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Verbale. 
6° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 17 aprile 2020 

 

Data, ora  17 aprile 2020, ore 16.00-16.45, conferenza telefonica 

Presidente  Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori  Samuel Rindlisbacher, FFS, punto all’ordine del giorno 2.1 
Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punto all’ordine del giorno 3 
Jürg Grob, Comunicazione FFS, punto all’ordine del giorno 4 

Partecipanti  CEO/direttori, direzione dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su strada e su rotaia, (nuovi partecipanti) rappresentanti di funivie, 
trasporti a fune e navigazione, membri del consiglio strategico, membri delle commis-
sioni KoM, CoD, KKV, KIT nonché rappresentanti di UFT, CTP, segretariato di Al-
liance SwissPass, UTP 

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 

N° Punto all’ordine del giorno  

0 Saluto 

Augurandosi che abbiano potuto godersi qualche ora di riposo e di sole durante le festività di Pasqua, Cor-

nelia Mellenberger dà un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti al rapporto di oggi. 

 

L’ordine del giorno del 6° rapporto è stato inviato questo pomeriggio per e-mail, unitamente a due allegati 

sul concetto di ripristino dell’offerta delle FFS (trasporto su rotaia) e di AutoPostale (trasporto su strada). 

 

Il programma corrisponde a quello dell’ultimo rapporto e include disposizioni e informazioni dei leader di 

sistema «trasporto su rotaia» (da parte delle FFS) e «trasporto su strada» (da parte di Christa Hostettler, 

AutoPostale). Il principale obiettivo di oggi è fornire maggiori informazioni sul concetto di «ripristino dell’of-

ferta», oltre che sulle rispettive misure da adottare in questa direzione. 

 

Saluto Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

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

2.1. Disposizioni 

Concetto di ripristino dell’offerta 

Cambiamento d’orario 2021 

2.2. Informazioni e raccomandazioni operative 

 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

Resp.: Samuel Rindlisbacher, FFS 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

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

3.1. Disposizioni 

3.2. Raccomandazioni operative 

Resp.: Christa Hostettler, AutoPo-

stale 

4. Comunicazione Resp.: Jürg Grob, FFS 

5. Prossimi passi Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 
 

  

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Cornelia Mellenberger riporta che ieri, alla luce del calo dei nuovi contagi e dei ricoveri ospedalieri, il Consi-

glio federale ha annunciato un piano di uscita dal lockdown articolato in tre fasi. 

• A partire dal 27 aprile 2020 gli ospedali potranno di nuovo effettuare tutti gli interventi, anche quelli non 

urgenti. Gli studi medici ambulatoriali, i parrucchieri, i saloni di massaggio e i centri estetici potranno ri-

prendere la loro attività. Potranno inoltre riaprire i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i ne-

gozi di giardinaggio e i fiorai. Per farlo dovranno tuttavia garantire la sicurezza dei clienti e dei lavoratori. 

• Se la situazione epidemiologica lo consentirà, l’11 maggio è prevista la riapertura delle scuole dell’ob-

bligo e dei negozi. La decisione definitiva al riguardo sarà presa il 29 aprile. 
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• L’8 giugno dovrebbero riaprire le scuole medie superiori, professionali e universitarie, i musei, i giardini 

zoologici e le biblioteche. Questa è anche la prima data possibile per ulteriori riaperture come le strut-

ture per il tempo libero ecc. 

• Il lavoro da casa sarà mantenuto e il Consiglio federale ha ribadito la protezione dei lavoratori particolar-

mente a rischio. 

I cambiamenti illustrati si ripercuoteranno sulla domanda nei trasporti pubblici, motivo per cui i leader di si-

stema stanno lavorando a pieno ritmo al concetto di ripristino dell’offerta. 

 

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

 

3.1 Disposizioni 

 

Principio e ripristino dell’offerta originaria nei trasporti pubblici 

Sulla base del graduale allentamento delle misure previsto dal Consiglio federale a partire dal 27 aprile 

2020, occorre ipotizzare che anche il numero di passeggeri dei trasporti pubblici tornerà progressivamente 

ad aumentare. L’aumento concreto della domanda, la velocità con cui i viaggiatori torneranno sui mezzi 

pubblici e la percezione di sicurezza sono difficili da prevedere. Tuttavia, Cornelia Mellenberger ritiene ne-

cessario che i trasporti pubblici affrontino la questione con orari di ripristino il più concreti possibile. 

