
 

Ferrovie federali svizzere FFS 

Divisione Viaggiatori 

Wylerstrasse 123/125 ∙ 3000 Berna ∙ Svizzera 

 

Partecipanti FFS Direzione: Cornelia Mellenberger  

Samuel Rindlisbacher, Jürg Grob 

Partecipanti settore CEO/direttori, responsabili dell’esercizio e responsabili della comunicazione 

delle imprese di trasporto su rotaia e su strada 

Membri del consiglio strategico e membri delle commissioni KoM, CoD, KKV, 

KIT, PAG in qualità di leader di sistema «trasporto su strada», rappresentanti 

UFT, CTP, ch-integral, UTP 

Sotto la leadership di sistema «trasporto su strada»: ferrovie di montagna e 

navigazione 

Luogo, data, ora Berna, 6 luglio 2020, ore 11.00 

 

Programma  

Benvenuto Cornelia Mellenberger, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Cornelia Mellenberger, FFS 

2. Informazioni leadership di sistema «trasporto su rotaia» sul 

ripristino dell’offerta 

Samuel Rindlisbacher, FFS 

3. Disposizioni delle leadership di sistema 

3.1. Adeguamento del piano di protezione all’obbligo di ma-

scherina 

3.2. Integrazioni leadership di sistema «trasporto su strada» 

 

Cornelia Mellenberger, FFS 

 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Comunicazione Jürg Grob, FFS 

5. Valutazione sondaggio Cornelia Mellenberger, FFS 

 

6. Passi successivi Cornelia Mellenberger, FFS 

 

0 Benvenuto 

 Augurandosi che stiano tutti bene, Cornelia Mellenberger dà un caloroso benvenuto al 

rapporto dei leader di sistema. 

L’ordine del giorno del rapporto è stato inviato stamattina alle 9.20. Lo svolgimento è in 

linea con quello dei rapporti precedenti.  

 

Verbale della teleconferenza dei leader di sistema 
15° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 6 luglio 2020 

 

Data, ora 6 luglio 2020, ore 11.00-11.25, conferenza telefonica Swisscom 

Presidente Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori Samuel Rindlisbacher, punto all’ordine del giorno 2 
Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punti all’ordine del giorno 3.2 e 
5 
Jürg Grob, Comunicazione FFS, punto all’ordine del giorno 4 

Paretecipanti  
settore 
 
 
 

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 in qualità di leader di sistema «trasporto su strada», rappresentanti UFT, CTP, 
ch-integral, UTP 
Sotto la leadership di sistema «trasporto su strada»: ferrovie di montagna e naviga-
zione 

Verbalista Kaspar Grossmann, Stato maggiore FFS Viaggiatori 
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1 Informazioni sulla situazione attuale 

 

 Cornelia Mellenberger informa: 

stamattina è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici in 

tutta la Svizzera.  

Venerdì 3 luglio pomeriggio sono stati messi a disposizione il testo definitivo dell’ordi-

nanza, le note esplicative della Confederazione, la scheda informativa «Obbligo della ma-

scherina sui trasporti pubblici» e tutti gli altri documenti. Oggi constatiamo con piacere che 

la quota di clienti dei trasporti pubblici con la mascherina è molto elevata.   

  

2 Informazioni leadership di sistema «trasporto su rotaia» (FFS) sul ripristino dell’of-

ferta  

 

 Samuel Rindlisbacher informa: 

attualmente sono in corso i preparativi operativi per il ripristino dei treni delle ore di punta 

dopo le vacanze estive e dell’offerta notturna. In seguito alla discussione con i Cantoni 

committenti e con l’UFT, per l’offerta notturna è stato concordato quanto segue:  

• come già comunicato, dal 17 luglio 2020 riprenderà l’offerta notturna ZVV e Ost-

wind;  

• dal 31 luglio 2020 sarà ripristinata l’offerta notturna su rotaia nell’area di Basilea. 

Grazie alla buona collaborazione con AutoPostale SA e con i Cantoni committenti 

interessati, a partire dal 17 luglio 2020 è stato possibile definire una soluzione 

provvisoria con un’offerta di autobus sostitutivi, per consentire ai clienti di rientrare 

dalla vita notturna di Basilea con i mezzi pubblici;  

• le offerte notturne nell’area di Losanna/Ginevra saranno reintrodotte dopo le va-

canze estive dal 21 agosto 2020.  

