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Verbale. 
3° rapporto delle misure prescritte per il coronavirus del 20 marzo 2020 

 

Data, ora  20 marzo 2020, 16.15-16.50, conferenza telefonica Swisscom 

Presidenza  Cornelia Mellenberger, s.to direttore FFS Viaggiatori 

Relatori  Samuel Rindlisbacher, Produzione ferroviaria FFS, punto all’ordine del giorno 2.1 
Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punto all’ordine del giorno 3 
Olivier Dischoe, Comunicazione FFS, punto all’ordine del giorno 4 

Partecipanti  CEO/direttori, direttori dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su rotaia e su strada, 
membri del consiglio strategico, membri delle commissioni KoM, CoD, KKV, KIT 
nonché rappresentanti dell’UFT, CTP, segretariato di Alliance SwissPass, UTP 

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 

N° Argomento all’ordine del giorno  

0 Saluto 
 Augurandosi che stiano tutti bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti. Ringrazia 

per l’ottima e proficua collaborazione soprattutto in questa fase, impegnativa per tutti a livello lavo-

rativo e per molti anche nella vita privata. Tutti si trovano ad affrontare circostanze straordinarie e 

ovunque si percepisce un grandissimo impegno. 

 

Su richiesta del leader di sistema «trasporto su strada», la comunicazione nel rapporto del leader di 

sistema «trasporto su rotaia» viene integrata tramite un punto all’ordine del giorno aggiuntivo. Corne-

lia Mellenberger dà quindi il benvenuto a tutti i rappresentanti delle aziende di autobus e tram e in par-

ticolare a Christa Hostettler di AutoPostale (leader di sistema «trasporto su strada»), che curerà il 

punto all’ordine del giorno 3 in merito alla leadership di sistema «trasporto su strada». 

 

L’ordine del giorno è stato sottoposto ai partecipanti e comprende: 

 

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

2. Leadership di sistema «trasporto su rotaia» 

(FFS) 

    2.1. Disposizioni 

           (diradamento dell’offerta, fase III) 

    2.2. Raccomandazioni operative 

    2.3. Risposte a domande selezionate 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

 

Resp.: Samuel Rindlisbacher, Produzione ferro-

viaria FFS 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

3. Leadership di sistema «trasporto su strada» 

(AutoPostale) 

Resp.: Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Comunicazione Resp.: Marc Olivier Dischoe, Comunica-

zione FFS 

5. Passi successivi Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

 

Visto l’elevato numero di partecipanti, non è più possibile raccogliere le domande e rispondere diretta-

mente nel rapporto. Tuttavia, le risposte saranno fornite il più rapidamente possibile tramite gli indirizzi 

e-mail comunicati, secondo il processo abituale. 

 

 

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 
 
Il Consiglio federale ha appena informato in merito all’aggravarsi della situazione. L’offerta di base dei 
trasporti pubblici rimane assicurata e stabile. Tuttavia, a causa delle misure di protezione adottate, per 



 
  

2/5 

N° Argomento all’ordine del giorno  

molte aziende la situazione del personale è impegnativa. Alcuni Cantoni hanno già ordinato misure 
supplementari. La situazione in Ticino è particolarmente critica.  
In linea di principio, i media stanno riportando le informazioni in modo oggettivo; i trasporti pubblici 
non sono nel mirino e stanno agendo in modo compatto come settore. 
 
A causa della particolare situazione, ci sono ancora molte domande senza risposta che vengono co-
stantemente chiarite dai leader di sistema, se necessario in consultazione con le autorità e gli organi-
smi del settore.   

 

2 Leadership di sistema «trasporto su rotaia» 

 

2.1 Disposizioni 
 
Riduzione dell’offerta 
Samuel Rindlisbacher di Produzione ferroviaria FFS spiega il concetto di produzione ridotto sino 
alla fase III inclusa. 
Le prime due fasi I e II sono state disposte a inizio settimana e l’attuazione procede secondo i piani. 
Questo venerdì è stata ordinata la fase III con due ulteriori provvedimenti di diradamento.  
 
Gli altri diradamenti nel traffico regionale e a lunga percorrenza FFS sono pronti e vengono disposti 
come di seguito indicato.  

