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Verbale della conferenza congiunta dei leader di sistema e dei commit-
tenti 

11° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 28 maggio 2020 

 

Data, ora  28 maggio 2020, ore 09.00 – 09.35, conferenza telefonica Swisscom 

Presidente del giorno  Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori  Samuel Rindlisbacher, Produzione ferroviaria FFS, punto 2 all’ordine del giorno 

Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punti 3 e 4 all'ordine del giorno 

Jürg Grob, Comunicazione FFS, punto 5 all’ordine del giorno 
Werner Schurter, responsabile regioni FFS, benvenuto e punto 6 all’ordine del giorno 

Regula Herrmann, caposezione Accesso al mercato UFT, punto 6 all’ordine del 
giorno 

partecipante 
Settore 
 
 
 
 
partecipante 
Committente 
 

 CEO/direttori, responsabili dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su rotaia e su strada 
Membri del consiglio strategico e membri delle commissioni KoM, CoD, KKV, KIT, 
PAG quali leader di sistema «trasporto su strada», rappresentanti UFT, CTP, ch-inte-
gral, UTP 
Sotto la leadership di sistema «trasporto su strada»: ferrovie di montagna e naviga-
zione  
 
Responsabili cantonali competenti in materia di trasporti pubblici, capi sezione Ac-
cesso al mercato e Finanze UFT, segretaria generale CTP, direttori CDCTP, altri rap-
presentanti di PAG e FFS 

Verbalista  Kaspar Grossmann, Stato maggiore Viaggiatori FFS 

 

N. 

 

Punto all’ordine del giorno 
 

0 Programma 

 Benvenuto  
Cornelia Mellenberger, FFS 
Werner Schurter, FFS  

 1. Informazioni sulla situazione attuale  Cornelia Mellenberger, FFS  

 2. Ripristino dell’offerta  Samuel Rindlisbacher, FFS  

 3. Piano di protezione per i trasporti pubblici  
  3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici  
  3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per i trasporti 
pubblici  

  
Cornelia Mellenberger, FFS  
Christa Hostettler, AutoPostale  

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

 5. Comunicazione  Jürg Grob, FFS  

 6. Passi successivi  
Regula Herrmann, UFT 

Cornelia Mellenberger, FFS 

Werner Schurter, FFS 
 

 

Benvenuto 

Augurandosi che tutti stiano bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti all'undicesimo rap-

porto e ringrazia per la flessibilità riguardo alla data e alla tempistica. In seguito alle prescrizioni emanate ieri 

dal Consiglio federale che prevedono notevoli adeguamenti anche per i trasporti pubblici, è importante infor-

mare le imprese di trasporto e i committenti il più rapidamente possibile e contemporaneamente. 
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Da parte sua, Werner Schurter dà il benvenuto alla conferenza congiunta e in particolare ai responsabili canto-

nali competenti in materia di trasporti pubblici, ai capi sezione Accesso al mercato e Finanze dell'UFT e ai di-

rettori di CTP e CDCTP. Chiede ai rappresentanti cantonali di comprendere che, a causa del gran numero di 

partecipanti alla conferenza odierna, non si potranno porre domande. 

L'ordine del giorno per l'odierno rapporto è stato inviato stamattina contemporaneamente alla bozza del comu-

nicato stampa. Il programma corrisponde a quello degli ultimi rapporti e include informazioni dei leader di si-

stema «trasporto su rotaia» (da parte delle FFS) e «trasporto su strada» (da parte di Christa Hostettler di Auto-

Postale). Jürg Grob di Comunicazione FFS illustrerà la situazione nei mass media e la procedura ulteriore. Oc-

corre osservare il periodo di blocco fino alle 11.00 di oggi. 

Inoltre, Regula Herrmann, capo sezione Accesso al mercato dell'UFT, discuterà su come procedere in rela-

zione alle leadership di sistema. Cornelia Mellenberger dà il benvenuto anche a lei. 

