
impianti a pellet, pompe di calore o sistemi di teleriscaldamento. A garantire che l’ope
razione prosegua su altri edifici è una direttiva interna emanata dalle FFS per le nuove 
costruzioni e il risanamento dei fabbricati esistenti.

Anche l’impiego di locomotive a doppia alimentazione per le operazioni di mano
vra e manutenzione contribuisce alla tutela del clima. Nel 2018 sono state utilizzate con 
successo le prime tre locomotive di manovra a doppia alimentazione Prima H3, che 
saranno quindi seguite da altre dodici (v. riquadro a pag. 98). 

Consapevoli che incrementando l’efficienza energetica si riduce l’impatto ambien
tale, le FFS perseguono un ambizioso programma di risparmio energetico (v. capitolo 
Energia, pag. 99). Tutte le misure atte a ridurre il consumo di olio combustibile, diesel 
o benzina contribuiscono in misura straordinaria alla riduzione delle emissioni di CO2: 
ad esempio l’acquisto di veicoli stradali particolarmente efficienti, la formazione dei 
conducenti abituali o l’automazione e la sostituzione dei riscaldamenti degli scambi.
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Nel 2018 la quota di energia idroelettrica della corrente ferroviaria si è nuovamente 
attestata intorno al 90 percento. Oltre alla corrente necessaria per la trazione, le FFS 
consumano anche corrente a 50 Hz che viene utilizzata nelle stazioni, negli uffici, negli 
stabilimenti industriali e negli impianti. Nel 2018 hanno incrementato dall’80 al 90 per
cento la quota di energie rinnovabili nella corrente a 50 Hz. Dal 2019 l’intero fabbisogno 
dovrà essere coperto da fonti rinnovabili. 

Oltre a lavorare attivamente per la riduzione delle emissioni dirette, le FFS sono deter
minate ad abbattere le emissioni di CO2 nella catena a monte e nell’offerta di prodotti. 
Un obiettivo che perseguono con la loro «strategia per gli acquisti sostenibili» e con lo 
sviluppo di innovazioni «verdi» (v. capitolo corrispondente, pagg. 92 e 112). 

Le locomotive a doppia alimentazione nel servizio di manovra di FFS Cargo  
riducono il consumo di diesel. 

Dalla metà del 2017, presso FFS Cargo vengono impiegate tre locomotive di 
manovra di tipo Prima H3. Soddisfatta dei risultati, nell’ottobre del 2018 FFS 
Cargo ha ordinato altre dodici locomotive dello stesso modello. Grazie alla pro
pulsione ibrida, le locomotive Prima H3 risparmiano ogni anno fino a 990 000 litri 
di carburante diesel. Nel confronto con le locomotive di manovra convenzionali, 
la propulsione ibrida permette di ridurre fino al 50 percento, cioè di circa 
3960 tonnellate, le emissioni di CO2. Le altre emissioni inquinanti sono ridotte 
addirittura fino al 70 percento. Poiché inoltre le locomotive a doppia alimentazione 
funzionano per il 5075 percento grazie all’alimentazione della batteria, si riduce  
la rumorosità e si garantiscono ai residenti sonni più tranquilli. Dall’ottobre 2020 
entreranno in servizio i nuovi veicoli. 

FFS ecologiche grazie all’energia idroelettrica.

Consumo di energia Emissioni gas a effetto serra

 Corrente ferroviaria

   Consumo proprio dovuto all’approntamento 
di corrente ferroviaria

 Diesel per trazione ferroviaria

 Carburante (non trazione)

 Energia elettrica per immobili e impianti

 Energia termica per immobili e impianti
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Energia.

Che si tratti della corrente di trazione a 16,7 Hz che fa circolare i treni, della corrente 
domestica a 50 Hz che alimenta le stazioni, gli uffici e l’infrastruttura ferroviaria o dell’e
nergia termica per il riscaldamento dei fabbricati, l’energia riveste un ruolo cruciale nella 
creazione di una mobilità sostenibile. Nei prossimi anni le FFS amplieranno ulteriormente 
la loro offerta ferroviaria e, malgrado gli enormi sforzi compiuti per migliorare l’efficienza, 
ciò comporterà anche un maggiore fabbisogno di energia.

La strategia energetica delle FFS prevede di migliorare l’efficienza e incrementare 
la quota di energie rinnovabili. Il settore aziendale Energia è responsabile di tutte le 
attività mirate a risparmiare energia, ridurre i picchi di carico della corrente di trazione 
e incentivare l’uso di nuove energie rinnovabili. Ha inoltre il compito di identificare e 
verificare i potenziali di risparmio e di promuovere all’interno del Gruppo l’attuazione di 
misure volte a ridurre i consumi energetici nei settori legati alla tecnica, alla produzione 
ferroviaria e alla struttura dell’offerta. L’attuazione di misure di risparmio energetico è 
parte integrante dell’obiettivo del Gruppo «sostenibilità sul piano ecologico» e contri
buisce per il 35 percento al suo raggiungimento.

Obiettivo strategico.

Nell’ambito della strategia energetica 2050 della Confederazione le FFS si propongono 
come un modello da seguire e intendono pertanto risparmiare il 20 percento dei consumi 
energetici annui previsti per il 2025, ovvero 600 GWh. Hanno inoltre stabilito che a 
partire dal 2019 l’intera quantità di corrente a 50 Hz, seguita da quella di trazione dal 
2025, sarà prodotta da fonti rinnovabili. Entro il 2030 le FFS sono decise a produrre 
30 GWh di corrente domestica con impianti fotovoltaici e 86 GWh di energia termica 
grazie a nuove fonti energetiche rinnovabili. 

Andamento nel 2018.

Grazie a un pacchetto completo di misure, nel 2018 le FFS hanno risparmiato com
plessivamente 382 GWh di energia (83 GWh in più rispetto al 2017), superando così 
l’obiettivo annuale. Nell’esercizio in esame sono state aggiunte nuove misure, tra cui 
ottimizzazioni dell’offerta nel traffico viaggiatori e le prime locomotive ibride H3 utilizzate 
per i servizi di manovra nei porti di Basilea. Rispetto alle locomotive di manovra tradi
zionali, quelle ibride consumano fino al 50 percento di carburante diesel in meno e 
comportano un’emissione di sostanze inquinanti significativamente inferiore (v. riquadro 
a pag. 98). 

Nel 2018 le FFS hanno ulteriormente elaborato numerose misure di risparmio 
energetico incrementandone gli effetti. Nell’ambito della revisione delle locomotive 
Re460, hanno sostituito i convertitori di corrente a GTO esistenti con quelli a IGBT, più 
efficienti dal punto di vista energetico. Oltre a ridurre i costi energetici, questa scelta 
comporta ulteriori vantaggi per la gestione delle obsolescenze e per l’affidabilità. Le FFS 
hanno anche concluso con successo l’ammodernamento dei treni spola a due piani 
della SBahn di Zurigo. 

In vista dell’ambizioso obiettivo di risparmio energetico stabilito per il 2025, nell’anno 
di riferimento le FFS hanno preso in considerazione nuove misure che permetteranno 
di incrementare di 57 GWh i risparmi ottenuti. A partire dal 2019, nel periodo invernale 
la temperatura interna in determinate composizioni della SBahn di Zurigo verrà così 
abbassata da 22 a 20 gradi (v. riquadro a pag. 100). Un grande contributo al risparmio 
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energetico verrà inoltre dal progetto «eco2.0», un’evoluzione del sistema ADL EcoDrive 
che contiene ulteriori e innovative ottimizzazioni introdotte nell’interazione fra orario, 
disposizione/esercizio e condotta dei treni. 

 

Temperature più basse nella SBahn di Zurigo.

Nei mesi invernali il riscaldamento dei treni della SBahn di Zurigo sarà abbassato 
da 22 a soli 20 gradi. Le FFS e la Comunità dei trasporti di Zurigo (ZVV) stanno 
introducendo gradualmente questa riduzione di temperatura a partire dal 2019. 
Questa decisione è il frutto di un esperimento pilota condotto dalle FFS nel gen
naio 2018. Un’ampia maggioranza degli oltre 6000 viaggiatori intervistati appoggia 
la riduzione di temperatura, tanto più che i pendolari che si spostano per brevi 
tratte non si tolgono comunque giacche e cappotti. Gli interventi di reimpostazione  
saranno completati durante l’estate 2019, quindi la misura sarà del tutto opera
tiva solo nell’inverno 2019/20. Le FFS e la ZVV stimano di ottenere un risparmio 
annuo di corrente pari a 1,6 GWh. 

Protezione della natura.

Per motivi di sicurezza, le FFS gestiscono un «corridoio verde» che si estende per 
3000 km lungo i binari. La manutenzione di questa fascia di sicurezza, nella quale 
rientrano i bordi della ferrovia, i margini del bosco e i boschi di protezione, è affidata 
alle FFS, che nell’ambito dei progetti di costruzione adottano inoltre specifiche misure 
di compensazione. Ciò ha permesso all’azienda di creare preziosi ed estesi habitat per 
numerose varietà di animali e piante che sono in parte a rischio di estinzione, contri
buendo così alla protezione della natura e alla preservazione della biodiversità in Svizzera. 
La manutenzione delle aree verdi e boschive viene pianificata da FFS Infrastruttura ed 
eseguita avvalendosi di aziende esterne. 

Obiettivo strategico.

Oltre alla manutenzione ordinaria e alle misure di compensazione in collaborazione con 
i Cantoni, entro il 2020 le FFS intendono realizzare altri due progetti di protezione della 
natura. Il primo di questi era previsto per il 2018. 

Andamento nel 2018.