 

Ripristino dell’offerta 

Samuel Rindlisbacher saluta i partecipanti; il suo intervento consisterà nella spiegazione del ripristino 

dell’offerta. Insieme all’ordine del giorno, oggi ai partecipanti è stata inviata anche una presentazione con le 

fasi previste per il ripristino dell’offerta originaria 2020 e con gli adeguamenti apportati all’orario FFS a par-

tire dal 27 aprile 2020. Le IT saranno libere di apportare i primi adeguamenti alla loro offerta sempre dal 27 

aprile. 

 

D’intesa con l’UFT, dal 27 aprile 2020 le FFS attueranno i seguenti adeguamenti: 

 

• LEX e RE Vevey–Genève–Chêne-Bourg 

• ZVV S19 Dietikon–Effretikon 

• IR 17 Zürich–Olten–Bern: cadenza semioraria sulla linea originaria Olten–Bern 

• IR 70 Luzern–Zürich: ripristino della cadenza semioraria 

• IR 75 Zürich–Weinfelden–Kreuzlingen (almeno fino al 3 maggio solo fino a Kreuzlingen, Konstanz tbd) 

• IC 1 collegamento Zürich–Bern–Lausanne 

 

In coordinamento con il leader di sistema «trasporto su strada», AutoPostale SA, e l’UFT, i trasporti pubblici 

pianificano un vasto potenziamento dell’offerta coordinato nel traffico locale, regionale e a lunga percor-

renza per l’11 maggio 2020. Da questa data, laddove possibile, saranno ripristinate le catene di trasporto 

con tutti i mezzi pubblici. Ciononostante, nella fase di transizione non si potranno escludere rotture di coin-

cidenza. 

 

In linea di principio, il leader di sistema «trasporto su rotaia» reputa opportuno e importante che tutte le IT 

adeguino i loro orari sempre nelle due date di riferimento del 27 aprile e dell’11 maggio. In questo modo 

anche i clienti potranno percepire una certa continuità nel ripristino dell’offerta. 

 

La data per il ripristino dei trasporti scolastici è ancora da definire e dipende, tra le altre cose, dalla ripresa 

delle lezioni frontali nelle scuole. Stando a quanto previsto, i trasporti scolastici sospesi potranno essere 

ripristinati con un anticipo di circa tre settimane. Sono possibili decisioni differenziate a livello regionale. 

 



 
  

3/8 

N° Punto all’ordine del giorno  

I collegamenti con cadenze sovrapposte delle ore di punta, il traffico viaggiatori internazionale, i collega-

menti notturni nei fine settimana e il traffico turistico rimangono per il momento sospesi. Queste offerte sa-

ranno ripristinate in tappe successive non appena le misure della Confederazione lo consentiranno/preve-

deranno. In relazione al ripristino delle offerte turistiche come il Glacier Express o il GoPEx, soprattutto le IT 

a orientamento turistico desiderano saperne di più riguardo ai tempi e alle condizioni per la ripresa. Questi 

punti devono ancora essere chiariti con l’UFT. 

 

L’orario online continuerà a essere aggiornato due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì. Le imprese 

di trasporto dovranno quindi fornire i loro dati entro e non oltre lunedì alle 12.00 (per il mercoledì) o merco-

ledì alle 12.00 (per il venerdì). I dati trasmessi in ritardo saranno resi noti solo con la data di pubblicazione 

successiva. 

 

Condizioni quadro relative al personale per il ripristino dell’offerta dell’11 maggio 2020 

Il presupposto per il ripristino dell’offerta dall’11 maggio e per la ripresa dei trasporti scolastici è la suffi-

ciente disponibilità di personale da parte delle aziende dei trasporti pubblici. Di conseguenza, la ripresa 

dell’offerta non è stata ancora definita. Per il momento si è stabilita più che altro la direzione da seguire. Per 

quanto riguarda la disponibilità di personale, in linea di massima, i collaboratori dai 65 anni e particolar-

mente vulnerabili potranno riprendere il lavoro a partire dall’11 maggio. Le norme igieniche e di distanzia-

mento sociale saranno mantenute. Eventuali allentamenti saranno effettuati solo d’intesa con l’UFSP. 