 

3 Disposizioni delle leadership di sistema 

3.1 

 

Adeguamento del piano di protezione all’obbligo di mascherina 
Cornelia Mellenberger informa: 

oggi, lunedì 6 luglio 2020, è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina sui tra-

sporti pubblici. Come ha specificato il Consiglio federale, si tratta di una misura preven-

tiva, soprattutto in vista dei trasporti durante le vacanze. La scheda informativa «Obbligo 

della mascherina sui trasporti pubblici» inviata contiene i punti chiave e le indicazioni che 

tutte le imprese di trasporto devono rispettare. Attualmente si sta adeguando fedelmente il 

piano di protezione per i trasporti pubblici alla scheda informativa concordata con la Con-

federazione. Nel corso della giornata la scheda informativa sarà tradotta nelle altre lingue 

e pubblicata sui siti web dei leader di sistema. Nei prossimi giorni verrà poi adattato, tra-

dotto e pubblicato online anche il piano di protezione per i trasporti pubblici. Provvede-

remo a inviare una notifica push non appena sarà disponibile.  

 

Riguardo ai principi dell’obbligo della mascherina: 

- per chi vale l’obbligo della mascherina: 
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o tutti i viaggiatori e i collaboratori delle imprese di trasporto a contatto con i 

clienti devono indossare la mascherina durante il viaggio su treni, autobus, 

tram, battelli e funivie. Questo serve a proteggere i viaggiatori e i collaboratori 

a contatto con i clienti. Sono esentati da tale obbligo i bambini fino a 12 anni 

e le persone che per motivi particolari, soprattutto di natura medica, non pos-

sono indossare la mascherina. 

o Per motivi di sicurezza il personale non indossa la mascherina in cabina di 

guida. Occorre indossare la mascherina per la vendita di biglietti sugli auto-

bus nonché quando si passa per i compartimenti viaggiatori e sulle piatta-

forme. Naturalmente il personale può togliersi la mascherina per comunicare 

con persone con una disabilità uditiva.  

 

- Dove vige l’obbligo di indossare la mascherina?  

o Fino a comunicazione contraria, su tutti i veicoli dei trasporti pubblici; per i 

battelli questo vale anche sui ponti all’aperto. Sono esclusi gli skilift e le 

seggiovie.  

o Marciapiedi/fermate: all’esterno dei veicoli, quindi ad esempio sui marcia-

piedi o alle fermate degli autobus e dei battelli, non è previsto l’obbligo di 

indossare la mascherina. In questo caso si applica la precedente regola 

della raccomandazione urgente di indossare la mascherina nel caso in cui 

non fosse possibile rispettare la distanza minima di 1,5 metri. 

o Mangiare e bere: per un piccolo spuntino è possibile togliere la mascherina 

a condizione che, in linea di massima, sia ammessa la consumazione a 

bordo del veicolo. L’obbligo non vale neppure nei ristoranti e nei bar a 

bordo di treni o battelli, che devono disporre di un proprio piano di prote-

zione.  

 

La responsabilità di munirsi di una mascherina per i trasporti pubblici spetta ai viaggiatori. 

A tale proposito, si fa appello alla responsabilità personale. Sciarpe o altri capi in tessuto 

non specifici non sono mascherine facciali.  

 

In riferimento all’attuazione sono sorte molte domande. Nel frattempo si sono confermate 

le ipotesi formulate nella teleconferenza straordinaria dei leader di sistema e dei commit-

tenti del 1° luglio 2020: sia i conducenti dei veicoli che gli altri collaboratori possono contri-

buire all’attuazione dell’obbligo della mascherina nell’ambito delle loro possibilità.  

 

A tale proposito, si applicano il regolamento delle competenze e il regolamento interno dei 

trasporti pubblici attualmente in vigore. Pertanto, con l’introduzione dell’obbligo della ma-

scherina i compiti e le competenze del personale non cambiano:  

1. i collaboratori dei trasporti pubblici ricordano ai clienti il vigente obbligo di indos-

sare la mascherina con annunci o comunicazioni personali, esattamente come ac-

cade già ad es. in caso di comportamento scorretto;  
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2. chi si rifiuta di indossare la mascherina può essere esortato a scendere dal mezzo 

di trasporto alla fermata successiva. Se la situazione dovesse richiederlo, si ricor-

rerà alla Polizia dei trasporti o ai servizi di sicurezza competenti. Non compete ai 

collaboratori dei TP la responsabilità di imporre l’obbligo della mascherina. 

3. I collaboratori non comminano multe. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni 

sono e restano di competenza delle polizie cantonali, cittadine e municipali. È pos-

sibile trovare informazioni più dettagliate al riguardo nella scheda informativa.  

 

I collaboratori vanno sensibilizzati a far rispettare l’obbligo della mascherina con senso 

della misura. Il rispetto di quest’obbligo è molto importante, ma i clienti e i passeggeri de-

vono sentirsi a proprio agio durante il viaggio. 