• Ulteriori diradamenti dell’offerta ZVV dal 30 marzo 2020  
− Soppressione S42 Zürich–Othmarsingen–Muri 
− Soppressione S19 Koblenz–Pfäffikon ZH (ora soppressione totale)  
− Elaborazione di ulteriori misure di diradamento per un’attuazione successiva  

 

• Diradamento del traffico a lunga percorrenza dal 2 aprile 2020 
− Soppressione Zürich–Luzern–Zürich (n° treno 2600-2649)  

▪ Ora cadenza oraria 
− Soppressione Olten–Wettingen–Olten (4750-4799)  

▪ Collegamenti alternativi S-Bahn 
− Soppressione parziale IC 1 Fribourg–Genève Aéroport–Fribourg (700-749), da cui ri-

sulta una cadenza oraria Fribourg–Lausanne 
  
I grafici di rete del traffico a lunga percorrenza nazionale continuano a essere pubblicati anche nella 
fase III. Nel traffico regionale si rinuncia a singoli grafici di rete in quanto l’onere manuale è enorme e 
le risorse di pianificazione devono essere concentrate sull’attuazione. 

 

Cornelia Mellenberger ricorda che il settore sta attuando il più grande cambiamento d’orario della sto-

ria. L’orario transitorio, elaborato dalle FFS e approvato dall’UFT giovedì, rimane in vigore fino 

al 26 aprile 2020. L’attuazione di questo orario transitorio avviene gradualmente, tenendo conto delle 

capacità di pianificazione disponibili.  

 

Nell’attuare i principi, le singole imprese di trasporto devono sempre garantire le coincidenze con il 

traffico a lunga percorrenza. I rispettivi documenti (concetto di diradamento, pacchetti di lavoro, grafici 

di rete fase I e fase II e informazioni sulla fase III) sono pubblicamente accessibili sulla homepage.  

 

Eventuali esigenze importanti o richieste significative di adeguamento a livello regionale possono es-

sere inoltrate con relativa motivazione al responsabile dell’Ufficio cantonale dei trasporti pubblici com-

petente. Se rilevanti per le FFS, quest’ultimo le presenta in forma consolidata al responsabile regio-

nale FFS (come per le fasi I e II).  

Le FFS esaminano e decidono in merito a queste importanti e significative richieste di adeguamento 

in relazione alla fase III dell’orario transitorio in collaborazione con l’UFT.  
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Le richieste di adeguamento dell’offerta che esulano dai principi definiti (ad es. cadenza inferiore a 

quella oraria; mancato assicuramento dei collegamenti mattutini o serali ecc.) vanno presentate tra-

mite una domanda formale all’UFT (Regula Herrmann).  

A partire da domenica 22 marzo 2020, l’orario online viene aggiornato quotidianamente. Durante la 

fase di transizione fino a giovedì 26 marzo, l’orario online del giorno successivo viene aggiornato en-

tro e non oltre le 20.00 della sera precedente.  

 

Condiscendenza 

Il settore ha reagito insieme prontamente e, sino a fine aprile, prevede misure di piena condiscen-

denza per i titoli di trasporto singoli.  

 

Negli ultimi giorni sono state poste soprattutto domande sulle misure di condiscendenza per gli abbo-

namenti. Questo tema è ora al centro dell’attenzione. Eventuali misure di condiscendenza in questo 

ambito hanno notevoli ripercussioni e, quindi, è importante un’attenta ponderazione. In particolare, è 

necessario chiarire anticipatamente come garantirne la gestione a livello tecnico e di personale. La 

durata della crisi attuale è difficile da prevedere ed è necessario valutarne le ripercussioni finanziarie 

(per capire l’ordine di grandezza: due mesi di condiscendenza AG equivarrebbero a un importo di 

condiscendenza pari a circa 200 milioni di franchi).  

Insieme al settore dei trasporti pubblici, all’UFT e ad Alliance SwissPass, si stanno discutendo le varie 

possibilità. Sotto la guida di Alliance SwissPass, si stanno cercando soluzioni anche per gli abbona-

menti di comunità. Soluzioni individuali andrebbero evitate anche nell’interesse dei clienti. 

