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Verbale. 
4° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 27 marzo 2020 

 

Data, ora  27.3.2020, ore 14.00-14.45, conferenza telefonica 

Presidenza  Cornelia Mellenberger, responsabile FFS Lunga percorrenza 

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

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

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 

N. Argomento all’ordine del giorno  

0 Saluto 
 

Augurandosi che tutti stiano bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti a que-

sto quarto rapporto. La situazione richiede a tutte le aziende di riorganizzarsi e, allo stesso 

tempo, di garantire il regolare svolgimento dell’esercizio e assicurare ai collaboratori, soprattutto 

nell’esercizio, le migliori condizioni possibili e la necessaria protezione per svolgere adeguata-

mente il loro lavoro. 

La quotidianità di tutti è scandita dalle teleconferenze e tutti sono confrontati con compiti impe-

gnativi che richiedono un grande coordinamento all’interno del settore e con le autorità. Ciò 

rende ancora più notevole la qualità della collaborazione, che è fluida e per la quale Cornelia 

Mellenberger ringrazia tutti. 

Nel frattempo è stato possibile chiarire con l’UFT l’integrazione delle compagnie di navigazione 

con funzione di collegamento: finora non erano assegnate ad alcuna leadership di sistema e in 

futuro faranno parte della leadership di sistema del trasporto su strada. Pertanto, tutti i rappre-

sentanti di queste imprese sono invitati a questo e ai futuri rapporti; diamo quindi loro un calo-

roso benvenuto. 

Nella riunione odierna saranno fornite nuovamente informazioni da parte dei leader di sistema 

del trasporto su rotaia, FFS, e su strada, AutoPostale. Christa Hostettler tratterà, per la leader-

ship di sistema «trasporto su strada», il terzo punto all’ordine del giorno. Jürg Grob informerà 

sulla situazione nella comunicazione. 

L’ordine del giorno del 4° rapporto è già stato precedentemente inviato per e-mail. 

 

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

2. Leadership di sistema «trasporto su rotaia»  

 (FFS) 

2.1. Disposizioni 

2.2. Raccomandazioni operative 

Resp.: Cornelia Mellenberger, FFS 

3. Leadership di sistema «trasporto su  

 strada» (AutoPostale) 

3.1. Disposizioni 

3.2. Raccomandazioni operative 

Resp.: Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Comunicazione Resp.: Jürg Grob, FFS 

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

 

La situazione è caratterizzata dal fatto che dallo scorso venerdì la Confederazione non ha ema-

nato alcuna nuova regola. L’esercizio nei TP è stabile, l’offerta di base continua ad essere ga-

rantita e le riduzioni avvengono gradualmente in base ai piani comunicati. 

La situazione generale rimane tuttavia tesa. Si continua a registrare un aumento dei malati. Dal 

punto di vista del settore si conferma che le riduzioni attuate nell’offerta sono necessarie allo 

scopo di poter mantenere l’operatività. 

 
 

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

 

2.1 Disposizioni 

 

Riduzione dell’offerta 

a partire dal 30 marzo si attuano i diradamenti nel traffico regionale e nel traffico a lunga percor-

renza della fase III, di cui i partecipanti al rapporto del 20 marzo 2020 sono già stati in parte in-

formati. 

In merito al diradamento, l’aggiunta più significativa riguarda in particolare il traffico regionale 

nella Svizzera romanda, che è stata recapitata alle imprese lunedì scorso. A partire dal 30 

marzo ci saranno ulteriori diradamenti nella Svizzera romanda: 

• soppressione parziale Lausanne–Grandson 

• soppressione parziale Lausanne–Vallorbe 

• soppressione parziale Lausanne–Palézieux 

• soppressione parziale Villeneuve–Allaman–Lausanne 

Inoltre, con l’approvazione dell’UFT nell’area di Basilea e Sciaffusa a partire dal 30 marzo sa-
ranno attuate le seguenti quattro misure supplementari: 

• sulla linea Basel Badischer Bahnhof–Zell im Wiesental le fermate di Riehen e Riehen Nie-
derholz non sono servite. 