 

L’obbligo di indossare la mascherina viene comunicato attivamente. I pittogrammi e mani-

festi aggiornati per l’informazione sul piano di protezione per i trasporti pubblici sono di-

sponibili sul sito web del leader di sistema www.ffs.ch/covid-info.  

 

Laddove non si è ancora fatto, i mezzi di comunicazione devono essere adattati rapida-

mente alla nuova situazione dei trasporti pubblici e i clienti devono essere informati ade-

guatamente prima e durante il viaggio.  

 

3.2 Integrazioni leadership di sistema «trasporto su strada» 

Christa Hostettler informa: 

il piano di protezione e le misure operative in esso previste continuano ad applicarsi. 

L’apertura automatica delle porte non viene più praticata ovunque in modo affidabile. 

Questa misura è molto apprezzata dai clienti in quanto è semplice ed efficace. Christa Ho-

stettler chiede di invitare nuovamente il personale a rispettare questa misura, laddove 

possibile.  

 

Il personale conducente non svolge alcun compito di controllo riguardo all’obbligo della 

mascherina. Nelle spiegazioni dell’UFSP è indicato che, ad es. alle fermate di fine corsa, il 

personale conducente può effettuare un passaggio lungo il veicolo e richiamare l’atten-

zione dei passeggeri sull’obbligo di indossare la mascherina. Le priorità per il personale 

conducente sono sempre la sicurezza e la puntualità. La leadership di sistema «trasporto 

su strada» raccomanda pertanto di non assegnare altri compiti al personale di guida.  

 

L’UFSP ha respinto una richiesta di deroga all’obbligo di indossare la mascherina sui 

ponti all’aperto dei battelli. Il piano di protezione per i viaggi in battello è attualmente in 

fase di modifica. Ora non ci si attiene più all’occupazione massima del 50 percento. Le 

corse private/non pubblicate nell’orario (ad es. corse speciali o corse a tema) sono consi-

derate «eventi» e non «trasporto pubblico». In questi casi si applica quindi il piano di pro-

tezione per gli eventi.   

 

È ancora da chiarire la questione dei traghetti. Attualmente si sta esaminando con l’UFSP 

la possibilità di rinunciare all’obbligo della mascherina sui ponti, analogamente al carico 

www.ffs.ch/covid-info
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delle automobili. Ciononostante, nelle aree pubbliche dei traghetti (ossia aree di perma-

nenza, toilette ecc.) è sempre obbligatorio indossare la mascherina.  

Restano ancora singole domande in sospeso (ad es. in merito all’uso della visiera protet-

tiva al posto della mascherina sui trasporti pubblici), che saranno chiarite con l’UFSP.  

 

Ulteriori domande riguardano questioni relative al personale, ad esempio in riferimento 

alla gestione dei messaggi dell’app SwissCovid. Questi continueranno a essere trasmessi 

all’UTP per l’elaborazione all’interno della piattaforma di scambio. 

 

I Cantoni tornano a essere responsabili per l’ordinazione di misure. In caso di lockdown 

locale, vale quanto segue.  

 

• Vendita di biglietti:  

se i viaggiatori e il personale indossano la mascherina, la vendita di biglietti è si-

cura. In linea di principio, pertanto, è possibile portare avanti l’attività di vendita an-

che in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Tuttavia, possono 

esserci validi motivi per sospenderla nuovamente (ad esempio se i clienti doves-

sero improvvisamente smettere di acquistare i biglietti anticipatamente e doves-

sero derivarne delle difficoltà a livello di stabilità dell’orario). Anche in futuro la que-

stione andrà chiarita in consultazione tra IT, comunità e committenti.  

 

• Orario:  

anche in caso di aumento dei contagi o lockdown locali, non prevediamo un altro 

cambiamento d’orario. Se dovesse scarseggiare il personale, suggeriamo di sop-

primere delle corse in consultazione con il manager delle perturbazioni. In caso di 

peggioramento drastico associato a una grave e prolungata carenza di personale 

(scenario poco probabile), sarebbe possibile riattivare l’orario coronavirus per gli 

autobus. Con questa misura, tuttavia, non sarebbero garantite le coincidenze. 

Prima di adottare questo provvedimento, è quindi obbligatorio consultare tempesti-

vamente i leader di sistema.   

 

• Piano di protezione: 

non sono previste disposizioni operative cantonali che si discostano dal piano di 

protezione. Anche in situazioni particolari la competenza spetta sempre ai leader 

di sistema. Tuttavia, è possibile sostenere il piano di protezione a livello locale. A 

maggio, ad esempio, singoli Cantoni e IT hanno collaborato nella distribuzione di 

mascherine. Tali iniziative sono previste dal piano di protezione e possibili. Non è 

previsto che le IT siano obbligate a distribuire mascherine. Pertanto, è importante 

che questo venga sempre comunicato, anche in caso di iniziative individuali. 