 

Deposito dell’AG 

Il Contact Center di Briga delle FFS è inondato di richieste in merito al deposito dell’AG. In tutta rispo-

sta, le FFS hanno approntato un nuovo modulo di contatto che consente di procedere digitalmente al 

deposito dell’AG:  

https://www.sbb.ch/it/abbonamenti-e-biglietti/abbonamenti/ag/panoramica-ag-swisspass/depositate-

vostro-ag.html 

 

Tutte le imprese di trasporto sono pregate di indirizzare i clienti verso questo modulo. 

 

Assortimento dei prodotti risparmio e marketing 

Da giovedì 19 marzo 2020 e quindi dall’inizio dell’orario ridotto, si è deciso di sospendere tempora-

neamente le vendite dei biglietti risparmio e delle carte giornaliere risparmio. Le vendite sono inter-

rotte per tutta la durata dell’orario ridotto fino al 26 aprile 2020. Tutti i biglietti già acquistati manten-

gono la loro validità. 

 

Le attività di marketing sono sospese. 

 

2.2. Raccomandazioni 

 

Servizio sostitutivo in caso di lavori 

In caso di servizio sostitutivo di autobus per lavori di costruzione, la responsabilità spetta sempre al 

gestore dell’infrastruttura (secondo i processi e le competenze abituali). 

 

Lavoro ridotto 

• La decisione in merito alla concessione del lavoro ridotto spetta ai Cantoni.  
• Il datore di lavoro è tenuto a segnalare preventivamente il lavoro ridotto all’ufficio cantonale com-

petente. Quest’ultimo risponde anche alle eventuali domande riguardo al diritto al lavoro ridotto. 
L’elaborazione della segnalazione preventiva spetta all’ufficio del Cantone in cui si trova l’azienda 
o l’unità interessata.  

https://www.sbb.ch/it/abbonamenti-e-biglietti/abbonamenti/ag/panoramica-ag-swisspass/depositate-vostro-ag.html
https://www.sbb.ch/it/abbonamenti-e-biglietti/abbonamenti/ag/panoramica-ag-swisspass/depositate-vostro-ag.html
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• È possibile trovare maggiori informazioni ai seguenti link: 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html 

 

Sospensione degli esami medici, delle licenze di condurre e dei certificati 
L’UFT ha inviato una lettera su questo tema alle IT. Si prega di attenersi alle disposizioni dell’UFT. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare per la tempestiva e chiara comunicazione. 
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Leadership di sistema «trasporto su strada» (AutoPostale) 
 
Precisazioni sull’orario concordate con l’UFT 

Christa Hostettler comunica che la riduzione dell’orario prevista sino a fine marzo viene attuata senza 

modifiche. Le imprese di trasporto su strada garantiscono l’orario nel quadro delle loro possibilità. In 

caso di impossibilità a mantenere l’orario ridotto a causa di malattia del personale necessario per 

l’esercizio, valgono le seguenti priorità:  

 

mantenimento dei collegamenti mattutini e serali; mantenimento dei collegamenti sul mezzogiorno.  

Le aziende decidono in merito all’impiego delle loro risorse di personale. È meglio sopprimere una 

corsa che mettere a rischio la salute dei conducenti. A tale proposito, occorre mettere in conto possi-

bili rotture di coincidenze e lunghi tempi di attesa.  

 

Le imprese di trasporto su strada non devono richiedere autorizzazioni in caso di scostamenti. Tutta-

via, in caso di ulteriori riduzioni dell’offerta, va sempre rispettato l’obbligo di segnalazione all’UFT.  

 

Prendete le decisioni necessarie in scienza e coscienza. Sappiamo che state facendo del vostro me-

glio e vi ringraziamo per questo.  

Limitazioni degli spostamenti 
Finora il Consiglio federale non ha imposto alcuna limitazione degli spostamenti. Qualora si arri-
vasse a questo punto, i conducenti dovranno munirsi di una certificazione per recarsi al lavoro. Elabo-
reremo già questa certificazione in modo da tenerci pronti a questo scenario. In questo modo pos-
siamo garantire la necessaria sicurezza e il necessario supporto al personale conducente.  