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Cornelia Mellenberger informa: ieri il Consiglio federale ha fornito informazioni in merito agli ulteriori passi da 

intraprendere per arrivare a una situazione di normalità. Il numero di infezioni rimane fortunatamente basso. La 

Confederazione giudica positivamente l'evoluzione dei casi di Covid-19 e ha pertanto deciso ulteriori allenta-

menti. Ciò significa che, a partire dal 6 giugno 2020, si potranno compiere ulteriori passi avanti nella vita so-

ciale per arrivare a una situazione di «normalità». Per il trasporto pubblico il cambiamento più decisivo in que-

sto senso è la ripresa del traffico turistico.  

Le FFS si aspettavano che le disposizioni del Consiglio federale entrassero in vigore l'8 giugno 2020; la data è 

stata ora anticipata al 6 giugno 2020. Le FFS hanno deciso di rispettare la data di attuazione dell'8 giugno 

2020 per le offerte e i servizi e ne hanno informato l'UFT. Tuttavia, chi può e vuole implementare gli adegua-

menti già dal 6 giugno 2020 è autorizzato a farlo. Entrambe le date vanno bene per l'UFT.  

Nelle quattro settimane trascorse dall'adozione del piano di protezione per i trasporti pubblici si possono con-

statare due effetti sulla domanda di trasporto pubblico: da una parte, in molte aziende i dipendenti lavorano 

ancora da casa, e dall'altra, le offerte turistiche non sono ancora disponibili e gli eventi non hanno avuto luogo. 

Di conseguenza, la domanda di trasporto pubblico varia da regione a regione e nel complesso è aumentata a 

un ritmo inferiore a quello originariamente previsto.  

Inoltre, nei giorni dell'Ascensione si è potuto osservare che il notevole afflusso verso il Ticino non ha avuto 

luogo. Per contro, in altre zone della Svizzera si è registrato un gran numero di escursionisti. Di conseguenza, 

si è fatto anche ampiamente ricorso al carico in proprio di biciclette. I punti caldi sono stati i Grigioni e il Val-

lese. Almeno per il traffico ferroviario, la capacità su alcuni treni era al limite critico, e in alcuni casi anche su-

periore.  

Si nota che la quota di persone che indossano la mascherina è molto bassa. Per maggiori informazioni al ri-

guardo si rimanda al punto 3 dell'ordine del giorno. 

2 Ripristino dell’offerta   

 

Samuel Rindlisbacher illustra la situazione operativa e l’attuale ripristino dell’offerta, previsto in linea di mas-

sima per il 6 giugno 2020. Tuttavia, essendo le fasi di pianificazione e preparazione già a buon punto, le FFS 

mantengono la data dell'8 giungo 2020, compresi i servizi supplementari come la ristorazione, i viaggi di 

gruppo ecc. Non sono previsti ulteriori adeguamenti nel traffico nazionale prima delle vacanze estive. Mancano 

ancora alcune offerte HVZ, che dovrebbero essere rimesse in funzione solo dopo le vacanze estive.  

Le FFS hanno ricevuto alcune domande sul previsto traffico di Pentecoste, che Samuel Rindlisbacher spiega 

brevemente: per quanto riguarda il traffico di Pentecoste vale l'offerta comunicata. Non sono previste misure 

speciali nemmeno a livello di comunicazione. In linea di principio, non sono previste prestazioni supplementari 

e il trasporto di biciclette è possibile alle normali condizioni tariffarie. In caso di treni molto frequentati come 

durante l'Ascensione, per gli assistenti clienti valgono le usuali disposizioni per i treni sovraffollati. Conclu-
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sione: le FFS non hanno adottato misure particolari né a livello operativo né a livello di comunicazione e auspi-

cano un utilizzo attivo dei mezzi di trasporto pubblico durante il fine settimana di Pentecoste – nel rispetto delle 

misure di protezione. 

Nel traffico viaggiatori internazionale è stata confermata l'apertura delle frontiere da/verso la Germania, la 

Francia e l'Austria per il 15 giugno 2020. Fino a tali date continuano ad essere applicate le norme restrittive di 

ingresso; tuttavia, il trasporto pubblico verso questi paesi è in linea di principio possibile se vengono applicate 

le necessarie misure di protezione del rispettivo paese. Insieme alle ferrovie partner, le FFS hanno rimesso in 

circolazione dal 25 maggio 2020 i primi treni da/verso la Francia e la Germania e dal 2 giungo 2020 anche da 

e per l'Austria. 