• Il traffico ferroviario è sospeso tra Waldshut e Koblenz. 

• Sulla linea Zürich–Schaffhausen le fermate di Jestetten e Lottstetten non sono servite. 

• Il traffico sulla linea Erzingen–Singen è limitato sulla sezione di tratta Wilchingen-Hallau–
Thayngen. 

Analogamente alle ultime tre fasi concettuali, in caso di esigenze importanti o di richieste di ade-

guamento sostanziali le imprese possono presentare richieste motivate ai responsabili cantonali 

competenti in materia di trasporti pubblici, i quali presenteranno all’UFT e alle FFS le questioni 

di rilevanza prioritaria o importanti per le FFS con una richiesta formale. 

Aggiornamento dell’orario 

Nelle ultime due settimane sono stati elaborati a pieno ritmo e pubblicati quotidianamente 

nell’orario online tutti i cambiamenti dell’orario nei TP in Svizzera. Nel frattempo non sono prati-

camente più giunte modifiche, per cui a partire da settimana prossima (e fino a nuovo avviso) si 

procederà con l’aggiornamento il mercoledì e venerdì di ogni settimana, conformemente alla co-

municazione del 16 marzo 2020. Aggiornamenti supplementari saranno effettuati solo in casi ec-

cezionali di urgenza. 
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2.2. Raccomandazioni operative 

Durante la settimana abbiamo ricevuto alcune domande, a proposito delle quali i leader di si-

stema forniscono le seguenti raccomandazioni: 

Punti vendita 

La presenza nei Centri viaggiatori va adattata in base alla situazione. Una chiusura generaliz-

zata di tutti i Centri viaggiatori non è realizzabile viste le attuali esigenze della clientela riguardo 

a domande di rimborso, richieste sull’offerta ridotta o viaggi di ritorno all’estero. È quindi impor-

tante assicurare una certa presenza nei punti vendita. 

La situazione viene costantemente monitorata e la presenza viene continuamente adeguata alle 

nuove disposizioni e agli sviluppi. Le FFS raccomandano alle imprese di fare lo stesso. 

Assistenza clienti 

Singole imprese di trasporto del traffico regionale hanno comunicato che sospenderanno l’assi-

stenza clienti. In veste di leader di sistema le FFS hanno già disposto settimana scorsa che l’ob-

bligo del biglietto rimane in vigore. Per ragioni d’esercizio e di circolazione, i treni del traffico a 

lunga percorrenza delle FFS continueranno ad essere accompagnati. 

Le IT decidono autonomamente in merito all’attuazione o alla sospensione di attività degli assi-

stenti clienti nel traffico regionale legate all’esercizio e al servizio clienti. Non ci saranno disposi-

zioni da parte del leader di sistema. 

Formazione macchinisti / apprendisti 

Le FFS hanno sospeso la formazione dei macchinisti in quanto non è possibile rispettare il di-

stanziamento sociale. In considerazione delle raccomandazioni dell’UFSP, le FFS raccoman-

dano alle IT di astenersi temporaneamente anch’esse dalla formazione dei macchinisti/forma-

zione in cabina di guida. La responsabilità dell’attuazione spetta alle imprese. 

login ha chiesto agli apprendisti di rimanere a casa. login chiarisce con le aziende formatrici se 

le disposizioni dell’UFSP possono essere garantite. In caso affermativo e se c’è lavoro per loro, 

gli apprendisti ritornano gradualmente ai loro posti di formazione. 

Servizio di manovra e manutenzione 

I principi guida per i lavori nel servizio di manovra e manutenzione sono gli stessi delle disposi-

zioni dell’UFSP. 

Nel servizio di manovra si garantisce che più nessuno viaggi in cabina di guida con il macchini-

sta. 

Nella manutenzione, le attività che coinvolgono più collaboratori sono limitate ad un massimo di 

15 minuti o sono svolte con l’attrezzatura di protezione completa. La distanza deve essere ri-

spettata. I vari team sono separati l’uno dall’altro per limitare il numero di contatti sociali. 