Per anni su molte superfici ricche di potenziale per provvedimenti di valorizzazione a 
livello biologico si è eseguita solo una semplice manutenzione, ma ora si stanno molti
plicando i progetti di valorizzazione. Così, oltre alle misure sostitutive dei progetti edilizi, 
nel 2018 le FFS hanno realizzato un ulteriore progetto di protezione della natura e ne 
hanno avviato un altro, superando così il loro obiettivo annuale. In collaborazione con 
il Cantone di Vaud, dall’estate 2018 le FFS curano circa tre ettari di superfici preziose 
a livello ambientale, operando nel rispetto di elevati standard ecologici e soprattutto 
eseguendo manualmente il lavoro di falciatura. In questo contesto creano inoltre piccole 
strutture destinate a insetti e rettili. Oltre a offrire rifugio a molte varietà a rischio, queste 
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superfici rappresentano un importante ecocorridoio nell’area densamente popolata del 
lago Lemano. 

Nel 2018 le FFS hanno inoltre avviato una promettente collaborazione con il Can
tone del Giura. Nell’ambito della valorizzazione del prato secco Les Paquoilles, un’area 
protetta a livello nazionale nei pressi di StUrsanne, le FFS e il Cantone hanno deciso 
di eseguire la manutenzione delle superfici adiacenti in base a un concetto preciso nato 
dalla loro collaborazione. Queste superfici ospitano varietà rare, quali l’orchidea autoc
tona denominata ofride verdebruna, e numerosi rettili. Nel 2019 saranno eseguiti impor
tanti interventi di manutenzione, tra i quali una rimozione mirata degli arbusti pianificata 
in stretta collaborazione con il Cantone e il Centro di coordinamento per la protezione 
degli anfibi e dei rettili in Svizzera. 

Per una manutenzione più efficiente delle loro aree verdi, nel 2018 le FFS hanno 
avviato, in collaborazione con l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 
paesaggio e con il Politecnico federale di Zurigo, un progetto per il riconoscimento 
automatico delle neofite. Nelle immagini riprese da droni, speciali applicazioni software 
basate su sistemi di intelligenza artificiale riconosceranno le piante di sommaco ame
ricano e ailanto.

La digitalizzazione ha un ruolo cruciale anche nel Sistema di Informazione Vege
tazione (IVEG), entrato in servizio nel 2018 per le aree arbustive. I responsabili degli 
impianti Natura conservano ora i risultati della sorveglianza in formato digitale, richie
dendo quindi le misure necessarie e il relativo finanziamento con il nuovo sistema. Le 
imprese che eseguono le misure di manutenzione per conto delle FFS utilizzano l’app 
B2P sviluppata internamente, che serve anche per il reporting degli interventi eseguiti. 
Il sistema IVEG illustra anche le misure ecologiche sostitutive. La registrazione digitale 
delle superfici destinate alla pacciamatura e allo sfalcio, come pure delle neofite presenti 
nelle aree protette nazionali, è stata avviata e si concluderà entro la fine del 2019. In 
questo modo le FFS possono combattere in modo mirato le neofite e tutelare le aree 
protette nazionali. 

Le FFS hanno inoltre lanciato un programma interno di misure riguardanti i castori. 
L’obiettivo di questo programma è preservare l’habitat di questo animale protetto e 
garantire allo stesso tempo la sicurezza e la disponibilità dell’esercizio ferroviario. Nel 
2019 a Oberstammheim verrà installato il primo «beaver deceiver», per evitare che in 
futuro il tombinone possa essere ostruito dai castori. Così, oltre a tutelare lo spazio 
vitale di questo roditore, le FFS rispettano i propri requisiti di sicurezza. 
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Nuovi spazi vitali per le specie in via d’estinzione ai piedi del Monte San Salvatore.

Sulla riva del Ceresio, sotto la linea ferroviaria che collega Paradiso a Melide, 
le FFS hanno stabilizzato un terrapieno su una tratta di circa 100 metri. In questa 
zona trovano rifugio diverse specie a rischio d’estinzione, tra cui il martin pesca
tore, il piropiro piccolo o la natrice tassellata, una biscia d’acqua. Concluse le 
opere di stabilizzazione, le FFS hanno rinfoltito il bosco e piantato alberi tipici 
della zona, come carpino nero e frassino da manna. Sono stati anche accatastati 
mucchi di pietre come rifugio per i rettili. Le FFS hanno inoltre ampliato la riva 
del lago e costruito un frangiflutti formato da pali di castagno e graticci di vimini, 
creando così un nuovo spazio vitale per i pesci, che troveranno qui rifugio e 
nutrimento. In questo modo le FFS ricreano habitat naturali che erano andati 
perduti.

Protezione contro i rumori.

Lo sfruttamento intensivo della rete ferroviaria delle FFS assicura notevoli vantaggi 
all’uomo e all’ambiente. A questi si accompagnano tuttavia alcuni aspetti negativi. Uno 
di questi è il rumore. Da anni le FFS compiono quindi considerevoli sforzi per proteggere 
i residenti da un inquinamento acustico eccessivo. Fulcro centrale dell’iniziativa è il 
progetto «Risanamento fonico delle ferrovie» nel quadro del programma Finanziamento 
dei progetti di infrastruttura dei trasporti pubblici (FTP). 

A livello interdivisionale, la responsabilità tecnica in materia di protezione contro i 
rumori presso le FFS spetta al team specialistico «Rumore» della divisione Infrastruttura, 
che redige inoltre il rapporto sullo stato della rete e offre un servizio di consulenza ai 
responsabili di impianti e progetti. 

Obiettivo strategico.

Le FFS proteggono i residenti da un inquinamento acustico eccessivo acquistando 
materiale rotabile a bassa rumorosità, risanando i ponti d’acciaio più vecchi e realizzando, 
ove necessario, pareti fonoassorbenti. In collaborazione con l’UFT, l’azienda sta ela
borando gli obiettivi e pianificando gli interventi per la seconda fase del programma 
FTP, che costituirà la base di partenza necessaria a definire l’attuazione per gli anni 
successivi.

Andamento nel 2018.

Nel quadro del risanamento fonico dell’intera rete realizzato durante la prima fase del 
programma FTP, nel 2018 le FFS hanno completato cinque progetti di costruzione che 
serviranno a proteggere sempre più residenti da un inquinamento fonico eccessivo. 
Entro il 2020 porteranno a termine l’ultimo progetto di protezione contro i rumori di 
questa fase, rinviato in virtù della pianificazione degli intervalli.
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Nel quadro del risanamento fonico dell’intera rete, negli ultimi anni le FFS hanno portato 
a termine grandi programmi di attuazione, ottenendo così una buona protezione fonica 
per la popolazione che vive lungo le linee ferroviarie. Dopo l’entrata in vigore della legge 
federale e dell’ordinanza concernenti la seconda fase del risanamento fonico delle 
ferrovie, nel 2018 le FFS hanno ulteriormente portato avanti, approfondito e discusso 
in stretta collaborazione con l’UFT i lavori preliminari per le misure attuabili. Attualmente 
sono impegnate nella sfida di individuare ulteriori misure per rendere più silenziosa la 
rete esistente e nelle lunghe e impegnative analisi necessarie. Basti pensare che i 
responsabili hanno dovuto innanzi tutto ampliare le proprie nozioni di dinamica delle 
sovrastrutture per approfondire aspetti come rumore, vibrazioni e costi per il ciclo di 
vita.

Oltre ad agire a livello nazionale, le FFS affrontano attivamente il problema della 
protezione contro i rumori in ambito internazionale. Grazie agli stretti rapporti con le 
altre ferrovie, le autorità dei Paesi confinanti e l’Unione Europea, le FFS si fanno soste
nitrici degli sforzi europei nel promuovere carri merci silenziosi, incrementando così il 
numero dei carri esteri che circolano silenziosamente attraverso la Svizzera. A livello 
internazionale esiste inoltre un vivace scambio sulle possibilità tecniche atte a rendere 
più silenziosi i binari. 

Le FFS, apripista contro i rumori.
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Essere un datore di lavoro  
responsabile.

Condizioni di lavoro vantaggiose. 

Nel 2018 le FFS contavano in organico 32 309 tra collaboratrici e collaboratori, confer-
mandosi così come uno dei principali datori di lavoro del Paese. È quindi ovvio che le 
FFS debbano confrontarsi continuamente con molte sfide su diversi fronti, come una 
società che sta progressivamente invecchiando e si fa sempre più variegata, o il rapido 
mutare dei valori e delle priorità delle singole generazioni. Una concorrenza sempre più 
agguerrita impone inoltre di dirigersi verso una maggiore flessibilità e soluzioni individuali. 
Infine, la coesistenza di «vecchie» e «nuove» tecnologie che procedono in parallelo crea 
un nuovo universo in cui è ormai indispensabile sapersi muovere con agilità tra digita-
lizzazione e innovazione. 

La strategia HR 2020 crea i presupposti che permettono alle FFS di posizionarsi 
come datore di lavoro interessante. I settori centrali HR, cinque Solution Center per la 
consulenza professionale ai dirigenti e uno Shared Service Center concepito come 
referente per tutto il personale contribuiscono ad attuare efficacemente la strategia HR. 
Il nuovo modello aziendale è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

Obiettivo strategico.

Le FFS sono tra i datori di lavoro più apprezzati della Svizzera e si impegnano a incre-
mentare il proprio prestigio con condizioni d’impiego competitive. Promuovono un 
modello che permette di conciliare sfera lavorativa e vita privata e sfruttano al meglio 
le opportunità offerte da team variegati e compositi. Entro il 2020 le FFS intendono con-
fermare la propria posizione di datore di lavoro interessante nella classifica  dell’Universum 
Survey, rafforzare la motivazione del personale, incrementare la quota femminile e 

Effettivo del personale e quota femminile.
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favorire una distribuzione più variegata delle lingue nazionali, in particolare a livello di 
management.

Andamento nel 2018.

Nel 2018 le FFS si sono confermate ai vertici della classifica dell’Universum Survey dei 
datori di lavoro più interessanti tra gli studenti, collocandosi tra il 1° e il 19° posto a 
seconda della categoria. La motivazione del personale è in lieve calo, ma si mantiene 
su un buon livello con 73 punti. Un aspetto cui prestare attenzione rimane come sem-
pre la fiducia nella Direzione del Gruppo (47 punti; –3 punti rispetto all’ultimo sondaggio 
del 2016). Questo dato lascia intendere che i collaboratori siano disorientati dalla com-
plessa fase di cambiamento che le FFS stanno attraversando. Rispetto all’esercizio 
precedente le FFS hanno incrementato la quota femminile, che corrisponde ora al 
17,3 percento. Sul fronte di una distribuzione più variegata delle lingue nazionali si regi-
stra un aumento del personale francofono, che corrisponde ora al 18,9 percento. La 
quota di collaboratrici e collaboratori di lingua italiana è rimasta stabile al 7,5 percento. 

Dopo una serie di trattative piuttosto complicate, nel 2018 le FFS hanno definito 
con le parti sociali un nuovo CCL che entrerà in vigore nel 2019. Il nuovo contratto offre 
anche in futuro condizioni di lavoro interessanti, e al contempo assicura all’azienda il 
margine di manovra necessario a muoversi in un contesto in rapida evoluzione. Le FFS 
hanno ad esempio aumentato il congedo di paternità a 20 giorni e inserito il diritto 
all’irreperibilità nel tempo libero. In risposta alla crescente richiesta di flessibilità, il CCL 
recepisce gli adattamenti derivanti dalla revisione della legge sulla durata del lavoro, 
che consente una distribuzione del lavoro più flessibile e piani di lavoro più fortemente 
orientati alle esigenze della clientela. Il periodo di validità del CCL è ora più breve (3 anni) 
e permette così alle FFS di tenere conto di cambiamenti sempre più rapidi.

La digitalizzazione richiede alle FFS un forte impegno in ambito formativo. Il pro-
gramma «fit4future» mira tra le altre cose a riconoscere tempestivamente i cambiamenti 
legati alla digitalizzazione e a fornire al personale le competenze necessarie. Nel 2018 
le FFS hanno analizzato 30 settori professionali per anticipare i cambiamenti imminenti 
e definire quindi adeguati piani di sviluppo. Con il «DigiCheck», le collaboratrici e i col-
laboratori possono inoltre valutare il loro grado di competenza digitale in cinque diversi 
ambiti: elaborazione dei dati, comunicazione, allestimento dei contenuti, sicurezza e 
risoluzione dei problemi. Completata la valutazione ricevono una raccomandazione di 
apprendimento personalizzata che può aiutarli a colmare le eventuali lacune nelle com-
petenze digitali di base.
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«Dieci milioni per le professioni del futuro.»

«Le FFS lanciano il fondo per la digitalizzazione stanziando dieci milioni per le 
professioni del futuro. Dieci milioni di franchi sono la ragguardevole somma che 
il Gruppo ferroviario ha voluto destinare al primo fondo per la digitalizzazione della 
Svizzera, nato da un progetto congiunto delle FFS con sindacati e associazioni 
del personale. A beneficiarne saranno le collaboratrici e i collaboratori delle FFS. 

«Ci troviamo nel pieno di una svolta digitale», spiega il CEO delle FFS 
Andreas Meyer (57), «che comporta opportunità e rischi per le FFS, per i posti 
di lavoro e per i collaboratori». Secondo il presidente del SEV Giorgio Tuti (54), 
è necessario rafforzare il senso di responsabilità personale dei collaboratori: 
«Le nuove forme di lavoro decentralizzate e flessibili generano paure. La tutela 
sociale resta pertanto una priorità. Il compito del fondo sarà ora di scoprire 
 esattamente, sulla base di studi e progetti, quali sono le opportunità e i rischi 
della digitalizzazione.»

Articolo tratto dal Blick del 28.11. 2018

Collaboratori in salute.

La salute e la produttività del personale sono continuamente messe a dura prova dagli 
odierni sviluppi all’interno e all’esterno dell’azienda. Si pensi ad esempio a RailFit20/30 
o al processo di digitalizzazione, ma anche alle trasformazioni demografiche e ai muta-
menti dei valori nella società. Nel 2010 le FFS hanno avviato un sistema globale di 
management della salute che non considera solo le condizioni e i processi all’interno 
dell’azienda, ma guarda anche con uguale attenzione al comportamento di collaboratrici 
e collaboratori. Le misure adottate in questo contesto assicurano un risparmio annuo 
di circa CHF 60 mio sui costi del personale. Un effetto che si ottiene solo con una stretta 
concertazione tra tutti gli interessati, cioè i quadri dirigenti e gli specialisti dei settori 
Human Resources, Sicurezza e Informatica, oltre al fornitore di servizi esterno Health 
& Medical Service AG e alle assicurazioni sociali.

Obiettivo strategico.

Le FFS promuovono e consolidano la competenza del personale in materia di salute e 
creano condizioni di lavoro salutari. In tal modo preservano, sviluppano e utilizzano in 
modo mirato le capacità lavorative di collaboratrici e collaboratori, in particolare quelli 
più anziani o con limitazioni fisiche, riducendo inoltre i costi. Entro il 2020 i valori target 
riguardanti i criteri rilevanti (numero di giorni di assenza per posto a tempo pieno, esau-
rimento, salute professionale e «resilienza organizzativa») dovranno rimanere stabili.

Andamento nel 2018.

Nel 2018 il numero di giorni di assenza per equivalente a tempo pieno (FTE) si è attestato 
a 13,9 giorni civili, con un incremento di 0,4 giorni rispetto all’esercizio precedente. Di 
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questi, 0,3 sono da attribuirsi all’influenza 2017/2018, che ha colpito con conseguenze 
più gravi della media impedendo alle FFS di raggiungere l’obiettivo previsto.

L’iniziativa «Età e lavoro» avviata nel 2017 dimostra che, in tempi di cambiamento digi-
tale e demografico, è necessario condurre accertamenti regolari per valutare lo sviluppo 
personale e professionale. Durante le trattative sul CCL, le FFS hanno quindi sviluppato 
in collaborazione con le parti sociali l’offerta denominata «pit stop». Così, a cadenza 
periodica o in occasione di particolari eventi della loro vita (ad es. nascite, assistenza 
ai familiari), le collaboratrici e i collaboratori che lo desiderano hanno la possibilità di 
eseguire un accertamento della situazione che li aiuta a stabilire la propria idoneità al 
mercato del lavoro, il proprio stato di salute e la propria situazione privata e fornisce 
loro un piano d’azione concreto per il futuro. Esempio unico e innovativo di collabora-
zione con le parti sociali nel panorama delle aziende svizzere, nel 2019 il «pit stop» sarà 
al centro di un vasto esperimento pilota.

La digitalizzazione offre opportunità e rischi per la salute. Per sfruttare appieno le 
opportunità e ridurre i rischi, i progetti di digitalizzazione devono tenere conto sin dall’i-
nizio del comportamento umano. Ciò significa strutturare e sviluppare in perfetta armo-
nia persone, tecnica e organizzazione. Data la forte vocazione tecnica delle FFS, è 
importante non dimenticare il fattore umano o includerlo per tempo tra i fattori dell’e-
quazione. Per sfruttare appieno il potenziale di rendimento della trasformazione digitale 
ed evitare che i collaboratori si assentino per motivi di salute, le FFS hanno fondato la 
rete «Human Factors», formata dai settori Sicurezza del gruppo e User Experience di 
Informatica e Idoneità al mercato del lavoro, salute e aspetti sociali di Human Resources.

Il continuo mutare dell’universo lavorativo rappresenta inoltre una sfida sempre 
crescente per la salute mentale. Le FFS hanno a cuore il benessere mentale del per-
sonale. Per questo nel 2018 hanno lanciato una campagna di salute mentale che mira 
a sensibilizzare collaboratrici e collaboratori e abbattere i tabu legati al disagio psichico 
(v. riquadro a pag. 108).

Giorni di assenza.
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Le FFS hanno a cuore la salute mentale del personale.

Chiunque può soffrire il disagio causato dallo stress psichico. In questa situa-
zione cercare sostegno è un segno di forza, non di debolezza. Questo è il mantra  
di una campagna lanciata nel 2018 e volta a motivare collaboratori e dirigenti  
a riconoscere le sollecitazioni psichiche, ad affrontarle e, quando necessario,  
a chiedere un supporto specialistico. 

I dati che seguono dimostrano che si tratta di un tema di grande attualità  
e che si avverte un forte bisogno di informazione:
 – Il servizio responsabile Consulenza sociale/Salute mentale viene interpellato 

circa 400 volte all’anno.
 – Nel giro di pochi giorni dalla sua pubblicazione su FFS News, l’articolo «Raffor-

zate la vostra salute mentale» è stato cliccato 12 000 volte, ed è quindi stato 
letto da più di un terzo delle collaboratrici e dei collaboratori.

 – La tavola rotonda «Quando la psiche fa brutti scherzi» ha registrato in breve 
tempo il tutto esaurito, con 170 partecipanti.

 – Ai corrispondenti incontri a mezzogiorno per i dirigenti si sono iscritti in quattro 
giorni 450 collaboratrici e collaboratori. Circa un dirigente su cinque ha già 
partecipato a una formazione legata a questa tematica.