 

Concetto di protezione TP per il ripristino 

Su incarico della Confederazione, i leader di sistema dei trasporti pubblici stanno elaborando un concetto di 

protezione per i trasporti pubblici. Entro il 26 aprile il DATEC è incaricato di presentare al Consiglio federale 

un concetto di protezione, che sarà valido dall’11 maggio. 

 

Occorre tener presente che, non appena riprenderanno i traffici di pendolari, il distanziamento sociale sui 

trasporti pubblici non potrà più essere attuato. Con l’apertura delle scuole, il numero di utenti nelle ore di 

punta subirà un’ulteriore impennata. Per questo motivo, il concetto di protezione conterrà una raccomanda-

zione sull’uso delle mascherine nei trasporti pubblici. Secondo i leader di sistema, l’acquisto delle masche-

rine, la relativa distribuzione ai clienti e l’applicazione dell’obbligo di indossarle sui trasporti pubblici non do-

vrebbero essere compito delle imprese di trasporto. Tuttavia, le aziende dei trasporti pubblici possono so-

stenere la Confederazione nell’attuazione. Adeguate misure di accompagnamento sono in fase di sviluppo. 

A tale proposito, le FFS si tengono anche in contatto con alcune ferrovie estere per beneficiare delle loro 

prime esperienze nell’uso delle mascherine e nella relativa distribuzione. Secondo Samuel Rindlisbacher, 

una comunicazione sullo stato dei lavori avverrà nella prossima teleconferenza dei leader di sistema. 

 

Secondo Cornelia Mellenberger, le due date del 27 aprile e dell’11 maggio sono cruciali e per il potenzia-

mento dell’offerta di maggio sarà fondamentale l’effettivo di personale. Per quanto riguarda il concetto di 

protezione, è importante che non sia compito degli assistenti clienti garantirne il rispetto (ad es. qualora i 

viaggiatori non dovessero indossare la mascherina). Come in generale per gli spazi pubblici, la responsabi-

lità non dovrebbe essere assunta dalle imprese di trasporto. Questa osservazione sarà fatta presente nel 

momento in cui si sottoporrà il concetto di protezione al Consiglio federale. 

 

3.2 Raccomandazioni operative 

Cornelia Mellenberger dice che ora saranno illustrati singoli temi attualmente rilevanti per le IT. 

 

Sguardo all’orario annuale 2021 

A giugno 2020 le FFS intendono fornire all’intero settore una base di pianificazione stabile per il 2021. Le 

FFS sono consapevoli del fatto che, per poter pianificare e fornire le proprie prestazioni, i numerosi partner 

dei trasporti pubblici necessitano con sufficiente anticipo di una certa sicurezza di pianificazione (sia in ter-

mini procedurali che contenutistici). 
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La bozza d’orario sarà pubblicata il 27 maggio 2020 come originariamente previsto. Nella bozza d’orario 

sarà illustrata l’offerta-obiettivo 2021, nella consapevolezza che a dicembre non sarà possibile un cambia-

mento d’orario completo. Sui quadri d’orario sarà pertanto indicato che la data degli adeguamenti sarà sta-

bilita in un secondo momento. Ciononostante, le IT sono invitate a portare avanti i lavori di preparazione al 

fine di garantire, come di consueto, una bozza d’orario di alta qualità. In questo modo il settore potrà assi-

curare un’offerta-obiettivo 2021 coerente e orientata alla clientela con coincidenze garantite. Con la bozza 

d’orario, la popolazione potrà esprimere la propria opinione entro il 16 giugno 2020 nel quadro della proce-

dura di consultazione ordinaria. Su tale base, i Cantoni e le imprese di trasporto potranno perfezionare l’of-

ferta-obiettivo 2021 nel corso dell’estate. 

 

Per il passaggio all’orario 2021, entro maggio le FFS chiariranno con traccia.ch gli step procedurali e tecnici 

previsti per la pianificazione delle tracce sulle reti a scartamento normale. In effetti, è necessaria una solu-

zione pragmatica per l’ordinazione e l’assegnazione di tracce dal 13 dicembre 2020 fino al raggiungimento 

dell’offerta-obiettivo completa 2021. Questa soluzione sarà concordata con l’UFT e traccia.ch fornirà infor-

mazioni al riguardo entro la fine di aprile. 

 

Parallelamente, entro giugno le FFS definiranno quali adeguamenti dell’offerta saranno effettuati sia nel 

traffico viaggiatori che nel traffico merci con le relative date. A tale scopo, il completamento dei lavori nei 

tempi previsti e la disponibilità di personale e materiale rotabile saranno rivalutati a metà maggio. La comu-

nicazione globale avverrà a giugno. 

 

Cornelia Mellenberger afferma che le FFS sono consapevoli del fatto che attualmente non è possibile for-

nire informazioni complete, né a livello contenutistico né a livello procedurale. FFS Infrastruttura, che ha la 

rispettiva leadership di sistema, FFS Viaggiatori e l’UFT si stanno dedicando al tema con grande impegno e 

ringraziano tutte le parti interessate per la comprensione. 

 

Attività di controllo / rilevamento delle frequenze 

Le FFS hanno avviato una pianificazione dettagliata per la ripresa delle attività di controllo dei biglietti e di 

rilevamento delle frequenze / ripartizione degli introiti. A dipendenza delle decisioni del Consiglio federale e 

delle misure che ne deriveranno per il ripristino dell’offerta TP, in occasione della prossima teleconferenza 

dei leader di sistema del 24 aprile verranno presentate proposte concrete sulla procedura di controllo nel 

traffico regionale e sul rilevamento delle frequenze. 

 

Abbonamenti: condiscendenza 

Settimana scorsa il consiglio strategico ha deciso la soluzione condiscendente per i clienti titolari di un ab-

bonamento, attualmente al vaglio delle imprese di trasporto nell’ambito di un sondaggio generale. 

 

Sono in atto i lavori preparatori per l’implementazione della soluzione illustrata nell’ultima teleconferenza. 

Cornelia Mellenberger esorta le imprese di trasporto a partecipare al più presto al sondaggio generale affin-

ché si possa giungere in tempi brevi a una decisione praticabile. 

 

Riscontri riguardanti la regola di condiscendenza 

I mass media hanno ripreso piuttosto in sordina la comunicazione riguardante la regola di condiscendenza 

per i clienti titolari di un abbonamento, considerandola una soluzione di compromesso moderata. Per 

quanto attiene alle reazioni dei clienti, il Contact Center FFS, gli sportelli e il Servizio clienti FFS hanno rice-

vuto molte reazioni sulla condiscendenza e sul deposito. Alcuni titolari del metà-prezzo lamentano la man-

canza di condiscendenza, ma si tratta di una carta per agevolazioni e non di un titolo di trasporto. Va tutta-

via sottolineato che molti titolari di AG rinunciano spontaneamente alla soluzione di condiscendenza, es-

sendo già soddisfatti della soluzione di deposito, e forniscono feedback positivi. 

 

Cornelia Mellenberger ringrazia tutte le parti coinvolte per gli enormi sforzi profusi, in particolare i servizi di 

Alliance SwissPass, i membri del consiglio strategico e tutte le imprese di trasporto che hanno già risposto 

favorevolmente al sondaggio generale. 
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Attivazione degli AG depositati 

Attualmente sono depositati all’incirca 160 000 AG. Oltre il 50 percento degli AG è stato depositato retroatti-

vamente dal 17-19 marzo e verrà quindi riattivato automaticamente al più tardi dal 20 aprile. Dati il periodo 

di deposito massimo di 30 giorni e la proroga del lockdown fino al 27 aprile 2020, circa 40 000 titolari di AG 

potrebbero chiedere un’attivazione anticipata del loro abbonamento dal 27 aprile. Il Contact Center FFS è 

in grado di smaltire questo volume in tre giorni lavorativi. Il modo in cui i viaggiatori interessati saranno trat-

tati in questa fase intermedia sarà oggetto di un’ulteriore informazione. 

 

Condiscendenza per biglietti singoli 

Ad oggi i biglietti singoli erano interamente rimborsabili fino al 30 aprile, e in tal senso il settore si è dimo-

strato molto condiscendente. Questa regola di condiscendenza per i biglietti singoli del traffico nazionale 

sarà mantenuta fino al 10 maggio. Entro questa data, la maggior parte dell’offerta dovrebbe tornare allo 

stato 2020. 