Domande sul diritto del lavoro 

Attualmente ci sono molte domande riguardanti il diritto del lavoro. L’UTP mette a disposizione 

una piattaforma nell’area riservata ai membri protetta da password. Sulla piattaforma le ITC pos-

sono archiviare su base volontaria il loro modo di gestire le questioni inerenti al diritto del lavoro, 



 
  

4/7 

N. Argomento all’ordine del giorno  

in modo che altre ITC possano accedervi e informarsi. Le richieste vanno inviate per e-mail a 

roger.baumann@voev.ch. 

Si tenga presente che le soluzioni adottate dipendono dalle disposizioni dei rispettivi CCL e dalla 

situazione del diritto del lavoro. 

Trovate lei informazioni ai seguenti link: 
www.voev.ch/corona-best-practice 
www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid 

Regola di condiscendenza 

Nell’ambito del mandato settoriale «Prezzo e assortimento», la questione della condiscendenza 

viene trattata in collaborazione con Alliance SwissPass. Di conseguenza, sebbene siano temati-

camente legate alla situazione attuale, le decisioni in materia sono prese sulla base della gover-

nance dell’accordo 500 di Alliance SwissPass e non tramite la leadership di sistema del «tra-

sporto su rotaia». 

Fin dall’inizio i TP si sono impegnati per la piena condiscendenza sino a fine aprile per i biglietti 

singoli. Negli ultimi giorni il tema degli abbonamenti è diventato sempre più importante per i 

clienti e per i media. 

Mercoledì ha avuto luogo una riunione straordinaria del Consiglio strategico di Alliance 

SwissPass, nel corso della quale sono state discusse diverse opzioni. È essenziale che il set-

tore dei TP sia disposto a fornire un’adeguata indennità ai titolari di un abbonamento annuale 

generale, di comunità, di percorso e modulare che, a causa della «situazione eccezionale», non 

possono utilizzare i trasporti pubblici. 

Il settore si trova nella situazione in cui il Consiglio federale da un lato chiede il mantenimento 

dell’offerta di base e dall’altro raccomanda alla popolazione di evitare i trasporti pubblici. Sia 

l’assuntore del mandato «Prezzo e assortimento», sia gli attori e i membri del Consiglio strate-

gico coinvolti si stanno impegnando al massimo per trovare una soluzione quanto più uniforme 

possibile in tutta la Svizzera per il Servizio diretto e le comunità. Ciò deve essere sostenuto da 

tutte le imprese dei trasporti pubblici, dalle autorità competenti e, in particolare, dalla Confedera-

zione e dai Cantoni. Le discussioni per trovare un accordo sono in pieno svolgimento anche con 

l’UFT. 

Cornelia Mellenberger chiede di comprendere che al momento non è possibile presentare una 

soluzione. La consapevolezza che ci sono molte richieste di spiegazioni è ben presente. La de-

cisione ha tuttavia un carattere molto ampio con conseguenze finanziarie di diverse centinaia di 

milioni di franchi e il sostegno della Confederazione e dei Cantoni è fondamentale. 

L’implementazione per i clienti dovrebbe essere la più semplice possibile. In linea di massima 

dovrà essere la più uniforme possibile per l’SD e le comunità. Il settore è convinto che sia ne-

cessario trovare una soluzione valida e, data la situazione, equa allo scopo di evitare un’ondata 

di disdette fra i clienti più fedeli che, altrimenti, dovranno essere riacquisiti con molto dispendio 

da parte dei TP – sempre che ci si riesca. 

 
 

 

mailto:roger.baumann@voev.ch
http://www.voev.ch/corona-best-practice
http://www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid
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3 Leadership di sistema «trasporto su strada» (AutoPostale) 

Christa Hostettler ringrazia Cornelia Mellenberger per le spiegazioni e comunica alcune informa-

zioni supplementari per il trasporto su strada. Informa che al termine si terrà una piccola telecon-

ferenza in francese per le compagnie di autobus. 