 

4 Comunicazione 

 Jürg Grob informa:  

oltre che sulle questioni sociali (ad es. in che modo le persone a basso reddito possono 

sostenere i costi delle mascherine), da mercoledì l’attenzione si è concentrata soprattutto 
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sull’attuazione dell’obbligo della mascherina, interpretato diversamente dai media e tal-

volta riferito in maniera contraddittoria.  

Venerdì Toni Häne, responsabile FFS Viaggiatori, e Christa Hostettler, membro di dire-

zione di AutoPostale, hanno partecipato alla conferenza stampa della Confederazione in 

rappresentanza dei leader di sistema e, integrandosi efficacemente a vicenda, hanno fatto 

luce sulla questione. Su tale base, venerdì pomeriggio è stato inviato il comunicato 

stampa dei leader di sistema «trasporto su rotaia» e «trasporto su strada».  

In particolare, il messaggio che non compete al personale imporre l’obbligo della masche-

rina è stato ampiamente e adeguatamente recepito dai media, cosa molto importante per i 

collaboratori dei trasporti pubblici.  

Stamattina l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici ha catalizzato l’attenzione del 

pubblico. Molti media online hanno riferito sull’attuazione dell’obbligo della mascherina 

con foto e reportage in diretta da tram, autobus e treni, nonché sondaggi nelle stazioni e 

alle fermate. Le conclusioni sono unanimi: i clienti si attengono alle disposizioni, l’obbligo 

della mascherina viene rispettato e i viaggiatori si sostengono a vicenda.  

 

Dalle 11.00 ai media viene comunicato che, in base ai feedback del personale, l’attua-

zione procede bene e il clima sui trasporti pubblici è sereno. Solo singoli viaggiatori non 

indossano la mascherina e, in questi casi, il personale ricorda l’obbligo in vigore. Finora 

questi richiami sono stati accolti favorevolmente. A tale proposito, ribadiamo che non 

spetta al personale dei trasporti pubblici imporre l’obbligo della mascherina e ringraziamo i 

clienti. 

 

Le informazioni dei leader di sistema sono disponibili ai seguenti siti web: 

- trasporto su rotaia: www.ffs.ch/covid-info  

- trasporto su strada: www.autopostale.ch/covid-info 

 

5 Sondaggio  

 Cornelia Mellenberger informa: 

nel corso della settimana la valutazione dei risultati del sondaggio sarà inviata a tutte le 

imprese di trasporto. Il debriefing con l’UFT e con i rappresentanti dei committenti era pre-

visto lo scorso mercoledì pomeriggio, ma poi all’ultimo si è reso necessario rinviarlo all’ini-

zio di agosto 2020 a causa delle decisioni del Consiglio federale.  

Sono pervenuti 174 riscontri: una risposta soddisfacente. Il risultato mostra che gran parte 

delle imprese di trasporto e dei committenti ha valutato positivamente sia il sistema scelto 

per la diffusione delle informazioni sia i contenuti. I suggerimenti costruttivi ricevuti sa-

ranno discussi con l’UFT e in futuro quelli non ancora attuati sulla base delle disposizioni 

della settimana scorsa (ad esempio l’obbligo della mascherina a livello federale) conflui-

ranno adeguatamente nelle leadership di sistema. 

http://www.ffs.ch/covid-info
http://www.autopostale.ch/covid-info
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Cornelia Mellenberger coglie l’occasione per ringraziare per la fiducia riposta nei leader di 

sistema e per la collaborazione nell’attuazione delle direttive della Confederazione in ma-

teria di trasporti pubblici. Consapevoli delle diverse esigenze dei vari settori, regioni, im-

prese di trasporto e committenti, tutti noi siamo riusciti a mettere in atto una risposta con-

giunta efficace.  

6 Passi successivi 

 Cornelia Mellenberger informa: 

si suppone che la situazione attuale rimarrà stabile per un certo periodo di tempo. Come 

di consueto, i leader di sistema informeranno tempestivamente tramite notifiche push e 

inviteranno i partecipanti a un’ulteriore teleconferenza solo in caso di necessità. 

Per eventuali input e domande, come al solito le imprese di trasporto della leadership di 

sistema «rotaia» possono rivolgersi a teamp@sbb.ch, mentre le imprese di trasporto della 

leadership di sistema «strada, battelli e funivie» possono contattare covid-info@po-

stauto.ch.  

Cornelia Mellenberger ringrazia per la collaborazione e augura a tutti buone vacanze di 

meritato riposo.  

 

 
Per il verbale del 6 luglio 2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 

 

mailto:teamp@sbb.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch

