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0 Saluto 

Toni Häne saluta i partecipanti al rapporto odierno. In qualità di Capo della divisione Viaggiatori delle FFS co-

glie l’occasione per porgere a tutti i suoi sentiti ringraziamenti per l’eccellente collaborazione delle ultime setti-

mane. La difficile situazione che stiamo attraversando si fa sempre più pesante anche sul piano finanziario. 

Mentre i costi si mantengono a un livello normale, i ricavi crollano. Proprio per questo è contento di illustrare il 

piano di ripresa delle attività; anche se al momento non si possono ancora fare previsioni sulla data effettiva, è 

comunque importante che il settore si occupi di questo aspetto. 

 

Cornelia Mellenberger dà a sua volta il benvenuto ai partecipanti. L’ordine del giorno del 5° rapporto è già 

stato inviato per e-mail. Lo svolgimento, che riflette quello degli ultimi rapporti, comprende disposizioni e infor-

mazioni sia della leadership di sistema «trasporto su rotaia», sia di quella «trasporto su strada». Il rapporto 

odierno è incentrato sulle prime informazioni in merito al concetto «avvio dell’offerta» e al cambiamento d’ora-

rio. La relativa documentazione è stata inviata insieme all’ordine del giorno.  

 Saluto Toni Häne, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Cornelia Mellenberger, FFS 

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

    2.1. Disposizioni 

           Concetto di partenza  

           Cambiamento d’orario 2021 

    2.2. Informazioni d’esercizio  

           e raccomandazioni 

 

Cornelia Mellenberger, FFS 

Toni Häne, FFS 

Toni Häne, FFS 

Cornelia Mellenberger, FFS 

 

3. Leadership di sistema «trasporto su strada» (AutoPo-

stale) 

    3.1. Disposizioni 

           Ripresa orario normale del trasporto su strada 

    3.2. Raccomandazioni operative 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Comunicazione Jürg Grob, FFS 

5. Passi successivi Cornelia Mellenberger, FFS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Secondo Cornelia Mellenberger la situazione generale non è cambiata rispetto all’ultimo rapporto e rimane 

tesa. L’interrogativo principale continua a riguardare ciò che succederà dopo il 19 aprile. In molte parti della 

Svizzera si registra tuttora un aumento dei casi di coronavirus anche se ieri, per la prima volta, l’incremento a 

livello dell’intero territorio elvetico è leggermente diminuito. La speranza è che questo trend prosegua, ma né il 

Consiglio federale, né l’UFSP, accennano al momento a un cessato allarme.  

Le misure disposte dal Consiglio federale rimangono pertanto in essere. Di conseguenza per il momento non 

cambia nulla neppure per quanto concerne le ordinanze e i concetti già emanati per i trasporti pubblici. L’eser-

cizio a livello TP è stabile e l’offerta di base per l’approvvigionamento della Svizzera, pur rivelandosi una vera 
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e propria sfida quotidiana per le imprese di trasporto, funziona sostanzialmente bene sull’intero territorio elve-

tico. Nonostante la pressione a livello di tempi, vengono elaborate congiuntamente delle soluzioni valide per il 

settore e Cornelia Mellenberger esprime i propri ringraziamenti al riguardo. 

 

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

2.1 Disposizioni 
 

Riduzione dell’offerta/concetto di diradamento 

In relazione alla riduzione dell’offerta Cornelia Mellenberger illustra il concetto di diradamento delle FFS, appli-

cato a partire dal 23.3.2020, che dal 2.4.2020 è stato ulteriormente inasprito in modo mirato per determinati 

treni in orari marginali. 

 

Alla luce dei requisiti operativi, nella fase 3b le FFS sono state costrette, in giorni singoli, a cancellare altri treni 

in orari marginali sulle linee TLP. Il rispettivo aggiornamento sul concetto di diradamento nella fase 3b, con 

una panoramica dei treni negli orari marginali interessati, è stato consegnato alle imprese di trasporto il 31.3. 

La cancellazione dei treni è necessaria, in quanto a causa del concetto di diradamento l’esercizio sarebbe 

possibile solo con l’apporto di materiale rotabile supplementare.  