Per il momento la Svizzera non aprirà le frontiere verso l'Italia. Nelle prossime settimane il Consiglio federale 

intende elaborare, insieme all'Italia, un piano d'azione in materia, eventualmente con misure di accompagna-

mento sanitarie. Il traffico ferroviario da e per l'Italia rimarrà quindi per il momento chiuso.  
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Piano di protezione per i trasporti pubblici 

3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici 

La versione del piano di protezione, aggiornata secondo la decisione del Consiglio federale e completata da 

allegati, è stata inviata ed è già disponibile sui siti web dei leader di sistema. Secondo Cornelia Mellenberger, 

in linea di principio si applica il principale documento master in vigore dall'11 maggio 2020 – ora integrato dalle 

appendici da B a E – e solo le eccezioni e le specifiche devono essere regolate in ulteriori appendici. Esso 

sarà adattato se lo richiederà la strategia del Consiglio federale o se risulterà necessario durante l’attuazione. 

Le appendici integrate sono state discusse con l'UFT e l'UFSP e sono state concordate con l'UTP e la Com-

missione dei trasporti turistici: 

• Appendice A: traffico viaggiatori internazionale (già pubblicato il 14 maggio) 

• Appendice B: viaggi di gruppo con i trasporti pubblici 

• Appendice C: gastronomia su rotaia 

• Appendice D: trasporto turistico su strada e rotaia / Charter (incl. ferrovie a cremagliera, ferrovie stori-

che) 

• Appendice E: 1) funivie, 2) battelli 

 

In linea di principio valgono le spiegazioni fornite nel documento principale del «piano di protezione per i tra-

sporti pubblici». Solo se necessario sono state definite specifiche negli allegati. Questo allo scopo di rendere 

l'implementazione il più semplice possibile per le IT e i clienti.  

Queste appendici integrative sono state approvate dall'UFT e dall'UFSP, mentre l'appendice E è stata appro-

vata anche dall'UTP e dalla Commissione per il traffico turistico. Le appendici entreranno in vigore il 6 giugno 

2020, con la successiva fase di allentamento.  

Le principali dichiarazioni indirizzate dai trasporti pubblici svizzeri ai propri clienti rimangono invariate dalla 

prima fase di apertura dell'11 maggio 2020 e mantengono la loro validità anche dopo il 6 giugno 2020. Le di-

chiarazioni possono essere utilizzate per formulare una risposta alle richieste di informazioni:  

1. I trasporti pubblici in Svizzera stanno tornando a un esercizio normale.  

2. Sulla base delle indicazioni del Consiglio federale e dell'UFSP, i trasporti pubblici hanno attuato un 

piano di protezione. Il trasporto pubblico può così essere utilizzato in modo sicuro. I capisaldi centrali 

sono le ben note disposizioni della Confederazione: «mantenere la distanza», «osservare le norme 

igieniche» e «indossare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza di due metri».  

3. La pulizia delle stazioni, delle fermate e dei veicoli richiede un’attenzione particolare. Per questo mo-

tivo abbiamo incrementato notevolmente la pulizia dei veicoli – internamente ed esternamente – e l'in-

formazione alla clientela. 
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4. Le aziende dei trasporti pubblici sono convinte di poter contare sulla responsabilità personale e sulla 

solidarietà dei passeggeri e dei collaboratori per l'efficace attuazione del piano di protezione.  

5. I viaggiatori e i collaboratori dei trasporti pubblici mostrano considerazione l'uno per l'altro e si proteg-

gono a vicenda.  

Cornelia Mellenberger ringrazia tutti i rappresentanti del settore, dell'UFT, dell'UFSP e dell'UTP per la celere e 

costruttiva collaborazione nell'elaborazione e nel processo di approvazione del piano di protezione per i tra-

sporti pubblici. 

 

Breve excursus di Cornelia Mellenberger sull'utilizzo della mascherina: 

Come sapete, le FFS e AutoPostale hanno elaborato, su incarico dell'UFT e del DATEC, il piano di protezione 

per i trasporti pubblici, trattato in Consiglio federale il 29 aprile 2020. Esso si basa sulle direttive emanate dal 

Consiglio federale e dall'UFSP ed è in linea con le prescrizioni della Confederazione per il settore pubblico. 

