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Informazione ai Comuni  
sulla sostituzione della carta giornaliera 
Comune 

Berna, dicembre 2021  

 
 
Set annuali carta giornaliera Comune: soluzione più flessibile e un 
maggior numero di opzioni durante il periodo transitorio  

 
Gentili signore ed egregi signori, 
  
nel mese di ottobre 2020 siete stati informati dall’Alliance SwissPass, insieme all’Unione delle città 
svizzere e all’Associazione dei Comuni Svizzeri, che la carta giornaliera Comuni continuerà a esistere 
nella forma attuale fino alla fine del 2023 e sarà in seguito sostituita da una soluzione alternativa (vedi 
allegati).  
  
Nel frattempo è iniziata la fase transitoria. Poiché molti Comuni rinnovano i loro set annuali di volta in volta 
a gennaio, diversamente da quanto originariamente comunicato, il settore tp offre per condiscendenza un 
inizio di validità dei set annuali fino al 31 gennaio 2023 – il che significa che gli ultimi set annuali 
possibili saranno validi dal 31.01.2023 al 30.01.2024.  
 
Inoltre, a partire dal prossimo anno sarà soppresso il numero massimo di set annuali per Comune definito 
nelle Condizioni generali. Tutti i Comuni avranno così la possibilità di ordinare nuovamente set di carte 
giornaliere Comune alla fine del 2022, e ciò indipendentemente dal fatto che possiedano già set annuali 
in scadenza nel corso del 2023. Un set di carte giornaliere Comune conterrà come in passato 365 carte 
giornaliere singole; non saranno offerti set più piccoli o carte giornaliere singole.  
 
Poiché a causa di questa regola si prevede un aumento del volume di ordini per la fine del 2022, vi 
preghiamo di ordinare le carte giornaliere per tempo, ossia almeno due mesi prima del primo giorno di 
validità. Gli ordini degli ultimi set annuali possibili (valevoli dal 31.01.2023 al 30.01.2024) dovranno 
essere trasmessi entro e non oltre la metà di dicembre 2022. Gli ordini trasmessi successivamente a 
tale termine non potranno purtroppo più essere considerati. 
 
Per quanto riguarda l’annunciata soluzione successiva a partire dal 2024, l’Alliance SwissPass, l’Unione 
delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri stanno ora riprendendo i lavori come pianificato. 
Sarete informati al riguardo a tempo debito. 
 
Con la carta giornaliera risparmio, il settore tp offre già oggi alla clientela un prodotto comparabile alla 
carta giornaliera Comune. La carta giornaliera risparmio ha anch’essa una validità di un giorno sulle tratte 
nel raggio di validità dell’AG ed è disponibile anche per la clientela senza metà-prezzo. L’offerta è limitata 
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al singolo giorno di viaggio ed è disponibile in prevendita online e sul cellulare. In linea di principio vale la 
regola: «prima la acquistate, più basso è il prezzo». Trovate maggiori informazioni all’indirizzo 
www.sbb.ch/sparen.  
 
Molte grazie per il vostro sostegno ai trasporti pubblici. 
 
Cordiali saluti 
Alliance SwissPass 
 
 
 
Contatto:  
Contact Center FFS, gemeinde@sbb.ch 
 
 
 
Allegati 
Comunicato stampa sulla sostituzione della carta giornaliera Comune dell’ottobre 2020 
Lettera informativa ai Comuni e alle città dell’ottobre 2020 
 
 