 

Sono coinvolti i collegamenti seguenti: 

• Zurigo–Coira–Zurigo: un treno il sabato o la domenica  

• Zurigo–Basilea: il venerdì sera alle ore 1.02 da Zurigo  

• Olten–Berna–Olten: un treno nella notte fra venerdì e sabato e uno al mattino fra sabato e domenica   

• Wettingen–Olten–Wettingen: ultimi collegamenti diretti; alternativa disponibile con cambi.  

 

Qualora le imprese di trasporto desiderassero degli adeguamenti sostanziali, possono inviare le corrispondenti 

richieste, con opportuna motivazione, ai rispettivi uffici cantonali TP, che a loro volta inoltrano quelle rilevanti 

per le FFS ai direttori Regione. Tali richieste vengono quindi verificate congiuntamente dalle FFS e dall’UFT.  

 

Nel complesso la riduzione dell’offerta attuata funziona bene e sarà portata avanti. Se la contrazione dell’of-

ferta è stata una grande sfida, altrettanto impegnativa sarà la ripresa; a dire il vero si tratterà di un processo 

ancora più impegnativo, peraltro caratterizzato da una maggiore percezione da parte dei clienti. Mentre un 

treno vuoto, anche se rimasto in circolazione forse troppo a lungo, passa praticamente inosservato, clienti, 

media e politici mostreranno infatti particolare interesse per il ripristino dell’offerta e la relativa conformità alla 

qualità auspicata. 

 

Ripristino dell’offerta: 

Toni Häne informa in merito al processo di ripresa. Nonostante la consapevolezza del fatto che la gestione 

della crisi richieda ancora tempo, è importante che il settore si confronti tempestivamente con il ripristino del 

normale orario 2020, poiché ciò comporterà oneri di pianificazione notevolmente più elevati e tempi più lunghi 

rispetto alla riduzione dell’orario già attuata.  

  

L’offerta riprenderà gradualmente subito dopo la revoca delle restrizioni dell’UFSP. Qualora dovesse essere 

mantenuta l’attuale offerta 1, per la prima fase di ripristino occorre mettere in conto un periodo di preparazione 

di circa due-tre settimane o eventualmente anche più lungo. Le autorità federali si sono espresse in questi ter-

mini e la leader di sistema «trasporto su rotaia» presuppone un proprio coinvolgimento tempestivo in caso di 

eventuali allentamenti delle misure.  

 

Gli oneri effettivi sono principalmente legati alla durata del lockdown e dipendono soprattutto dalla necessità di 

riattivare ed eventualmente anche sottoporre a manutenzione i veicoli messi fuori servizio. Attualmente presso 

le FFS sono stati ricoverati circa 1000 veicoli, cioè casse dei veicoli. Immaginando di allinearli, si parla di quasi 

25 km di treni ricoverati. Questi veicoli saranno rimessi in esercizio in modo ordinato. In base alla durata del 

lockdown si renderanno necessari lavori di manutenzione più o meno complessi, in funzione dei danni causati 
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dal periodo di fermo. Ciò si ripercuoterà sulla velocità della ripresa. Soltanto quando si potrà disporre di tutte le 

risorse necessarie, in termini di materiale rotabile e personale, l’offerta potrà essere riproposta in modo com-

pleto.  

  

Per quanto concerne il ripristino dell’esercizio, le FFS ragionano attualmente in termini di priorizzazione: il traf-

fico regionale sarà ripristinato per primo, in quanto destinato ad aumentare più rapidamente negli agglomerati 

e sulle tratte percorse dai pendolari. L’offerta per il traffico a lunga percorrenza riprenderà con un leggero ri-

tardo e successivamente sarà reintrodotto il traffico internazionale, d’intesa con le ferrovie partner. Le imprese 

di trasporto saranno informate il prima possibile in merito alle tappe concrete della ripresa e ai termini utili per 

l’attuazione, in modo da consentire un ripristino ordinato dell’offerta regolare e la comunicazione al riguardo. 

 

Cambiamento d’orario: Toni Häne informa in merito al cambiamento d’orario e alla procedura elaborata. 

• Già oggi appare evidente che l’orario 2021 non potrà essere implementato il 13.12.2020 oppure lo sarà 

solo in parte. Ci sarà un cambiamento d’orario, ma l’entità della nuova offerta non è ancora stata definita. 

 

• A causa degli effetti del coronavirus non è possibile portare a termine tutti i cantieri come previsto. Di con-

seguenza parte dei nuovi potenziamenti infrastrutturali non sarà completamente disponibile per la messa 

in esercizio commerciale di nuove offerte. I produttori devono fornire il materiale rotabile nel rispetto dei 

termini. Le imprese ferroviarie devono effettuare i test del materiale rotabile e formare il personale, cosa 

non possibile a causa delle prescrizioni dell’UFSP. Tutte queste attività saranno riprogrammate per formu-

lare una panoramica ben strutturata. 

 

• FFS-P e FFS-I, in qualità di leader di sistema, comunicheranno presumibilmente a giugno 2020 quando e 

come sarà l’«offerta auspicata 2021». In questo modo si garantisce a tutti i partner un preavviso sufficiente 

per adeguare i loro programmi. Al momento l’attuazione dell’«offerta auspicata 2021» è prevista entro giu-

gno 2021. Con la bozza d’orario si può così garantire un’«offerta auspicata 2021» coerente per l’intera 

Svizzera. Resta ancora da definire se si tratterà di un’implementazione completa oppure se l’offerta sarà 

attuata per tappe, a partire da dicembre 2020. Le FFS preferiscono un’offerta solida e prevedranno un 

margine sufficiente. Il coordinamento dell’intera procedura è affidato a FFS-I (Joachim Schöpfer, responsa-

bile Pianificazione), d’intesa con FFS Viaggiatori (David Henny, responsabile Pianificazione dell’offerta).  

 

• La rappresentazione tecnica sarà impegnativa. Per la preparazione dell’«offerta auspicata 2021» riman-

gono in essere le scadenze attuali. Le imprese ferroviarie ordineranno in particolare le tracce entro il 

14.4.2020. Per la fase transitoria a partire dal 13.12.2020 sarà mantenuta la base di pianificazione 2020, in 

concreto il catalogo delle tracce 2020, almeno per i corridoi, che non vengono ancora convertiti.  

 

• L’intero settore dovrà mantenersi flessibile. Concretamente deve essere in grado di diradare l’offerta 2021, 

anche al di là del cambiamento d’orario. Per l’offerta 2020 all’occorrenza è possibile riattivare l’attuale of-

ferta ridotta. Sulla base dell’«offerta auspicata 2021» nella seconda metà del 2020 sarà elaborato e con-

cordato con i partner un meccanismo preventivo di diradamento dell’orario.  

 

• Il settore deve rimanere flessibile anche per quanto concerne il traffico viaggiatori internazionale. L’offerta 

nazionale viene pianificata in modo da consentire l’attivazione o la disattivazione dei collegamenti 

all’estero nelle stazioni di confine senza ripercussioni negative sull’offerta nel territorio elvetico. A questo 

proposito il relativo impiego di materiale rotabile sarà molto impegnativo. Le FFS si mantengono a stretto 

contatto con le ferrovie partner. 

 

Toni Häne ritiene che con il prossimo rapporto saranno fornite informazioni dettagliate sia sulla ripresa, sia sul 

cambiamento d’orario. Le imprese di trasporto vengono coinvolte nel processo, così come già accaduto in oc-

casione della contrazione dell’offerta. 
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2.2. Raccomandazioni operative 

Per quanto concerne le raccomandazioni, Cornelia Mellenberger tocca alcuni temi che sono stati affrontati più 
volte e da diverse imprese di trasporto:  

Carico in proprio di biciclette: soprattutto in vista della Pasqua, il carico di biciclette è diventato un tema ri-

corrente. Secondo il parere del leader di sistema «trasporto su rotaia» e previa consultazione con l’UFT, le 

imprese hanno la responsabilità e la facoltà di limitare autonomamente il carico in proprio di biciclette. Ciò può 

avvenire da un lato con l’ausilio di misure comunicative e dall’altro con opportune prescrizioni. Alla luce della 

molteplicità delle caratteristiche del trasporto pubblico e delle esigenze dei clienti, d’intesa con l’UFT il leader 

di sistema rinuncerà all’emanazione di un’ordinanza valida per l’intero settore. Ci sono inoltre imprese che tra-

sportano pendolari (fra cui persone che devono accedere agli ospedali) con carico in proprio di biciclette, per-

tanto anche a questo riguardo non viene fornita alcuna regolamentazione unitaria per l’intero territorio elvetico. 

Le imprese vengono esortate a prendersi la libertà necessaria per far fronte alla locale situazione specifica. 

Sfruttamento dei treni / «social distancing»: in questa situazione straordinaria, il settore dei trasporti pub-

blici sta facendo il possibile per garantire alla società e all’economia un servizio di base e al tempo stesso per 

consentire il social distancing. Ciò è tuttavia possibile solo se i viaggiatori continuano ad astenersi dall’effet-

tuare tragitti inutili e cercano di utilizzare treni scarsamente frequentati. Si tratta dell’unico modo per poter ga-

rantire a chi deve continuare a usare i trasporti pubblici la necessaria distanza dalle altre persone. 

A questo proposito va sostanzialmente constatato che il rispetto del social distancing è una responsabilità per-

sonale della popolazione. Non si tratta di un compito delle imprese di trasporto, sebbene queste possano se-

gnalarne la necessità con opportune misure di comunicazione. Le imprese sono però tenute, se possibile, a 

far circolare le composizioni per la loro intera lunghezza, affinché i viaggiatori abbiano la possibilità di distri-

buirsi adeguatamente all’interno del treno. 

Traffico pasquale: non è di responsabilità delle imprese di trasporto impedire che i clienti si spostino per 

scopi turistici. Le imprese di trasporto non effettueranno quindi alcun triage per interrogare i viaggiatori sui mo-

tivi che li spingono a utilizzare i trasporti pubblici. Numerose imprese di trasporto hanno comunque introdotto 

misure di comunicazione e richiami alla popolazione affinché eviti di mettersi in viaggio. Anche autorità e Can-

toni si sono mossi attivamente in tal senso.  

Bagagli porta a porta (forze armate): a causa della situazione legata al Covid-19, FFS SA aveva deciso di 

sospendere tutti i prodotti viaggio e bagaglio aereo in stazione (incluse le offerte Bagagli per gruppi e Speciale 

bagagli) dal 19 marzo fino ad almeno al 30 aprile 2020. Le offerte porta a porta sono tuttora prenotabili, ma 

occorre mettere in conto alcune limitazioni.  

L’offerta porta a porta è aperta anche ai familiari dei membri delle forze dell’ordine. Per gli esponenti delle 

forze dell’ordine la presa in consegna e la consegna nell’ambito dell’offerta porta a porta avvengono sul cor-

dolo e non davanti alla porta dell’abitazione. Informazioni più precise sono disponibili anche presso il CC di 

Briga. 

Chiusura delle sale d’attesa: finora per quanto possibile le FFS hanno lasciato aperte tutte le sale d’attesa, 

che purtroppo però non sono state utilizzate solo dai viaggiatori, con conseguenti sfide di notevole portata per 

quanto concerne il social distancing. Contrariamente a quanto accade sui treni, in questo caso la responsabi-

lità del rispetto del social distancing è del settore, pertanto le FFS hanno deciso di chiudere le sale d’attesa in 

tutte le grandi stazioni. Il personale TPO che sarà liberato per effetto di questa misura verrà reimpiegato pre-

valentemente sui treni.  

 

Certificati per collaboratori TP in caso di coprifuoco: in caso di ulteriore inasprimento delle misure a opera 

del Consiglio federale (ad es. con coprifuoco), le FFS hanno redatto il modulo standard «Certificato per colla-

boratori del trasporto pubblico in caso di coprifuoco», che sarà reso disponibile sul sito web del leader di si-

stema «trasporto su rotaia» qualora venisse disposto un coprifuoco. 
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Regola di condiscendenza: il tema della condiscendenza continua a rivestire grande importanza e da parte 

delle FFS viene elaborato non solo nel contesto della leadership di sistema «trasporto su rotaia», ma anche 

come parte del mandato di settore insieme ad Alliance SwissPass. 