 

La regola di condiscendenza attualmente vigente per i biglietti singoli del traffico viaggiatori internazionale 

sarà prolungata fino al 31 maggio 2020 (anziché il 30 aprile). La regola di condiscendenza per i biglietti sin-

goli del traffico viaggiatori internazionale è dunque la seguente: «I biglietti acquistati prima del 14 marzo 

2020 con date di viaggio fino al 31 maggio 2020 vengono rimborsati gratuitamente». Il mantenimento della 

condiscendenza è particolarmente importante per il traffico viaggiatori internazionale, che ha fino a sei mesi 

di termine di prevendita. I biglietti nazionali hanno un termine di prevendita di soli due mesi, e solo pochi 

clienti avevano acquistato già entro metà marzo dei biglietti per il mese di maggio. 

 

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

 

3.1 Disposizioni 

 

Disposizioni sull’orario 

Ad integrazione del «trasporto su rotaia», Christa Hostettler illustra il concetto di ritorno all’orario regolare 

nel trasporto su strada; a tale proposito è stato fornito un set di slide. 

Valgono le seguenti disposizioni: 

• in linea di principio, il trasporto su strada manterrà l’orario ridotto fino al 10 maggio 2020. Saranno in 

parte necessari e possibili rafforzamenti puntuali dove c’è un aumento dei viaggiatori. 

• Traffico locale e traffico regionale viaggiatori su strada: a partire dall’11 maggio si applicherà nuova-

mente l’orario regolare. Si tratta di una disposizione. Per questo termine si dovrà pertanto assicurare 

l’offerta ordinata. 

• Nella fase transitoria vale quanto segue: sotto la responsabilità individuale delle IT, le offerte del traffico 

locale potranno essere densificate o l’orario regolare potrà essere ripreso anche prima (soprattutto i tra-

sporti urbani). 

• In quanto leader di sistema, AutoPostale è consapevole della necessità di ripristinare determinate linee 

del traffico regionale viaggiatori. In questi casi, è assolutamente necessario prendere accordi a livello 

locale. Occorre garantire che il traffico locale non venga «travolto» da portatori di coincidenza del traf-

fico regionale. Ecco perché, in linea di principio, l’11 maggio è la data di riferimento per il traffico regio-

nale. È necessario rispettare la successione traffico locale prima, traffico regionale poi. 

• Trasporto di scolari: qui si riparte più velocemente del previsto. Le scuole dell’obbligo riapriranno 

l’11 maggio. Ciò significa che i trasporti di scolari che erano stati sospesi dovranno circolare nuova-

mente. Il leader di sistema raccomanda di avviare la pianificazione. Il Consiglio federale si è riservato di 

decidere in via definitiva il 29 aprile. 

• Per quanto attiene al trasporto di scolari effettuato con il servizio di linea, va fatta una distinzione poi-

ché, ad esempio, non è ancora necessario consolidare l’offerta per le scuole medie superiori e le uni-
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versità, poiché gli istituti post-obbligatori rimarranno chiusi fino all’8 giugno. Le IT locali sono nella posi-

zione migliore per valutare, in base alla decisione del Consiglio federale, se poter mantenere l’orario 

festivo a livello locale. 

• Per il momento, i trasporti turistici e le offerte notturne rimangono pertanto sospesi: il Consiglio federale 

non si è ancora espresso in merito all’apertura di queste offerte. Lo farà solo in uno dei prossimi incon-

tri; le IT verranno informate a tempo debito. 

• Collegamenti transfrontalieri, in particolare traffico di pendolari: non si sa ancora come evolveranno, per 

il momento non ci sono cambiamenti. Non ci si aspetta un’apertura coordinata, che potrà invece variare 

da Paese a Paese. Rimane in vigore l’attuale regime (le imprese circolano solo fino alla frontiera). 

 

La slide 4 riporta un sunto grafico di questo concetto. Secondo Christa Hostettler, le informazioni importanti 

sono due: in primo luogo, il Consiglio federale ha chiarito che la seconda fase di ripresa dall’11 maggio po-

trà funzionare solamente insieme ai trasporti pubblici. È quindi necessaria l’offerta nella sua integralità. 