 

Disposizioni 

Tutte le disposizioni sono state comunicate nei bollettini del leader di sistema «trasporto su strada» e 

sono disponibili al sito Internet www.postauto.ch/covid-info. Ribadiamo ancora una volta le seguenti 

indicazioni.  

Informazioni per i clienti  

Al sito web è disponibile una voce «Informazioni per i clienti» (https://covid-info.postauto.ch/de/#kun-

deninformationen). Qui sono disponibili regolamenti della comunicazione e template per l’informa-

zione alla clientela (Social Distancing, orario, annunci, informazioni per gli schermi e avvisi per le fer-

mate). I template sono disponibili in tedesco, francese e italiano.  

Esercizio/personale  
- Per il personale di guida sono già state disposte varie agevolazioni. I corsi OAut vengono so-

spesi e le licenze sono automaticamente valide fino al 30 settembre. Gli esami medici non 
vanno eseguiti. Sono in corso chiarimenti in merito alla pratica minima di guida del personale 
temporaneo nel settore tranviario.  

 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
http://www.postauto.ch/covid-info
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen


 
  

5/5 

N° Argomento all’ordine del giorno  

L’UFSP ha effettuato una precisazione per il personale conducente con più di 65 anni. Queste 

persone possono continuare a lavorare se non appartengono a un gruppo a rischio, se soddi-

sfano i requisiti della medicina dei trasporti e se si sentono in buona salute. Personale già in 

pensione non può essere richiamato.  

- L’UFT ha allestito un Foglio informativo concernente l’applicazione della LDL durante la situa-
zione straordinaria. Questo documento informa in merito alle eccezioni della LDL.  

Esercizio/veicoli  
- Quanto all’immatricolazione dei veicoli, è prevista una decisione dell’USTRA per martedì pros-

simo che sarà valida in tutta la Svizzera.  

- Il conteggio dei passeggeri non dev’essere mantenuto. In questo modo è possibile agevolare 
la disposizione dei veicoli.  

Vi preghiamo inoltre di prestare attenzione al prossimo bollettino #9. Le nuove ordinanze e schede 

informative saranno pubblicate sulla homepage e i rispettivi link inseriti nel bollettino. 

Ruolo AutoPostale regioni 

I responsabili regionali di AutoPostale non ricoprono alcuna funzione nel quadro della leadership di 

sistema. In caso di richieste, vi preghiamo di rivolgervi direttamente al leader di sistema Auto-

Postale Svizzera.  

Tuttavia, anche in relazione alla riduzione dell’orario, il coordinamento operativo e il sostegno reci-

proco delle imprese di trasporto sul posto sono necessari e auspicabili. 
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Comunicazione  
Trovate tutte le informazioni alla homepage del leader di sistema «trasporto su rotaia» www.ffs.ch/co-

vid-info e del leader di sistema «trasporto su strada» www.postauto.ch/covid-info.  
 
Oliver Dischoe spiega che i media stanno riportando le informazioni in modo oggettivo. Dopo la comu-
nicazione attiva degli ultimi giorni, nei prossimi giorni si tornerà a una comunicazione più passiva. 
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Passi successivi 

I lavori sono incentrati sulla riduzione dell’offerta. Per il momento non si prevedono decisioni di rilievo. 
Pertanto, la call verrà portata avanti con cadenza settimanale e il prossimo rapporto si terrà il 
27 marzo alle 14.00. In caso di modifiche significative, provvederemo ad adeguare nuovamente i ter-
mini. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 
 
In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi per iscritto: 

• per il settore «trasporto su rotaia» a TeamP@sbb.ch 

• per il settore «trasporto su strada» a covid-info@postauto.ch 

• per il diradamento dell’offerta a xzafk@sbb.ch. 

Cornelia Mellenberger conclude il 3° rapporto: in questo periodo tutte le parti coinvolte sono messe a 
dura prova. Nella fase attuale, è ancora importante garantire e mantenere la calma e la stabilità nel 
sistema. Cornelia Mellenberger ringrazia per l’enorme impegno su tutti i fronti nell’interesse dei tra-
sporti pubblici e dei clienti. 

   

  

 
 

Per il verbale del 20 marzo 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
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