 

Sulla base delle dichiarazioni di rappresentanti dei poteri pubblici, in particolare nella prima seduta straordina-

ria del consiglio strategico, il settore ha messo in conto un (co-)finanziamento della soluzione condiscendente 

da parte dei poteri pubblici. In occasione di colloqui bilaterali, nonché della riunione straordinaria del consiglio 

strategico dell’1.4.2020, l’UFT nel frattempo ha chiarito che non bisogna contare su una partecipazione diretta 

dei poteri pubblici alla soluzione condiscendente. Dal punto di vista delle imprese di trasporto si tratta di una 

contraddizione in termini, poiché il Consiglio federale da un lato ha chiesto alle stesse imprese di continuare a 

garantire l’offerta di base, ma al tempo stesso ha esortato la popolazione, per quanto possibile, a evitare di 

utilizzare i mezzi pubblici.  

 

Nel corso della sua riunione straordinaria il consiglio strategico si è confrontato intensivamente con il tema 

della condiscendenza per i titolari di abbonamenti e ha discusso di possibili varianti. A questo proposito vale la 

condizione quadro che la soluzione condiscendente possa essere sostenuta dal settore TP. Al momento non 

vi sono certezze in merito a un eventuale finanziamento a opera dei poteri pubblici, che avverrebbe solo all’in-

terno di una considerazione complessiva. Si tratta pertanto di una soluzione condiscendente moderata, che 

può essere sostenuta sul piano finanziario. Tutto ruota intorno ad AG, abbonamenti di comunità, di percorso e 

modulari. 

 

Il segretariato di Alliance SwissPass informerà le imprese di trasporto sui contenuti esatti e si occuperà anche 

dei comunicati stampa. Il settore si esprimerà nel contesto del sondaggio generale. Il termine per la risposta 

secondo Conv 500 è di 20 giorni, ma alla luce dell’urgenza delle cose le imprese di trasporto sono chiamate a 

rispondere il più rapidamente possibile. 

 

«Soluzione condiscendente per titoli di trasporto singoli dopo aprile, in particolare anche per biglietti 

singoli nell’IPV per maggio/giugno/luglio»: la «rotta» intrapresa viene mantenuta e le scadenze si orien-

tano a quelle ufficiali del Consiglio federale. La decisione: continua a essere applicato il principio «condiscen-

denza assoluta sui biglietti singoli fino alla fine di aprile». Qualora la crisi del coronavirus per ordine del Consi-

glio federale dovesse protrarsi più a lungo, il periodo di condiscendenza per i biglietti singoli sarà ridiscusso. 

 

Il tema della condiscendenza suscita un notevole interesse fra la popolazione. Soltanto per gli AG c’erano già 

150 000 depositi, pertanto occorre trovare la giusta misura fra condiscendenza e sostenibilità finanziaria. Il 

settore non deve perdere clienti, ma bisogna contenere anche il danno finanziario della crisi. 

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

Christa Hostettler ritiene che la situazione si sia notevolmente stabilizzata rispetto all’ultima conferenza telefo-

nica. Esprime quindi i suoi ringraziamenti a tutte le imprese di trasporto per il grande impegno profuso ogni 

giorno. Il suo grazie va a ogni singola collaboratrice e a ogni singolo collaboratore, in quanto la lealtà dei colla-

boratori nei confronti del nostro incarico pubblico e del sistema globale è incommensurabile. In un momento 

così complesso il trasporto pubblico assicura uno spiraglio di normalità. Si tratta di un aspetto da non sottova-

lutare, che sarà peraltro di grande aiuto per recuperare la nostra dimensione quotidiana. 

 

3.1 Disposizioni 

Alla luce dell’attuale situazione di stasi e dal momento che il Consiglio federale non ha varato ulteriori misure 

in merito ai TP, non vi sono nuove disposizioni per il settore delle autolinee. A oggi nulla lascia presagire nep-

pure degli inasprimenti in vista della Pasqua. Per questa settimana non sono quindi previsti nuovi bollettini.  
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Ripresa dell’esercizio normale 

Per quanto concerne la ripresa dell’esercizio normale è stata trasmessa una serie di lucidi, che funge solo da 

bozza e non contiene alcuna disposizione. Serve tuttavia a indicare su quali aspetti ci si dovrà concentrare nei 

giorni e nelle settimane a venire. 