Analogamente alle disposizioni federali per il settore pubblico, esso fa appello tra l'altro alla responsabilità per-

sonale dei clienti. Secondo le disposizioni federali, i capisaldi del piano di protezione per i trasporti pubblici 

sono in particolare: l'«osservanza delle norme igieniche» e la «raccomandazione di indossare una mascherina 

se non è possibile mantenere la distanza di due metri». Questi requisiti sono ampiamente coordinati. Sia i lea-

der di sistema che l'UFT e l'UFSP rispetteranno tale piano di protezione, finché non vi saranno istruzioni con-

trarie da parte del Consiglio federale. 

Questo argomento ha suscitato un grande dibattito pubblico e ha mobilitato esperti. È importante che i trasporti 

pubblici non impongano a sé stessi e ai propri clienti norme più severe di quelle richieste dal Consiglio federale 

per ottenere un'ampia accettazione sociale. 

Purtroppo, le prime esperienze con il piano di protezione dei trasporti pubblici dimostrano che la raccomanda-

zione di indossare le mascherine in caso di mancato rispetto delle norme di distanza di due metri è stata finora 

seguita solo in parte e con grandi differenze regionali – la densità di utilizzo delle mascherine è nettamente più 

alta in Ticino e nella Svizzera romanda. 

Dal punto di vista della leadership di sistema, è quindi necessario che i parametri chiave del piano di prote-

zione siano ulteriormente sostenuti a livello di comunicazione. Per rendere i clienti ancora più attenti su tali 

principi di base e sulle raccomandazioni comportamentali del piano di protezione per i trasporti pubblici, è stato 

lanciato un appello allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e al DFI, affinché li spiegassero 

ancora una volta chiaramente nella comunicazione del Consiglio federale di ieri. Ciò non è stato messo in ri-

salto come atteso. Nonostante ciò, è indispensabile assicurare un'attuazione coerente ed omogenea nei tra-

sporti pubblici e Cornelia Mellenberger ringrazia tutti per il loro impegno in un ambito così importante per il tra-

sporto pubblico. 

Nell'ambito della leadership di sistema «trasporto su rotaia», le FFS monitorano la situazione costantemente, 

sono in stretto contatto con l'UFSP e l'UFT e, se necessario, esamineranno il piano di protezione in caso di 

modifica delle prescrizioni del Consiglio federale. 

La comunicazione sarà adattata per la successiva fase 2: le affermazioni di base del piano di protezione ven-

gono riconfermate, ma allineate al motto «di nuovo in viaggio» e rafforzate con le dichiarazioni dei clienti e dei 

protagonisti regionali. Il lancio digitale avverrà il 29 maggio 2020 e sui manifesti APG regionali l'8 giugno 2020. 

I contenuti e le procedure sono stati concordati con il settore. Come per la fase 1, i messaggi e le immagini 

saranno pubblicati sui siti dei leader di sistema. Cornelia Mellenberger si aspetta che vengano utilizzati questi 

messaggi emozionali riguardanti il piano di protezione – integrati dai rispettivi loghi. 

Nella terza fase della comunicazione il messaggio è il seguente: «È il momento di scoprire la Svizzera». L'UFT 

ha confermato che le IT possono di nuovo commercializzare attivamente le proprie destinazioni. Con gli an-

nunciati allentamenti a partire dal 6 giugno 2020 la pubblicità ha nuovamente senso e nulla impedisce alle sin-

gole imprese di trasporto di adottare le proprie misure di marketing.  
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L'UFSP ha adeguato la regola di base «Malati di Covid-19 sul posto di lavoro», poiché ora ci troviamo nella 

fase di contenimento. La frase è stata riformulata in «mandare a casa i collaboratori ammalati con la masche-

rina igienica e invitarli a seguire le istruzioni sull’isolamento dell’UFSP (si veda www.bag.admin.ch/isolamento-

e-quarantena)». Questa dichiarazione è stata inclusa nell'attuale piano di protezione. 