 

In secondo luogo, il concetto di protezione commissionato dal Consiglio federale è una componente impre-

scindibile della seconda fase di apertura. Questo mandato al settore è la prova della fiducia riposta nei tra-

sporti pubblici. Il concetto di protezione entrerà in vigore l’11 maggio e poggerà soprattutto sulla responsa-

bilità individuale dei viaggiatori – come già avviene nei Paesi vicini. Le IT non dovrebbero promuovere solu-

zioni proprie e attendere il concetto di protezione. Attualmente il leader di sistema presume che le masche-

rine ed eventualmente le app per il monitoraggio sociale avranno un ruolo in questa fase. Ulteriori informa-

zioni seguiranno la prossima settimana. L’informazione alla clientela è aggiornata tempestivamente e ven-

gono messi a disposizione modelli di comunicazione appropriati. 

 

Disposizioni per la protezione del personale 

Tutte le disposizioni per la protezione del personale restano in vigore: 

• le porte anteriori poste nei pressi del personale conducente restano chiuse; 

• la vendita dei biglietti da parte del personale conducente è sospesa; la questione del denaro contante 

sarà affrontata dai TP nel quadro del concetto di protezione; 

• sbarramento della prima fila di sedili: per ora invariato; si mette dunque in conto che i viaggiatori dispor-

ranno di meno spazio. Anche questa questione verrà affrontata nel concetto di protezione; 

• distanziamento sociale e rispetto delle norme igieniche in tutti i locali di servizio e nelle pause: a tale 

proposito il Consiglio federale ha precisato l’Ordinanza 2 Covid-19 a seguito delle trattative con i sinda-

cati. Il link all’ordinanza sarà fornito con il prossimo bollettino; 

• per il momento rimane sospeso anche il controllo dei biglietti. L’impiego dei controllori sarà trattato 

nell’ambito del concetto di protezione TP. È possibile che in una prima fase il personale di controllo 

venga impiegato in modo leggermente diverso – ad esempio come «ambasciatore» del concetto di pro-

tezione – e solo in un secondo tempo vengano nuovamente introdotti controlli rigorosi. La priorità è che 

sui trasporti pubblici i clienti si sentano al sicuro e riacquistino fiducia. 

 

Se tutte le misure di protezione saranno rispettate – e solo allora – i TP potranno richiamare in servizio le 

persone dai 65 anni e particolarmente vulnerabili. Tuttavia, le persone che non desiderano lavorare po-

tranno comunicarlo al datore di lavoro. L’IT potrà richiedere un certificato medico. AutoPostale sta rice-

vendo molti riscontri di persone che desiderano tornare al lavoro. 

 

Perciò, dovreste poter disporre nuovamente della maggior parte del personale viaggiante. Questo dovrebbe 

facilitare l’introduzione dell’orario regolare. 

 

Se un’IT non dovesse disporre di personale a sufficienza, le possibilità sono due: 

• sospendere determinate corse indicandole nell’orario; questo è possibile anche dopo l’11 maggio, se 

giustificato dalla situazione sul fronte del personale; 

• adottare la procedura definita dall’UFT; in tal caso l’annuncio è gestito tramite manager delle perturba-

zioni. 
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Non sarà sempre possibile circolare secondo l’orario regolare. È quindi molto importante che gli orari online 

siano costantemente aggiornati e che le IT forniscano informazioni sullo stato attuale anche sulle proprie 

pagine web. 

 

3.2 Raccomandazioni e informazioni operative 

Formazioni 

Le formazioni sono fondamentali affinché il settore possa mantenere l’organico. Una settimana fa, il leader 

di sistema ha presentato all’UFSP una richiesta dettagliata e giustificata in cui si mostra come i vari corsi di 

formazione possano essere svolti in sicurezza osservando misure di protezione particolari. Nella richiesta si 

sostiene inoltre che, rientrando nelle infrastrutture critiche, i TP vanno trattati in maniera diversa rispetto ad 

esempio alle scuole guida private. Purtroppo, ad oggi l’UFSP non ha ancora risposto alla richiesta. Il tema è 

chiaramente rilevante e sarà quindi sottoposto anche all’attenzione del Consiglio federale. 