Il documento contiene innanzitutto delle condizioni quadro da considerare per la ripresa dell’esercizio normale. 

A questo proposito AutoPostale e le FFS sono perfettamente allineate.  

- Per prima cosa, anche le imprese del trasporto su strada hanno bisogno di 2-3 settimane di tempo per 
preparare e garantire la ripresa dell’esercizio normale, in quanto si tratta dei termini richiesti dalle pro-
roghe specifiche dell’attuale orario Covid.  

- È evidente che non debbano essere elaborati ulteriori orari: il passaggio ottimale si avrà se, a partire 
da una determinata data, sarà possibile reintrodurre l’orario normale. 

- È tuttavia previsto il rispetto della successione predefinita: l’orario normale sarà ristabilito prima per il 
traffico locale, poi per il traffico regionale viaggiatori. In questo modo si garantisce la possibilità di ri-
durre i passeggeri dei treni a lunga percorrenza.  

- Una particolarità è rappresentata dal trasporto degli studenti: anche in questo caso serve un po’ di 
tempo per preparare e garantire la ripresa. AutoPostale ha sottoposto la problematica alla Conferenza 
dei direttori della pubblica educazione.  

- Ci sono inoltre condizioni quadro relative al personale. Con una disponibilità al 95% l’accettazione ri-
sulterà probabilmente difficoltosa, si registreranno assenze di collaboratori – come d’altronde accade 
anche in tempi normali. Il punto fondamentale è però che senza gli over 65 e le persone a rischio non 
è possibile mantenere l’esercizio normale. La Confederazione ne è al corrente.  

- È lecito pensare che non tutte le imprese di trasporto, nonostante il tempo concesso per la prepara-
zione, siano in grado di attuare completamente la ripresa al momento stabilito, in quanto la crisi è più 
o meno acuta a seconda delle regioni. Per questo scenario è previsto che le imprese di trasporto pos-
sano lasciare scadere i termini. La procedura sarebbe quindi analoga a quella della prima fase della 
riduzione.  

- Nella rappresentazione modulare fornita nelle due pagine seguenti viene illustrato un esempio di ripri-

stino dell’orario normale. Il periodo minimo di preparazione è di 2 settimane per il traffico locale e di 3 

settimane per il traffico regionale viaggiatori.  

 

- Il trasporto degli studenti può iniziare dopo – o anche prima: la decisione spetta alle autorità cantonali, 

previa autorizzazione del Consiglio federale.  

 

- Per ultimi sarebbero reintrodotti i bus notturni e il traffico turistico. Anche in questo caso dipende tutto 

dalla modalità con cui il Consiglio federale deciderà di allentare le misure. Lo stesso vale per la ven-

dita di biglietti a cura del personale viaggiante e per la ripresa dei controlli sui veicoli. Si tratta di deci-

sioni da prendere in stretto coordinamento con la revoca delle restrizioni da parte del Consiglio fede-

rale.  

Christa Hostettler sottolinea la maggiore rilevanza della modularità rispetto alle scadenze effettive, nonché 

l’importanza delle informazioni fornite ai clienti. Ci vorrà parecchio tempo prima che l’orario ritorni stabile e la 

comunicazione deve accompagnare e favorire la comprensione di questo aspetto.  
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I clienti vorranno anche sapere se e come sarà possibile utilizzare i trasporti pubblici in sicurezza. Alliance 

SwissPass si occuperà della gestione di una campagna a livello nazionale.  

Ricapitolando, Christa Hostettler stabilisce quanto segue: 

1. È essenziale che la ripresa dell’esercizio normale avvenga in stretto coordinamento con le FFS. Biso-
gna garantire la successione traffico locale, traffico regionale viaggiatori, traffico a lungo percorrenza, 
per evitare sovraccarichi specifici del sistema. Il lead, come per qualsiasi processo relativo all’ora-
rio, è delle FFS.  