Per quanto riguarda il tema «label», Cornelia Mellenberger informa che negli ultimi giorni sono giunte nume-

rose richieste che potrebbero dimostrare che con noi si viaggia in tutta sicurezza e con la massima pulizia, ad 

es. label Clean&Safe di Svizzera Turismo. Il label intende mostrare agli ospiti svizzeri ed esteri che la struttura 

che stanno visitando si è impegnata consapevolmente a rispettare il piano di protezione.  

Cornelia Mellenberger è consapevole del fatto che il label apporta un valore aggiunto soprattutto nel turismo. 

Le FFS hanno deciso di non utilizzare un altro label per sviluppare e rafforzare dal punto di vista comunicativo 

l'attuale piano di protezione per i trasporti pubblici (campagna fase I) e gli attuali pittogrammi. 

Naturalmente sta ad ogni IT decidere se utilizzare o meno il label. 

 

3.2 Integrazioni al piano di protezione per la strada 

Secondo Regula Herrmann sarà presto possibile sospendere la gestione di sistema. Il piano di protezione con-

tinuerà comunque a rimanere in vigore. Inoltre provvederemo a individuare l’organo che nelle prossime setti-

mane si occuperà di aggiornare il piano di protezione in caso di necessità e di continuare a informare l’intero 

settore. AutoPostale prevede di mantenere attivo ancora per un po’ di tempo il sito informativo sull’emergenza 

coronavirus. Vi trasmetteremo informazioni dettagliate presumibilmente verso la metà di giugno.  
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Leader di sistema «trasporto su strada», FAQ 

Trasporto turistico  

Come già comunicato da Cornelia, a partire dal 6 giugno 2020 sarà nuovamente possibile effettuare trasporti 

turistici senza limitazioni. Anche AutoPostale sta verificando quali offerte potranno essere già riattivate il 6 giu-

gno. Qualora la riattivazione dei servizi non fosse possibile per ragioni aziendali oppure qualora non fosse più 

possibile modificare l’orario, manterremo l’8 giugno come data di riferimento. Le IT sono tuttavia libere di ripri-

stinare le proprie offerte a partire dal 6 giugno. Si applica il piano di protezione per i trasporti pubblici durante la 

pandemia di COVID-19, in particolare l’allegato D relativo al traffico stradale e ferroviario di tipo turistico non-

ché l’allegato E circa il trasporto a fune e la navigazione. 

 

Ripristino della possibilità di prenotazione per gruppi 

Dal 6 giugno 2020 saranno ripristinati i viaggi di gruppo nel trasporto pubblico. In tale contesto, si applica il 

piano di protezione per i trasporti pubblici. Le particolarità e i dettagli circa i viaggi di gruppo (a partire da dieci 

persone) sono descritti nell’allegato B al piano di protezione.  

 

Preparazione alla ripresa della vendita di biglietti da parte del personale conducente 

La prossima settimana Baselland Transport AG (BLT) e AutoPostale effettueranno test per la vendita di biglietti 

su singole linee. L’obiettivo è acquisire conoscenze su come poter ripristinare la vendita di biglietti entro metà 

giugno nel rispetto del piano di protezione. Questi risultati confluiranno in una raccomandazione alle IT che 

potrà essere comunicata presumibilmente a partire dal 10 giugno. L’obiettivo è quello di permettere a tutte le IT 

la ripresa della vendita di biglietti a partire da metà giugno.  

In virtù dell’elevata sensibilità dell’argomento, anche per quanto concerne la protezione del personale condu-

cente, abbiamo provveduto a discuterne anche con una rappresentanza dei committenti (UFT, CTP). Alla luce 

delle misure di allentamento annunciate dal Consiglio federale e come segnale verso i nostri passeggeri, i 
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committenti sono favorevoli alla ripresa della vendita dei biglietti quanto prima, sempre a condizione che il nu-

mero di casi rimanga basso.  

In ogni caso occorre continuare a invitare attivamente i passeggeri ad acquistare il biglietto possibilmente in 

anticipo tramite i canali mobile/online o tramite i distributori automatici 
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Comunicazione   

Jürg Grob illustra la situazione attuale:  

dato che pochi viaggiatori indossano una mascherina, la discussione sul tema «mascherina raccomandata» o 

«mascherina obbligatoria» ha attirato l'attenzione dei mass media la scorsa settimana. 

Particolare attenzione è stata data alle relative richieste dei sindacati per proteggere il personale. 

È stato inoltre riferito che, secondo i sondaggi, la maggior parte dei viaggiatori accoglierebbe favorevolmente 

l'obbligo di indossare la mascherina. Negli articoli e nei commenti, varie voci si sono levate a favore dell'ob-

bligo di utilizzare la mascherina. Tuttavia, ci sono altrettante voci che ritengono opportuna la raccomandazione 

a indossare la mascherina.  

In caso di richieste in tal senso, le imprese di trasporto forniranno informazioni secondo il wording. L'accordo 

funziona bene. Grazie! 

Prima dell'Ascensione è trapelato un sondaggio delle FFS sui comportamenti di mobilità e sull'accettazione di 

possibili misure. I media hanno portato la situazione a un punto tale che le FFS prenderebbero in considera-

zione tali misure. Abbiamo di conseguenza inserito delle dichiarazioni, precisando che il sondaggio mira a esa-

minare l'accettazione. Esse sono state accolte positivamente, ma la fuga di notizie è stata comunque molto 

spiacevole.  

Attualmente il tema relativo all'utilizzo della mascherina sui trasporti pubblici si è nuovamente affievolito. Co-

gliamo ogni occasione per richiamare l'attenzione sul piano di protezione.  

Il forte afflusso verso il Ticino previsto per il fine settimana dell'Ascensione non ha avuto luogo. Pertanto, gli 

spostamenti con i mezzi pubblici non hanno attirato l'attenzione dei media. 

   

6 Passi successivi 

Cornelia Mellenberger passa la parola a Regula Herrmann, che informa sul processo di ritorno della disposi-

zione dei sistemi da parte dei leader di sistema alle imprese di trasporto pubblico ai processi ordinari e quindi 

alla normalità nei TP. 

Con la diminuzione del numero di casi e le ulteriori fasi di allentamento, FFS, AutoPostale e UFT si chiedono 

quando i leader di sistema potranno ridurre i loro compiti di coordinamento nel settore dei trasporti pubblici. 

L'UFT valuta la situazione come segue: la responsabilità in qualità di leader di sistema resta di competenza 

delle FFS e di AutoPostale quali organizzazioni incaricate ai sensi dell'ordinanza sul coordinamento dei tra-

sporti in caso di eventi. Tuttavia, l'onere di coordinamento sarà ridotto e sarà possibile tornare ai processi re-

golari. I tempi dipenderanno dall'«evento»: fintanto che vi sarà la necessità di un coordinamento, questo sarà 

svolto dai leader di sistema, indipendentemente dalla situazione straordinaria o speciale definita dalla legge 

sulle epidemie. Spetta quindi alle FFS e ad AutoPostale stabilire e annunciare quando inizieranno a ridurre il 

coordinamento e quando le responsabilità e le procedure saranno riprese secondo le normali procedure. Qua-

lora vi fosse una rinnovata necessità di coordinamento, la leadership di sistema dovrà incrementare nuova-

mente o mantenere le sue attività di coordinamento. Naturalmente i leader di sistema dovranno ogni volta in-

formare anticipatamente l'UFT.   

Cornelia Mellenberger aggiunge che le FFS chiariranno la tempistica insieme ad AutoPostale.  
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La prossima teleconferenza dei leader di sistema avrà luogo il 5 giugno 2020 alle ore 9.00, mentre 

quella dei committenti lo stesso giorno alle ore 10.15.  Le imprese di trasporto possono porre le loro do-

mande come di consueto tramite teamp@sbb.ch. I committenti trasmettono le loro domande come di consueto 

ai responsabili regionali competenti o tramite CDCTP. 

Cornelia Mellenberger ringrazia tutti per il grande impegno e augura a tutti il massimo successo nella fase suc-

cessiva – e soddisfazione da parte dei clienti dei TP. 

 

Per il verbale, 28 maggio 2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 

mailto:teamp@sbb.ch