 

Prossimi passi 

Domani AutoPostale invierà alle imprese un altro bollettino che riprenderà il contenuto del set di slide. Ulte-

riori informazioni sul concetto di protezione seguiranno la prossima settimana. Sulla pagina Internet le FAQ 

e le informazioni per i clienti sono regolarmente aggiornate. Eventuali domande possono essere indirizzate 

a: covid-info@postauto.ch. 

 

Christa Hostettler ringrazia il settore per l’enorme impegno, i feedback positivi e anche la grande volontà di 

superare insieme questa crisi. 

 

Secondo Cornelia Mellenberger, è importante distinguere le attività in corso. Da un canto, i leader di si-

stema sono stati incaricati dalla Confederazione di elaborare il summenzionato concetto di protezione. 

Quest’ultimo è particolarmente necessario perché nei TP non è possibile mantenere la distanza sociale. Il 

concetto di protezione verrà presentato al Consiglio federale dalla consigliera federale Sommaruga. D’altra 

parte, sulla scia del ritorno all’orario regolare è in atto un progetto svincolato dal concetto di protezione volto 

a ristabilire la fiducia nei TP. Tale progetto abbraccia aspetti come la pulizia, il processo di controllo e un’ul-

teriore serie di misure che le IT potranno attuare in base alla loro situazione specifica come decisione im-

prenditoriale. Le due attività devono quindi essere trattate in modo diverso. 

 

 

   

4 Comunicazione 
Jürg Grob commenta la situazione generale. A livello di media la situazione è tranquilla e i trasporti pubblici 

continuano a non essere al centro dell’interesse del pubblico. Il lavoro ridotto è stato il principale argomento 

di discussione nella prima metà della settimana e i media si sono concentrati sulla divergenza d’opinioni tra 

UFT e SECO. L’allentamento delle misure restrittive sta dominando il panorama mediatico, ma gli aspetti 

specifici ai TP sono trattati in modo piuttosto marginale. Il concetto di protezione viene menzionato e il fatto 

che questo non sia ancora stato definito porta i media a chiedersi se sui trasporti pubblici sarà obbligatorio 

indossare la mascherina. 

 

Era già stato deciso di comunicare in modo passivo e di rispondere unicamente alle richieste. Abbiamo ri-

cevuto un numero gestibile di richieste relative al concetto di protezione e al ritorno all’orario regolare. 

 

Jürg Grob precisa che la prossima settimana FFS e AutoPostale, in qualità di leader di sistema, pubbliche-

ranno d’intesa con l’UFT un comunicato stampa con i dettagli riguardanti il ripristino dell’offerta. Quest’ul-

timo verrà pubblicato presumibilmente martedì o mercoledì. 

 

Il concetto riguardante le misure di protezione verrà accolto con forte interesse. Si stanno valutando i tempi 

e le modalità per la comunicazione. 
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È inoltre in fase di elaborazione un piano di ripristino dell’orario a partire dal’11 maggio con svariate misure; 

seguirà un’informazione dettagliata. 

 

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.autopostale.ch/covid-info. 

 

 

   

5 Prossimi passi 
 
Teleconferenza dei committenti: 

la prossima teleconferenza dei committenti si terrà lunedì 20 aprile dalle 13.00 alle 13.45. 

 

Teleconferenza dei leader di sistema: 

la prossima teleconferenza dei due leader di sistema «trasporto su strada» e «trasporto su rotaia» si terrà 

venerdì 24 aprile 2020 alle 14.00. 

 

Cornelia Mellenberger ringrazia Samuel Rindlisbacher per le sue esposizioni sulla ripresa dell’offerta, Chri-

sta Hostettler per le spiegazioni sulla leadership di sistema «traffico su strada» e Jörg Grob per le informa-

zioni in merito alla comunicazione. 

 

Le IT possono rivolgere eventuali domande e suggerimenti sul tema a TeamP@sbb.ch. 

 

Cornelia Mellenberger ringrazia i rappresentanti del settore per l’ottima collaborazione e le soluzioni prag-

matiche e augura a tutti un fine di settimana di meritato riposo. 

   

  

 
 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger; Didier Burgener – 17 aprile 2020 
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http://www.autopostale.ch/covid-info
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