Al termine della campagna le FFS proseguiranno con la loro ricca offerta di infor-
mazioni, supporto e corsi di formazione.

Sicurezza sul lavoro.

Per le FFS la sicurezza sul lavoro non rappresenta solo un obbligo di legge al quale 
ottemperare, ma una linea di condotta e un impegno dirigenziale a tutti i livelli. Lavorare 
in condizioni di sicurezza contribuisce enormemente a ridurre i giorni di assenza, e 
quindi anche i costi e le sofferenze personali. Le FFS sono un datore di lavoro respon-
sabile e supportano collaboratori e dirigenti nell’attuazione pratica delle misure neces-
sarie.

Obiettivo strategico.

Le FFS sono determinate a ridurre ulteriormente i rischi di infortunio per le collaboratrici 
e i collaboratori. In questa ottica si impegnano per affinare una cultura della sicurezza 
e della qualità già eccellente, garantire il rispetto delle regole volte a preservarla grazie 
a un maggiore orientamento ai processi e sfruttare appieno il potenziale delle tecnolo-
gie e delle innovazioni che possono aumentare i livelli di sicurezza. Entro il 2020 inten-
dono ridurre ogni anno il numero degli infortuni professionali del cinque percento circa. 

Andamento nel 2018.

Purtroppo nel 2018 si sono verificati cinque infortuni professionali gravi (a due collabo-
ratori esterni e tre interni) con esito fatale. Ciò dimostra che, nonostante i progressi 
ottenuti grazie alla digitalizzazione e alla diffusione della tecnologia, esistono ancora 
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rischi residui. Gli eventi vengono attentamente analizzati per trarne il massimo insegna-
mento. Collaboratrici e collaboratori che operano in condizioni sicure e salutari sono e 
rimangono il bene più prezioso per le FFS, che si impegnano in tal senso a tutti i livelli 
dell’azienda. 

Le FFS prestano la massima attenzione anche agli incidenti più lievi e hanno notato 
che, anche nel 2018, oltre il 40 percento dei casi segnalati riguardava infortuni causati 
da inciampi/cadute. Nei prossimi anni le FFS sono determinate a ridurre continuamente 
tali casi. La pagina Intranet «Stay upright» e la piattaforma di comunicazione aziendale 
forniscono a collaboratrici e collaboratori molte utili informazioni ed esempi di best 
practice per la prevenzione di infortuni causati da inciampi/cadute. 

Per incrementare ulteriormente la sicurezza sul lavoro, le FFS hanno creato un 
modulo formativo per i dirigenti dei settori operativi primari che si prefigge di illustrare 
le responsabilità dei dirigenti (per se stessi e per gli altri) e sottolineare come questi 
debbano rappresentare un modello per il team. Il modulo potrà essere frequentato dal 
2019 e assisterà i dirigenti nel loro contributo quotidiano a una migliore cultura della 
sicurezza e della qualità.

Nonostante i gravi infortuni e gli ambiti di miglioramento identificati, si conferma il 
trend positivo a lungo termine, che contribuisce anche al risultato finanziario delle FFS. 
Dopo un leggero aumento nel 2017, nel 2018 le FFS hanno ridotto del cinque percento 
il numero di infortuni professionali, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. Un risultato 
che ha contribuito a mantenere stabile il livello dei premi per l’assicurazione contro gli 
infortuni professionali. Ciò dimostra che un impegno continuo per la sicurezza sul lavoro 
porta buoni frutti e permette sempre di migliorare. 
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Mobilità combinata.

Innovazioni tecnologiche e digitalizzazione stanno trasformando radicalmente le esigenze 
e le abitudini di mobilità dei clienti. È quindi fondamentale creare un’offerta che si rivolga 
ai clienti proponendo una mobilità intermodale semplice, efficiente e perfettamente 
integrata nella rete. Aspetti quali informazione, prenotazione, accessibilità fisica e digi-
tale e servizi lungo la catena di viaggio da porta a porta guadagnano sempre più impor-
tanza accanto all’attività di base delle FFS, imponendo così l’introduzione di ulteriori 
sviluppi mirati. È pertanto fondamentale instaurare una stretta e fattiva collaborazione 
tra le FFS e i partner competenti. Da oltre dieci anni le divisioni Viaggiatori e Immobili 
propongono ai clienti una mobilità combinata del primo e dell’ultimo miglio, nell’intento 
di offrire soluzioni adatte alle diverse esigenze e creare un ricavo da traffico indotto. 
Perseguendo una strategia orientata alla mobilità da porta a porta e posizionandosi 
come integratore di mobilità, le FFS saranno in grado di conferire un indirizzo ancora 
più mirato ai nuovi sviluppi e a dare forma alla mobilità del futuro. 

Obiettivo strategico.

Le FFS offrono soluzioni di mobilità da porta a porta rispettose dell’ambiente, agevolando 
il collegamento tra la ferrovia e gli altri sistemi di trasporto con informazioni e offerte 
mirate. Grazie alle interessanti offerte in questo settore, entro il 2020 le FFS incremen-
teranno ad almeno CHF  103  mio l’anno il proprio ricavo da traffico indotto e a 
CHF 380 mio quello proveniente dalla mobilità combinata.

Andamento nel 2018.

Nel 2018 il ricavo da traffico indotto proveniente dalla mobilità combinata è aumentato 
del 4,5 percento rispetto all’esercizio precedente. Le FFS hanno così superato l’obiet-
tivo annuale di +3 percento. Il ricavo da traffico della mobilità combinata si è attestato 
nel 2018 a CHF 360 mio.

Le FFS hanno ampliato la loro offerta di mobilità e testato nuove opzioni. In colla-
borazione con PubliBike hanno lanciato le reti di bike sharing di Zurigo e Berna e hanno 
ammodernato quelle di Losanna, La Côte, Lugano, Friburgo e Sion. Con questa inizia-
tiva hanno ampliato l’offerta di bike sharing per la copertura del primo e dell’ultimo miglio 
da e per la stazione, dimostrandosi così ancora più ricettive verso le esigenze di flessi-
bilità e semplicità dei clienti. I problemi con i lucchetti e il vandalismo che in autunno 
avevano compromesso per alcune settimane il funzionamento delle reti di Berna, Zurigo 
e Friburgo sono stati risolti dal partner FFS competente. Dopo la riapertura in ottobre, 
il numero di registrazioni e utilizzi ha avuto un andamento positivo. 

Sul fronte della mobilità condivisa le FFS hanno avviato progetti pilota volti a testare 
diverse offerte e a raccogliere le relative esperienze. Tra questi rientrano la navetta 
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on-demand con Kollibri a Brugg, gli scooter elettrici in sharing con Mobility a Zurigo, il 
car pooling e l’offerta combinata per il tempo libero con Mobility, il ride sharing con 
IDOSH per condividere gli spostamenti da e per la stazione, i monopattini elettrici in 
sharing con IBION a Basilea (v. riquadro) e il bike sharing peer-to-peer con Match My 
Bike in molte stazioni della Svizzera occidentale.

Per proseguire nella digitalizzazione della catena della mobilità intermodale, le FFS 
hanno integrato i primi posteggi per bici nello SwissPass. Dall’estate è quindi possibile 
aprire direttamente otto posteggi per bici della Fondation des Parkings di Ginevra con 
lo SwissPass. Un’ulteriore pietra miliare sulla via della mobilità integrata digitale è rap-
presentata dal lancio della nuova app P+Rail delle FFS. Disponibile da maggio, l’app 
garantisce ancora più flessibilità e semplicità a chi parcheggia per tutto il giorno la sua 
bici in stazione. Sono già oltre 35 000  i clienti registrati che possono usufruire della 
navigazione ottimizzata e delle nuove funzioni. 

Nel 2019 le FFS intendono intensificare i propri sforzi nell’ambito della mobilità 
condivisa e della mobilità intermodale porta a porta, sviluppare offerte concrete di pac-
chetti e testare l’integrazione di ulteriori opzioni di mobilità. Lo SwissPass assumerà 
inoltre un ruolo ancora più centrale nella mobilità intermodale con l’integrazione degli 
abbonamenti P+Rail e delle biciclette a noleggio di Rent a Bike che andranno a com-
pletare l’attuale offerta. Per dare ancora maggior risalto ai servizi di mobilità, dal 2019 
le FFS affronteranno una riorganizzazione. La neocostituita unità Nuovi servizi di mobi-
lità avrà il compito di analizzare il potenziale di sviluppo della mobilità slegata dal mondo 
ferroviario lungo l’intera catena della mobilità, riconoscere i campi da esplorare e infine 
testare e attuare offerte concrete.

Il monopattino elettrico per la micromobilità. 

Le FFS collaborano con svariate start-up e partner allo sviluppo di idee innovative 
atte a perfezionare l’approccio alla mobilità intermodale porta a porta. Basti 
pensare al progetto pilota pubblico che ha visto nell’estate 2018 la messa in 
servizio di una rete di monopattini elettrici in sharing nell’area di Basilea. In partner-
ship con il gestore IBION, le FFS hanno contribuito a realizzare il collegamento 
delle stazioni di noleggio con le stazioni di Basilea FFS, Pratteln, Muttenz e Basilea 
Badischer Bahnhof, dove è ormai possibile utilizzare il monopattino elettrico per 
percorrere il primo e l’ultimo miglio. L’offerta è stata accolta con interesse dall’opi-
nione pubblica e ha riscosso il favore degli utenti. Dopo pochi mesi di esercizio 
non è ancora possibile valutare quali saranno gli effetti di questa forma di mobilità 
ancora giovane. Le FFS contano di raccogliere nel corso del 2019 i primi dati 
concreti.
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Innovazioni verdi.

La ferrovia è la colonna portante della mobilità sostenibile in Svizzera. Molti dei clienti 
delle FFS sanno bene che il treno è il mezzo di trasporto più verde, e che rappresenta 
quindi la scelta di mobilità più rispettosa dell’ambiente.

Recentemente l’industria automobilistica ha rafforzato le misure pubblicitarie e 
dedicato maggiore attenzione a innovazioni quali le motorizzazioni elettriche, così da 
poter proporre i propri prodotti in un’ottica di maggiore rispetto per l’ambiente. Le FFS 
devono quindi moltiplicare i propri sforzi e imporsi proattivamente come soluzione di 
mobilità verde, legittimando il loro primato non solo nei confronti della clientela, ma 
anche della Confederazione come proprietario. Il settore Sostenibilità promuove l’ambito 
di attività «innovazioni verdi», che viene poi implementato nelle singole Divisioni.

Obiettivo strategico.

Le innovazioni verdi delle FFS riducono l’impatto ambientale e vengono pertanto pro-
mosse sul mercato come prodotti verdi. Sperimentando in prima persona la loro effica-
cia, i clienti possono riconoscerli come prodotti con un valore aggiunto per l’ambiente, 
con benefici ecologici chiaramente documentati dai fatti. Entro il 2020 le FFS intendono 
concretizzare ogni anno un nuovo progetto di innovazione o un nuovo prodotto verde 
avviando una fase pilota.

Andamento nel 2018.

Nella primavera del 2018 le FFS hanno lanciato il prodotto Green Class FFS per i clienti 
privati, già testato nell’ambito di un progetto pilota. Questa soluzione di mobilità com-
bina per la prima volta in un unico abbonamento prestazioni diverse, come l’AG, l’auto 
elettrica (completa di assicurazioni e servizi) e un posteggio presso la stazione. Le FFS 
collaborano con clienti e partner per perfezionare continuamente l’offerta Green Class 
FFS. Nell’autunno 2018, ad esempio, hanno ampliato il parco delle auto elettriche 
disponibili con tre nuovi modelli e stanno ora pianificando nuove soluzioni per la clientela 
privata e aziendale. 

Garantire ai clienti informazioni chiare e approfondite incoraggia abitudini di mobi-
lità ecologicamente sostenibili. Per questo le FFS hanno sviluppato un ecocalcolatore 
per l’orario online che confronta l’impatto ambientale di diversi sistemi di trasporto sulle 
tratte specificate. Purtroppo nel 2018 non è stato possibile inserire l’ecocalcolatore 
nell’orario come desiderato, ma la sua completa integrazione è pianificata per il 2019. 
Viceversa, l’app MyWay per smartphone contiene un calcolatore di CO2 già dalla fine 
del 2018 (v. riquadro a pag. 113).

Attualmente le FFS stanno rielaborando la propria strategia per l’innovazione verde. 
In questo modo, a partire dal 2019 potranno concentrarsi su altre tematiche per rico-
noscere e attuare sistematicamente nuovi e interessanti progetti pilota.
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Determinare la propria impronta ecologica con l’app MyWay.

Nel 2018 le FFS hanno lanciato l’app MyWay per smartphone. L’app di tracking 
registra gli spostamenti e il mezzo di trasporto utilizzato dall’utente, creando così 
un diario di viaggio. Inoltre indica quanti di questi spostamenti sono stati effettuati 
nelle ore di punta e quanti invece nelle ore di traffico ridotto. Registrando le tratte 
percorse sull’app, l’utente accumula chilometri virtuali, ricevendo un bonus per 
gli spostamenti eseguiti nelle ore di traffico ridotto e con determinati mezzi di 
trasporto. Di tanto in tanto si tengono giochi a premi ai quali partecipano automa-
ticamente determinate fasce di utenti, ad esempio quelli che viaggiano prevalente-
mente al di fuori delle ore di punta. Ora l’app mostra anche le emissioni di CO2 
corrispondenti agli spostamenti eseguiti. Sulla pagina delle statistiche l’utente 
può verificare le proprie emissioni personali per ogni sistema di trasporto, acqui-
stando così maggiore consapevolezza di quelli più ecocompatibili. Allo stesso 
tempo la statistica confronta le emissioni personali di CO2 di ogni utente con 
la media di tutti gli utenti dell’app. 

Accessibilità senza barriere.

Ai sensi della legge sui disabili del 2004, le FFS si impegnano a garantire ai viaggiatori 
con limitazioni di varia natura la possibilità di spostarsi comunque autonomamente in 
treno. Inoltre intervengono progressivamente con i necessari adeguamenti sul materiale 
rotabile, l’infrastruttura e le informazioni ai viaggiatori. La responsabilità di questi prov-
vedimenti viene condivisa tra i settori Distribuzione e servizi per Viaggiatori, Impianti e 
tecnologia per Infrastruttura e User Experience per FFS Informatica.

Obiettivo strategico.

Entro il 2020 le persone con mobilità ridotta a causa di disabilità motorie o sensoriali 
che intendono muoversi senza assistenza nei luoghi pubblici potranno usufruire con la 
massima autonomia possibile e senza discriminazioni di tutti i servizi delle FFS. A par-
tire da tale data, lungo l’intera catena di servizio verrà garantita la totale accessibilità 
senza barriere dei punti di contatto digitali rilevanti per i clienti.

Andamento nel 2018.

La legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) dispone 
che, entro la fine del 2023, tutti i viaggiatori possano accedere liberamente a marciapiedi 
e treni. Questo accade attualmente in 352 delle 747 stazioni FFS. Entro la fine del 2023 
le FFS intraprenderanno un’estesa opera di rinnovo che permetterà presumibilmente 
al 93 percento dei viaggiatori di salire e scendere autonomamente dai treni e garantirà 
loro l’accessibilità senza barriere ai marciapiedi. Entro tale data il numero delle stazioni 
così trasformate salirà quindi a 565. In 75 stazioni non sarà probabilmente possibile 
rispettare la scadenza del 2023 e i lavori saranno eseguiti successivamente.

Nel 2018 le FFS hanno portato a termine gli interventi di ristrutturazione necessari 
a garantire un’accessibilità senza barriere in 14 stazioni: Benken, Chavornay, Felben-
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Well hausen, Fischenthal, Hauptwil, La Conversion, Lugano-Paradiso, Magadino-Vira, 
Mies, Pully Nord, Schänis, Uster, Wohlen e Zurigo Wollishofen. Alla fine del 2018 il 
61 percento dei viaggiatori usufruiva dell’offerta delle FFS senza incontrare barriere di 
alcun tipo. Il ritardo rispetto all’84,5 percento prefissato nel 2017 dipende dal fatto che 
in circa 100 stazioni il binario segue un tracciato curvilineo. In queste stazioni accade 
che ci sia una distanza maggiore tra il predellino dei treni e il bordo del marciapiede, 
quindi per le persone con mobilità ridotta risulta più difficile salire e scendere. La norma 
riguardante la misura massima di questa distanza è stata modificata. Da allora, alcune 
stazioni che sino a quel momento erano conformi alla LDis non possiedono più questo 
requisito. Le FFS intendono apportare immediatamente le modifiche necessarie affinché, 
entro il 2023, la maggior parte delle stazioni risulti conforme alla LDis. Nel 2018 è già 
stato possibile modificare 3 stazioni, cioè Gibswil, St-Léonard e Zurigo Oerlikon. 

Per quanto riguarda l’accessibilità dell’offerta in ambito digitale, nel 2018 le FFS 
si sono impegnate a fare sì che l’80 percento dei punti di contatto distribuiti lungo la 
loro catena di servizio garantisse un’accessibilità senza barriere. L’obiettivo è stato 
ampiamente mancato. A fine 2018, infatti, solo il 61 percento circa di questi punti di 
contatto digitali aveva i requisiti richiesti, cioè il 10 percento in più rispetto all’esercizio 
precedente. Nel 2018 le FFS si sono adoperate in particolare per rendere perfettamente 
accessibile il sito web ffs.ch, inclusi l’orario online e l’acquisto dei biglietti, e questa 
operazione ha assorbito la maggior parte delle risorse destinate all’eliminazione delle 
barriere digitali. Le FFS stanno ancora lavorando al fianco di «Accesso per tutti», la 
fondazione per un utilizzo della tecnologia conforme alle esigenze dei disabili, per otte-
nere la certificazione della pagina web in base al Level AA delle direttive WCAG 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines), un’operazione che si è rivelata lunga e onerosa. 
Terminati gli ultimi adattamenti, la certificazione dovrebbe arrivare a buon fine nella 
primavera del 2019. Oltre a lavorare per una pagina web senza barriere, nel 2018 le FFS 
hanno intensificato l’attività di sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità digitale all’in-
terno dell’azienda. L’assenza di barriere è ora un requisito standard per tutti i nuovi 
prodotti digitali lungo la catena di servizio.

http://ffs.ch
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Nuovo treno bipiano: la decisione del tribunale sulla conformità alle esigenze dei disabili. 

Nel gennaio 2018, Inclusion Handicap ha presentato un ricorso al Tribunale 
amministrativo federale in merito al nuovo treno bipiano per il traffico a lunga 
percorrenza. Le FFS e Inclusion Handicap hanno convenuto su 4 dei 15 punti 
del ricorso. Le FFS adotteranno quindi ulteriori misure antiriflesso per i monitor 
di informazione alla clientela nel treno e integreranno un sistema di guida unificato 
riconoscibile al tatto. Tutti i passaggi intercomunicanti saranno inoltre contras-
segnati per ridurre il rischio di inciampare. Infine, i sedili speciali per le persone 
con mobilità ridotta saranno contrassegnati più chiaramente. 

Nel novembre 2018 il Tribunale amministrativo federale ha deciso in merito 
agli altri 11 punti del ricorso confermando che il nuovo treno soddisfa i requisiti 
del diritto delle pari opportunità delle persone con disabilità. Le FFS sono 
solo tenute a dimostrare che ogni veicolo ha una pendenza di salita e di discesa 
massima del 15 percento nelle vetture con compartimenti per sedie a rotelle 
e nella zona di ristorazione della carrozza ristorante. Il Tribunale amministrativo 
federale ha respinto le altre 10 istanze di Inclusion Handicap, che presenterà 
ricorso al Tribunale federale.

Le FFS attribuiscono sempre grande valore a una collaborazione intensa 
e costruttiva con tutti i gruppi d’interesse su qualsiasi aspetto che riguardi l’acces-
sibilità senza barriere nei trasporti pubblici. 

Sicurezza dell’esercizio.

Assicurare un esercizio ferroviario senza incidenti e la totale incolumità per clienti, col-
laboratrici, collaboratori e terzi è una priorità per le FFS. La sicurezza è infatti uno dei 
tre obiettivi principali dell’azienda. 

Le FFS si impegnano attivamente con svariate misure per migliorare la sicurezza 
e consolidarne i principi nel comportamento di tutto il personale, con la consapevolezza 
che questo impegno va rinnovato giorno dopo giorno. Un sistema di management della 
sicurezza perfezionato negli anni sostiene gli sforzi dell’azienda nel perseguire tale 
obiettivo.
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Obiettivo strategico.

Le FFS mantengono un elevato livello di sicurezza nell’esercizio ferroviario. In questa 
ottica si impegnano per affinare la loro cultura globale della sicurezza e della qualità, 
garantire il rispetto di tutte le regole volte a preservarla e sfruttare appieno il potenziale 
delle tecnologie e delle innovazioni che possono aumentare i livelli di sicurezza. Entro 
il 2020 le FFS intendono migliorare del 13 percento l’indice di sicurezza del Gruppo, il 
parametro legato agli infortuni sul lavoro e agli incidenti di manovra e dei treni.

Andamento nel 2018.

Le misurazioni delle prestazioni in materia di sicurezza dimostrano che i continui sforzi 
compiuti in tal senso danno buoni risultati. Nel 2018 si sono verificati undici incidenti 
ferroviari (sviamenti e collisioni) con potenziale di impatto medio ed elevato. Le FFS 
hanno quindi registrato un caso in più rispetto all’esercizio precedente, mantenendosi 
in linea con la media pluriennale. Il risultato conferma la tendenza a lungo termine, 
dimostrando che le FFS registrano sempre meno incidenti a fronte di un aumento delle 
prestazioni di altissimo livello. Tre degli undici incidenti ferroviari hanno avuto particolare 
rilievo. A Schinznach il braccio di una gru è caduto su un treno della S-Bahn in transito 
sfondando la finestra frontale. Fortunatamente nessuno si è ferito. Anche lo sviamento 
di un treno merci nella stazione di Winterthur non ha causato feriti, ma i danni causati 
all’infrastruttura sul lato est della stazione hanno determinato un’interruzione del traffico 
ferroviario di diversi giorni. Nella stazione di smistamento di Basilea la rottura di una 
rotaia ha causato il deragliamento di cinque carri di un treno merci, che anche in questo 
caso si è risolto solo con danni materiali. Gli incidenti dimostrano che la sicurezza rimane 
sempre una priorità, anche se nel complesso la prestazione in questo campo si mantiene 
su buoni livelli. 

Le cause degli incidenti nell’esercizio ferroviario sono complesse. Le FFS analizzano 
sistematicamente ogni evento, adottando quindi molteplici provvedimenti. Per rafforzare 
in generale la sicurezza e migliorare l’affidabilità si spingono anche oltre. Poiché l’atteg-
giamento e il comportamento di ogni singolo collaboratore, insieme alla tecnologia, è 

Incidenti ferroviari.
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determinante per una ferrovia altamente affidabile, nel 2018 le FFS hanno lanciato a 
livello di Gruppo la campagna «Piccola causa – grande effetto». Questa campagna mira 
a sollecitare l’attenzione verso irregolarità, azioni azzardate e situazioni non sicure e a 
promuovere un modo di agire previdente, offrendo adeguate occasioni di confronto con 
i rischi e le opportunità che riguardano la sicurezza e la qualità a tutti i livelli.

Accesso sicuro alla ferrovia.

La sicurezza ha la massima priorità. I clienti usufruiscono volentieri dell’offerta FFS solo 
se si sentono perfettamente al sicuro nei treni e nelle stazioni. È quindi fondamentale 
che in ambito ferroviario si registri lo stesso livello di sicurezza che caratterizza gli altri 
luoghi pubblici.

La Sicurezza pubblica delle FFS tiene sotto controllo la situazione e ne registra le 
evoluzioni adottando misure volte a «prevenire, dissuadere, reprimere», in modo da 
implementare in ogni situazione la corretta strategia di security. Il settore della Sicurezza 
pubblica delle FFS intende quindi sfruttare gli sviluppi tecnologici per rendere ancora 
più efficiente il suo dispositivo di sicurezza e fornire supporto alle forze impegnate in 
questo ambito. 

Obiettivo strategico.

Le FFS sfruttano ogni possibilità utile a garantire alla clientela un accesso sicuro alla 
ferrovia e la totale incolumità durante il viaggio, migliorando così la sensazione di sicu-
rezza percepita. L’organico delle forze d’intervento è adeguato in base alle diverse 
situazioni.

Andamento nel 2018.

Il livello di sicurezza in ambito ferroviario si mantiene stabile ed elevato. I sondaggi sulla 
percezione soggettiva della sicurezza evidenziano che, come già nell’esercizio prece-
dente, un’ampia maggioranza dei clienti si sente più al sicuro nei treni e nelle stazioni 
che in altri luoghi pubblici. 

Risultati altrettanto positivi emergono da un altro sondaggio delle FFS, cioè quello sulla 
soddisfazione della clientela: la percezione di sicurezza ha ricevuto una valutazione di 

Percezione della sicurezza da parte dei clienti.
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79,5 punti indice per le stazioni (2017: 78,9) e di 81,3 punti indice per i treni (2017: 80,8). 
Questi valori rappresentano il picco più alto dall’inizio della misurazione.

Nel 2018 le FFS hanno purtroppo registrato un sensibile aumento dei casi di van-
dalismo. Gli episodi di sprayer che hanno preso di mira il materiale rotabile di FFS 
Viaggiatori sono aumentati del 29 percento rispetto all’esercizio precedente. I danni 
causati nel 2018 ammontano a circa CHF 3 mio, pari a un incremento del 43 percento. 

Il numero dei reati commessi in ambito ferroviario e denunciati alle autorità di per-
seguimento penale sulla base delle identificazioni eseguite in collaborazione con i corpi 
di polizia locale ha seguito un andamento analogo a quello dello scorso anno. Le infor-
mazioni provengono dall’Ufficio federale di statistica. La statistica criminale di polizia 
per il 2018 sarà pubblicata il 25 marzo 2019. 

Sul medio e lungo periodo sono quattro gli ambiti tematici più rilevanti per il livello 
di sicurezza delle FFS: criminalità in ambito ferroviario, migrazione e le relative conse-
guenze, forme di estremismo/terrorismo e rischi cibernetici nell’ambito di applicazioni 
operative e industriali. Il settore della Sicurezza pubblica delle FFS, in collaborazione 
con i responsabili gerarchici per il traffico viaggiatori e le stazioni, tiene sotto controllo 
gli sviluppi della situazione con l’ausilio di speciali tool e analisi. Le lacune individuate 
in materia di sicurezza saranno colmate con misure mirate a livello tecnico, organizza-
tivo, costruttivo e di personale.
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Contribuire a un’offerta  
immobiliare e di trasporto  
sostenibile in Svizzera.

Pianificazione dell’offerta e del traffico e sviluppo  
del territorio sostenibili.

Le FFS forniscono un notevole contributo all’offerta di immobili e di trasporti della Sviz-
zera. Trasformano le stazioni e le aree limitrofe in centri di mobilità polivalenti e quartieri 
cittadini che soddisfano un’ampia varietà di esigenze, quali lavoro, formazione, salute, 
vendita, spazi pubblici e in particolare alloggi. Le FFS si impegnano inoltre per un’edi-
lizia abitativa a prezzi vantaggiosi. Nel lungo periodo un terzo delle abitazioni realizzate 
sulle aree delle FFS sarà auspicabilmente disponibile a pigione moderata, da un lato 
nell’ambito di contratti di diritto di superficie con cooperative edilizie residenziali, dall’al-
tro come parte del proprio portafoglio. Le FFS sono consapevoli dell’enorme respon-
sabilità derivante dal possedere superfici di sviluppo che circondano le grandi stazioni. 
Per questo operano in stretta collaborazione con i rappresentanti delle autorità cittadine 
e con la popolazione per assicurarsi che, grazie a procedure di concorso a più livelli, lo 
sviluppo di tutte le aree soddisfi i massimi standard urbanistici e architettonici.

Non meno impegnative sono le sfide poste dalla pianificazione dell’offerta di tra-
sporti: i progetti di ampliamento hanno un impatto significativo sulla configurazione degli 
spazi, e i costi per la costruzione dell’infrastruttura e la manutenzione non sono certo 
trascurabili. Le FFS intendono quindi agire nel rispetto delle tendenze tecnologiche e 
sociali e ampliare la loro offerta nel modo più efficiente possibile. 

Obiettivo strategico.

Le FFS pianificano la propria offerta in modo sostenibile, tenendo conto dei costi per il 
ciclo di vita, degli effetti sui flussi di traffico, dell’ambiente, del consumo di energia, 
superfici e materiali e di criteri sociali. Il loro intento è valutare tempestivamente i piani 
strategici sulla base di diversi criteri applicabili lungo tutta la strategia di sostenibilità. 

Andamento nel 2018.

Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sul programma di 
sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF FA 2030/35), che comporta 
investimenti per CHF 11,9 mia con un orizzonte di realizzazione al 2035. La deliberazione 
parlamentare sull’oggetto ha preso il via in gennaio 2019. Le FFS sono favorevoli al 
disegno del Consiglio federale. Per l’azienda è fondamentale procedere, come previsto, 
all’ulteriore ottimizzazione del piano d’offerta nell’ambito della fase di ampliamento, 
perché solo un’offerta ben calibrata garantisce la possibilità di soddisfare la domanda 
e le esigenze dei clienti e di mantenere quanto più possibile stabili i costi per clienti e 
committenti. Le FFS sollecitano inoltre una verifica regolare delle misure infrastrutturali, 
per monitorare l’economicità degli ampliamenti e la finanziabilità dell’offerta fino al 
momento in cui inizieranno i lavori. In questo modo i trasporti pubblici potranno reagire 
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con flessibilità ai cambiamenti tecnologici e sociali e ridurre per quanto possibile il rischio 
di investimenti sbagliati.

Nel 2017 un gruppo di lavoro composto da esperti FFS di Pianificazione dell’offerta, 
Finanze e Sostenibilità, supportati da Infras, ha svolto una valutazione di massima di 
un’operazione di ampliamento con un catalogo di criteri di sostenibilità. A questa hanno 
fatto seguito, nel 2018, una serie di colloqui e un primo workshop con i responsabili di 
progetto per elaborare il programma «Contributo FFS alla mobilità a lungo termine in 
Svizzera – Orizzonte 2060». Fondamentale in questo contesto era tenere conto sin dalle 
prime fasi degli aspetti legati alla sostenibilità. Il processo proseguirà nel 2019. 

Nel 2018 la divisione Immobili ha proseguito nello sviluppo delle superfici di cui 
dispone nei centri delle maggiori città svizzere, coinvolgendo nella pianificazione i Comuni 
e la popolazione. In vista della configurazione dell’area della Neugasse a Zurigo, ad 
esempio, ha organizzato con gli interessati un workshop e un dibattito pubblico incen-
trato su attività commerciali, cultura e utilizzo condiviso. L’opinione pubblica sarà chia-
mata a partecipare anche alle ulteriori fasi di progetto tramite i canali adeguati. L’inizio 
della ristrutturazione dell’area della Neugasse è pianificato per il 2022. 

Oro e platino per i progetti di nuove costruzioni di FFS Immobili.

Le FFS rivalorizzano le aree ferroviarie in disuso in modo avveduto e sostenibile. 
Creano vivaci e moderni quartieri contribuendo allo sviluppo dei centri cittadini. 
Nella realizzazione di nuove costruzioni, le FFS applicano lo standard energetico 
«DGNB» della Società svizzera per l’edilizia sostenibile (SGNI). Il sistema DGNB 
valuta la qualità ecologica, economica, socioculturale e funzionale di un edificio, 
attribuendo al fabbricato un attestato di platino, oro o argento a seconda del 
grado di conformità. Attualmente lo standard DGNB viene applicato tra gli altri 
ai seguenti progetti: le aree di cantiere B, D, F e H dell’Europaallee di Zurigo, 
la Franklinturm e l’Andreasturm di Oerlikon, il fabbricato amministrativo Byte 
di Berna Wankdorf e i grandi progetti Gare des Eaux-Vives, Pont-Rouge e Tour 
Opale nell’agglomerato di Ginevra. La SGNI ha già conferito a tutti i progetti 
di costruzione la certificazione DGNB preliminare d’oro o di platino. Prima fra  
tutti i progetti di nuova costruzione delle FFS, l’Andreasturm ha da poco ricevuto 
l’attestato di platino, collocandosi cioè nella categoria più alta.

Nessun altro investitore immobiliare in Svizzera possiede più edifici con 
certificazione DGNB delle FFS, che ottimizzano così la performance di sosteni-
bilità e la qualità dei propri edifici lungo l’intero ciclo di vita e garantiscono un 
valore elevato e durevole degli investimenti. Inoltre assicurano una buona qualità  
di vita per gli utenti degli edifici. 
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Ottimizzazione dei flussi di pendolari.

Quella delle FFS è indubbiamente la rete ferroviaria più trafficata del mondo, sulla quale 
circola ogni giorno e su ogni tratta il maggior numero di treni. Eppure lo sfruttamento 
dell’offerta è estremamente disomogeneo: nelle ore di punta numerosi treni sono molto 
frequentati, anche se nella media giornaliera meno del 30 percento dei posti a sedere 
è occupato. Sul piano economico-aziendale come su quello politico-economico non è 
una situazione ottimale.

Per questo le FFS si impegnano al fianco di altre aziende e dei poteri pubblici per 
fare sì che la domanda si distribuisca uniformemente nell’arco della giornata. La respon-
sabilità di affrontare questa tematica spetta principalmente al settore Swiss Smart 
Mobility della divisione Viaggiatori e alla sezione Public Affairs e regolamentazione del 
Gruppo. 

Obiettivo strategico.

Le FFS elaborano e appoggiano soluzioni atte a ottimizzare i flussi dei pendolari e a 
sfruttare più efficacemente le capacità disponibili. A tale scopo è necessario che i pen-
dolari si spostino sempre più spesso nelle ore di traffico ridotto. Entro il 2020 la crescita 
annuale della domanda per queste fasce orarie supererà così quella per le ore di punta.

Andamento nel 2018.

Nel traffico a lunga percorrenza, mentre la domanda per le fasce di punta è aumentata 
nel 2018 dello 0,2 percento, quella per le ore di traffico ridotto è rimasta invariata. Le 
FFS non hanno quindi raggiunto l’obiettivo, come era già accaduto nell’esercizio pre-
cedente. Ciò dimostra che, sul lungo periodo, saranno ancora necessari grandi sforzi 
e nuove idee per sfruttare più efficacemente le capacità disponibili di quanto non sia 
avvenuto sinora. Nel traffico regionale è stato invece raggiunto l’obiettivo prefissato.

Per ottimizzare i flussi di pendolari le FFS si rivolgono attivamente a determinati 
gruppi target, quali clienti privati, datori di lavoro, scuole universitarie e autorità. Per i 
clienti privati, nel luglio 2018 è stata lanciata sul mercato l’app MyWay. L’app fornisce 
agli utenti un quadro delle proprie abitudini di viaggio e li incentiva a spostarsi al di fuori 
delle ore di punta (v. riquadro a pag. 113).

Gli Account Manager delle FFS hanno intrattenuto un fitto scambio di idee con la 
loro clientela aziendale per incoraggiarla a istituire una gestione intelligente della mobi-
lità. A questi clienti le FFS non vogliono solamente vendere servizi di mobilità, ma anche 
proporre nuove possibilità di pendolarismo che permettano ai loro collaboratori di 
scegliere autonomamente le soluzioni per loro più comode nel pieno rispetto degli 
obiettivi aziendali. Inoltre, nel quadro dell’iniziativa Work Smart, le FFS si impegnano a 
incentivare forme di lavoro flessibile in azienda e a facilitare quindi gli spostamenti dei 
pendolari al di fuori delle ore di punta. Alla carta Work Smart creata nel 2015 hanno già 
aderito 176 aziende, istituzioni e autorità, ovvero 22 in più rispetto all’anno precedente.

Nel settembre 2018 la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordocci-
dentale (FHNW) ha modificato gli orari delle lezioni in modo da ridurre l’affollamento dei 
treni nelle ore di punta. Dalla stessa data, l’IC proveniente da Lucerna ferma due volte 
al giorno a Muttenz. In questo modo si riduce il tempo di viaggio per chi arriva da Olten, 
sgravando allo stesso tempo il nodo e la S-Bahn di Basilea. Per il 2019 si profila una 
soluzione analoga con la SUPSI, la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana.



 P 122

Rapporto di gestione e di sostenibilità 2018 delle FFS

Rapporto di sostenibilità  
Contribuire a un’offerta immobiliare e di trasporto sostenibile in Svizzera

Pendolarismo intelligente.

«(…) Allora, lascio i miei figli a scuola tra le 8.00 e le 8.30, poi prendo il primo 
treno per Losanna alla stazione di Ginevra. Sono mamma di due figli, per cui la 
mia agenda è molto serrata, ma sono riuscita a convincere il mio datore di lavoro 
ad arrivare un po’ più tardi al lavoro. Ho iniziato quindi a prendere il treno delle 
9.00 o delle 9.15 e devo dire che mi trovo molto meglio perché ci sono meno 
passeggeri sul treno, si trova sempre posto a sedere e posso lavorare como-
damente al computer (…). Ho notato anche che a quell’ora la gente è meno 
stressata.»

Testimonianza di Anaïs, cliente FFS e pendolare tra Ginevra e Losanna, intervistata 
nel novembre 2018 in merito alle sue abitudini di viaggio nell’ambito delle setti-
mane di approfondimento radiofoniche sul pendolarismo intelligente nella Svizzera 
romanda.
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Il contributo delle FFS al  
raggiungimento degli obiettivi  
di sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU indica la strada verso un futuro 
sostenibile. Fiera della sua lunga tradizione umanitaria e di un’economia dalla conno
tazione fortemente internazionale, la Svizzera è determinata ad attuare in modo esem
plare questo programma. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Deve
lopment Goals) sono il fulcro dell’Agenda 2030 e comprendono 17 obiettivi principali e 
169 obiettivi secondari. Entro il 2030 tali obiettivi dovranno essere conseguiti a livello 
globale da tutti gli stati membri dell’ONU, assicurando così uno sviluppo sostenibile a 
livello economico, sociale ed ecologico.

Nel quadro del rapporto di sostenibilità, le FFS hanno affrontato e analizzato gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile per stabilire in che misura la loro attività contribuisca al 
loro conseguimento. La tabella che segue elenca i risultati di questa analisi, evidenziando 
come gli obiettivi e le misure dei campi d’azione che costituiscono la strategia di soste
nibilità delle FFS siano correlati ai diversi OSS. I campi d’azione si riferiscono alla situa
zione in Svizzera. Lo stesso vale anche per gli OSS, poiché l’analisi delle FFS si basa 
sul rapporto «Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e la sua attuazione da parte 
della Svizzera», stilato nel 2018.

Con il loro operato, le FFS contribuiscono al conseguimento dei seguenti OSS. 

RGS: rapporto di gestione e di sostenibilità 2018; GRI: rapporto FFS conforme agli standard GRI

OSS Contributo delle FFS Maggiori 
informazioni

Le FFS attuano un sistema globale di management della salute. Promuovo
no la competenza del personale in materia di salute, anche in ambiti quali 
digitalizzazione e salute mentale.

RGS, pag. 106

Le FFS formano apprendisti in tutto il Paese e garantiscono un’ampia 
offerta interna di formazione continua per collaboratrici e collaboratori,  
che vengono inoltre aiutati ad acquisire le competenze necessarie per 
affrontare i cambiamenti derivanti dalla digitalizzazione. 

RGS, pag. 104
RGS, pag. 9
GRI, pag. 16

Le FFS promuovono un modello che permetta di conciliare sfera lavorativa 
e vita privata e incrementano la quota femminile all’interno del loro 
organico, accelerando l’applicazione della parità salariale in termini di 
sesso, età e nazionalità.

RGS, pag. 104
GRI, pag. 17

Le FFS incrementano l’efficienza energetica e la quota di energie rinnovabili 
per soddisfare il fabbisogno di elettricità. Prevedono inoltre di produrre  
una maggiore quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili.

RGS, pag. 99
GRI, pag. 13
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OSS Contributo delle FFS Maggiori 
informazioni

Le FFS hanno un’eccellente cultura della sicurezza e della qualità. Sono 
determinate a ridurre ulteriormente i rischi di infortunio per collaboratrici  
e collaboratori e lavorano quindi incessantemente per affinare la loro 
cultura della sicurezza.

RGS, pag. 108

Le FFS offrono soluzioni di mobilità rispettose dell’ambiente. Grazie a 
interessanti innovazioni nell’ambito della mobilità da porta a porta, 
ampliano la propria offerta sul primo e ultimo miglio. 

Le FFS vogliono affermarsi anche in futuro come il fornitore di mobilità più 
rispettoso dell’ambiente di tutta la Svizzera e investono in innovazioni verdi 
per conservare e consolidare il vantaggio ecologico della ferrovia. 

Le FFS assicurano una gestione moderna del traffico e ottimizzano così  
i flussi dei pendolari. Intendono sfruttare più efficacemente le capacità 
disponibili per appianare i picchi di traffico. 

RGS, pag. 110

RGS, pag. 112

RGS, pag. 121

Le FFS non tollerano alcuna forma di razzismo o discriminazione. Eventuali 
casi di discriminazione possono essere segnalati a diversi uffici (anche 
decentrati) all’interno delle FFS. Le FFS promuovono inoltre una distribuzio
ne variegata delle lingue nazionali, specialmente a livello di management. 

Le FFS consentono alle persone con mobilità ridotta di utilizzare autono
mamente i trasporti pubblici, fornendo così un importante contributo per 
permettere a persone affette da disabilità di partecipare alla vita pubblica.

RGS, pag. 104
GRI, pag. 17

RGS, pag. 113

Da anni le FFS compiono considerevoli sforzi per proteggere i residenti  
da un inquinamento acustico eccessivo.
 
Le FFS contribuiscono a un elevato livello di sicurezza dei trasporti 
pubblici. Assicurare un esercizio ferroviario senza incidenti e la totale 
incolumità per clienti, collaboratrici, collaboratori e terzi è infatti uno degli 
obiettivi principali delle FFS. 

Con la loro offerta di trasporto e immobiliare, le FFS contribuiscono a 
plasmare il volto della Svizzera. In questo contesto sono chiamate ad 
accogliere e a valutare oculatamente molteplici interessi: dalla pianifica
zione urbanistica all’edilizia abitativa di pubblica utilità, senza dimenticare 
gli aspetti culturali e criteri quali mobilità, sostenibilità e redditività. Le  
FFS promuovono la sinergia tra spazi vitali ed economici, garantendo così 
l’appetibilità della Svizzera come luogo di residenza e di lavoro. 

RGS, pag. 102

RGS, pag. 115

RGS, pag. 119

Le FFS sono tra i principali committenti della Svizzera. La loro intera catena 
di creazione di valore non si basa esclusivamente su criteri economici,  
ma considera anche aspetti di natura sociale ed ecologica. 

Le FFS riducono il consumo di risorse e incrementano la quota di 
riciclaggio, ottenendo inoltre una gestione trasparente del ciclo di gruppi 
specifici di sostanze. Riducono il consumo di plastica dei consumatori finali 
nelle stazioni e del personale.

Per le decisioni sugli investimenti, le FFS si basano su una considerazione 
del ciclo di vita a lungo termine. In questo modo riducono i costi totali  
e promuovono la sostenibilità dell’esercizio ferroviario. 

RGS, pag. 92
GRI, pagg. 15, 
18

RGS, pag. 93

RGS, pag. 95

Insieme al traffico lento, la ferrovia è e rimane il mezzo di trasporto più 
ecologico. La ferrovia, e qualsiasi possibilità di sceglierla come alternativa 
al traffico stradale, fornisce pertanto un notevole contributo alla protezione 
del clima in Svizzera. Uno dei principali obiettivi delle FFS riguarda inoltre 
l’ulteriore riduzione delle proprie emissioni di CO2.

RGS, pag. 97

Le FFS gestiscono un «corridoio verde» lungo i binari e adottano misure  
di compensazione nell’ambito dei progetti di costruzione. Contribuiscono 
inoltre a proteggere e rinaturalizzare gli ecosistemi terrestri e acquatici  
per promuovere la biodiversità e preservare gli habitat di specie animali  
e vegetali a rischio di estinzione. 

RGS, pag. 100
GRI, pag. 13

Le FFS sfruttano ogni possibilità utile a garantire alla clientela un accesso 
sicuro alla ferrovia e la totale incolumità durante il viaggio. Per l’azienda  
è assolutamente prioritario fare sì che in ambito ferroviario si registri lo 
stesso livello di sicurezza che caratterizza gli altri luoghi pubblici.

RGS, pag. 117
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Principi fondamentali del rapporto 
di sostenibilità.

Profilo del rapporto. 

Le FFS pubblicano ogni anno un rapporto di gestione e sostenibilità (ffs.ch/rapporto_
di_gestione) in tre lingue. Parallelamente provvedono ad aggiornare i dati principali «Fatti 
e cifre» sul sito web (reporting.sbb.ch/it/home). Per la prima volta le FFS pubblicano 
inoltre un rapporto conforme agli standard GRI (ffs.ch/gri) in lingua tedesca che è parte 
integrante del rapporto annuale. Sulle sue pagine l’azienda rende note le principali 
prestazioni sul piano economico, sociale ed ecologico nel rispetto delle direttive della 
Global Reporting Initiative (GRI). La sua redazione viene effettuata «in accordance» con 
il nuovo standard GRI («Core» Option). A pagina 3 è riportato in forma tabellare l’indice 
dei contenuti GRI, completo di rimandi alle pagine corrispondenti. La verifica di sostan
zialità della GRI conferma la corretta indicazione nell’indice dei contenuti GRI e nel 
rapporto stesso dei dati generali da GRI 102–40 a GRI 102–49 sul coinvolgimento degli 
stakeholder e sui contenuti essenziali del rapporto. Per quanto riguarda la qualità e la 
completezza delle informazioni fornite non si è fatto ricorso ad alcuna «Assurance» 
esterna. Quando opportuno si è fatto riferimento agli standard significativi per il con
trolling interno.

Il rapporto di gestione e di sostenibilità 2018 riguarda il periodo compreso tra il 
1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Il rapporto di gestione e di sostenibilità relativo all’anno 
2017 è stato pubblicato il 20 marzo 2018. Come lo scorso anno, la struttura del rapporto 
riflette gli indirizzi strategici e i campi d’azione della strategia di sostenibilità. Né il peri
metro, né i metodi di misurazione utilizzati nel report hanno subito modifiche significative 
rispetto all’anno precedente. 

Il rapporto di gestione e di sostenibilità 2018 si riferisce alla Casa madre FFS (FFS 
SA e FFS Cargo, senza affiliate e partecipazioni). Qualora i dati o le informazioni riguar
dino solo una parte (singola Divisione o FFS SA) dell’azienda o dell’intero Gruppo, ciò 
è espressamente specificato.

Contatto per ulteriori domande:

Christina Meier
Responsabile Sostenibilità
FFS SA
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65
christina.meier@ffs.ch

102–49

102–45

http://ffs.ch/rapporto_di_gestione
http://ffs.ch/rapporto_di_gestione
http://reporting.sbb.ch/it/home
http://ffs.ch/gri
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