2. È essenziale che la ripresa avvenga in modo coordinato fra le IT: per i clienti, per garantire le coinci-
denze e per l’accompagnamento comunicativo. Le disposizioni dei leader di sistema assicure-
ranno da parte loro l’attuazione unitaria.  

3. Non sono ancora stati stabiliti dei termini precisi. I moduli possono essere impiegati in modo congiunto 
oppure indipendente. L’importante è che i responsabili decisionali siano consapevoli dei tempi di ela-
borazione necessari.  

La serie di lucidi costituisce una prima bozza. I riscontri al riguardo possono essere indirizzati a covid-

info@postauto.ch. Solo quando saranno resi noti i termini e il piano del Consiglio federale per la riapertura 

graduale e quando le FFS comunicheranno la data di entrata in vigore dell’orario normale saranno fornite di-

sposizioni specifiche al riguardo.  

 

3.2 Raccomandazioni operative 

In risposta alle domande delle imprese, vengono chiariti alcuni aspetti: 

 

Traffico pasquale e trasporti di biciclette: nel caso del trasporto di biciclette spesso non è possibile rispet-

tare il social distancing, ad esempio quando si caricano i mezzi. Alla luce di questa situazione AutoPostale ha 

interrotto il trasporto di biciclette sull’intera rete, fornendo oggi un apposito comunicato stampa. Per le imprese 

di trasporto vale quanto stabilito nel bollettino 11: possono interrompere il trasporto di biciclette. Tuttavia, poi-

ché le situazioni locali possono essere molto diverse fra loro, non esistono prescrizioni in tal senso e la re-

sponsabilità della decisione viene lasciata alle IT. Per fornire informazioni ai clienti in relazione ai trasporti turi-

stici e ai trasporti di biciclette sono disponibili appositi modelli sul sito web del leader di sistema. 

Lasciapassare: varie IT ci hanno più volte richiesto l’emissione di un modello per i lasciapassare. In base alle 

informazioni dell’UFSP, in caso di lockdown è presumibile che la Confederazione, analogamente alla Francia, 

predisporrà un modulo per autocertificazione. L’UFSP raccomanda di evitare un numero eccessivo di attività 

preliminari, che possono trasmettere segnali non corretti. 

Formazioni: le formazioni costituiscono un elemento centrale nell’ottica della ripresa dell’esercizio normale. Il 

reclutamento di nuovo personale, l’addestramento sulle linee, la formazione sui nuovi veicoli sono presupposti 

importanti per ricominciare a circolare normalmente, in base all’orario. A questo proposito è stata elaborata 

una richiesta ed è ipotizzabile che vengano autorizzate formazioni assolutamente necessarie, nel rispetto di 

condizioni rigorose, ad esempio l’utilizzo di maschere di protezione di categoria FFP2. Il problema è che le for-

mazioni sarebbero visibili al pubblico e, come anche in passato, non è chiaro se gli uffici federali preposti 

siano disponibili a fare concessioni su questo punto. Inoltre l’approvvigionamento di maschere di protezione 

FFP2 al momento è quasi impossibile. L’obiettivo rimane di poter riprendere con le formazioni a metà aprile, 

tuttavia va messo in conto che la risposta delle autorità arriverà più tardi e l’attuazione pratica richiederà quindi 

molto più tempo. UFT e UFSP sono stati informati che la situazione delle formazioni incide sull’orario normale. 

Informazioni sul lavoro della commissione HR dell’UTP: il coordinamento delle domande relative alla 

Legge sulla durata del lavoro e di ulteriori domande inerenti il diritto del personale è un aspetto con cui il lea-

der di sistema «trasporto su strada» è chiamato a confrontarsi sempre più spesso. L’UTP, l’ente preposto, ha 

approntato le informazioni seguenti:  

mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
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• L’UTP è in procinto di creare sulla propria homepage una piattaforma per il settore volta a rispondere alle 
principali domande su diritto del lavoro e del personale in relazione al Covid-19. 

• La piattaforma intende mettere a disposizione raccomandazioni per il settore ed esempi di best practice 
di singole imprese di trasporto in merito alla gestione di problematiche relative al diritto del lavoro e del 
personale. 

• Per discutere delle domande ed elaborare raccomandazioni per il settore sono previste concertazioni set-
timanali della commissione HR dell’UTP, composta dai membri leader dei reparti HR delle imprese dei 
trasporti pubblici su rotaia e su strada (https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissio-
nen/KHR).  

• La prima riunione si è tenuta il 2 aprile. La discussione è stata incentrata sul confronto in merito alla ge-
stione intersettoriale e sulla verifica del posizionamento del settore, soprattutto per quanto concerne i 
temi seguenti: 

o Lavoro ridotto: prassi e procedure delle imprese di trasporto (anche rispetto alle autorità) per la richiesta 
del lavoro ridotto  

o Definizione e limitazioni di ore supplementari (secondo CO) / lavoro straordinario (secondo LDL) e 
tempo di compensazione / orario mobile 

o Tempo di lavoro/Rilevamento del tempo/Saldi negativi: verifica di una gestione unitaria con tempi di 
lavoro ridotti o inattività nei confronti dei collaboratori 

o Vacanze: disposizione del datore di lavoro o comportamento verso i lavoratori in merito alle vacanze 
già autorizzate 

• Oltre a verificare le posizioni effettive, la commissione HR valuta di canalizzare gli indirizzi strategici delle 
imprese di trasporto sulla base delle posizioni divergenti delle varie parti sociali. 

• Le imprese di trasporto possono sottoporre le loro domande per la commissione HR dell’UTP, nonché 
raccomandazioni di best practice, tramite l’indirizzo: 
roger.baumann@voev.ch 

 

Le posizioni del settore e le raccomandazioni di best practice si possono consultare all’indirizzo: 

https://www.voev.ch/corona-best-practice 

Con queste informazioni Christa Hostettler conclude, ringrazia tutti per il grande impegno e auspica un fine 

settimana pasquale sereno e, soprattutto per l’azienda, tranquillo. 
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Comunicazione  
Jürg Grob parla d’intesa con i colleghi della comunicazione del segretariato di Alliance SwissPass. Alliance 

SwissPass terrà una videoconferenza stampa domani alle 10.15, che sarà guidata dal responsabile della stra-

tegia a.i. Bernard Guillelmon e dal direttore Helmut Eichhorn. Si prevedono un grande interesse e una riso-

nanza nell’intero territorio elvetico. I toni potrebbero essere piuttosto critici e portare a discussioni sul finanzia-

mento nell’ambito dei trasporti pubblici. Da parte degli uffici di comunicazione c’è comunque una gestione 

completa degli stakeholder. 

 

Per il resto la situazione è generalmente tranquilla e l’interesse non ruota intorno ai trasporti pubblici. Oltre ai 

contagi presso le imprese di trasporto, al lavoro ridotto e alle domande sui costi, all’ordine del giorno c’è il traf-

fico pasquale. L’impresa di trasporto informa i propri viaggiatori utilizzando tutti i canali disponibili, come moni-

tor e siti web, per dissuaderli dall’intraprendere spostamenti superflui.  

 

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

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

   

 

 

   

https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR
https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR
https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR
https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR
mailto:roger.baumann@voev.ch
https://www.voev.ch/corona-best-practice
http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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Passi successivi 
La prossima conferenza telefonica dei due leader di sistema «trasporto su strada» e «trasporto su rotaia» si 

terrà il 16 aprile 2020 alle ore 14. Per allora Cornelia Mellenberger ritiene che dovrebbero esserci anche più 

certezze su ciò che accadrà dopo il 19 aprile. 

Cornelia Mellenberger ringrazia Toni Häne per le sue esposizioni sulla ripresa dell’offerta, Christa Hostettler 

per le informazioni sulla leadership di sistema «traffico su strada» e Jörg Grob per le considerazioni in merito 

alla comunicazione. I suoi ringraziamenti di cuore vanno in particolare a tutti i partecipanti, per l’encomiabile 

impegno dimostrato a beneficio dei clienti dei trasporti pubblici. 

 

Cornelia Mellenberger augura a tutti una Settimana Santa il più serena possibile e un po’ di tranquillità per il 

fine settimana di Pasqua ormai alle porte.  

   

  

 
 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger, Didier Burgener - 7 aprile 2020 