 

3.1 Disposizioni 

Secondo Christa Hostettler, tutte le imprese stanno compiendo un grande sforzo per attuare le 

disposizioni e le raccomandazioni e le ringrazia. Attualmente per il settore degli autobus non ci 

sono nuove disposizioni. Le imprese possono ora concentrarsi sulla stabilizzazione dell’eserci-

zio e sul nuovo orario. 

3.2 Raccomandazioni operative 

 

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

 

Orario 

Su alcune linee, la domanda non sta diminuendo o sta diminuendo meno della media. Questo 

avviene, ad esempio, sulle linee verso gli ospedali o anche durante le ore di punta presso grandi 

industrie. È importante effettuare dei correttivi su simili linee ad esempio con veicoli più grandi, 

con veicoli di rinforzo o corse supplementari. Le imprese sono invitate ad effettuare questi ag-

giustamenti ove necessario. 

Esercizio 

Il personale viaggiante sta facendo un ottimo lavoro e in modo affidabile. È importante che que-

sto venga ripetutamente e anche personalmente elogiato. Proprio perché si sta instaurando una 

certa abitudine con la nuova situazione, è importante che il personale viaggiante non abbassi la 

guardia e che si rammenti nuovamente l’importanza delle misure di sicurezza. Nei piazzali 

aziendali, nelle pause, anche alle fermate di fine corsa si ripetono situazioni in cui la distanza di 

due metri non viene rispettata durante le conversazioni. Il personale può fornire un grande 

contributo – soprattutto nella sua funzione di servizio universale per il pubblico – rispettando 

sistematicamente le prescrizioni dell’UFSP riguardo alle distanze. 

La seconda questione operativa riguarda l’operazione apertura delle porte: è molto apprezzato 

dai passeggeri e l’UFT chiede che le porte vengano aperte automaticamente alle fermate. Per 

cortesia ricordate nuovamente al vostro personale questa misura. 

La terza questione riguarda la disinfezione degli autobus: l’UFSP raccomanda di pulire quoti-

dianamente gli autobus con normali prodotti di pulizia. Il disinfettante è molto scarso. AutoPo-

stale ha deciso di disinfettare il posto del conducente alla consegna del veicolo. La maggior 

parte delle imprese di trasporto hanno fornito al personale viaggiante un disinfettante personale. 

Il leader di sistema appoggia questa procedura. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle carenze 

nella fornitura di disinfettanti. Si raccomanda pertanto di contattare, se necessario, gli Stati mag-

giori di crisi cantonali, che spesso stabiliscono le priorità per l’assegnazione. Va notato che i 

Cantoni non possono esigere una disinfezione più frequente perché i mezzi per farlo non sono 

disponibili. Se dovessero verificarsi delle differenze, i Cantoni potrebbero rivolgersi al leader di 

sistema per il «trasporto su strada». 
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Prospettive: sono previsti diversi argomenti per la prossima settimana 

La Pasqua si avvicina. A partire da questa sera, il leader di sistema metterà nuovamente a di-

sposizione modelli per manifesti e schermi, chiedendo ai clienti di non fare viaggi di piacere. Ol-

tre a ciò occorre che il Consiglio federale lanci ancora un messaggio chiaro, chiedendo alla po-

polazione di evitare il traffico pasquale. L’obiettivo è quello di evitare che in particolare le IT si 

trovino confrontate con una grande affluenza di clienti nelle aree ricreative e di montagna. Que-

sto tema è stato affrontato ed è previsto uno scambio con l’UFT e l’UFSP. 

Discuteremo nuovamente con l’UFSP anche dei gruppi di rischio. Le IT hanno attuato le possi-

bili misure per proteggere i propri collaboratori. La sospensione della vendita sui veicoli, la chiu-

sura delle porte anteriori e lo sbarramento della prima fila permettono di mantenere il distanzia-

mento sociale. Se i posti di lavoro vengono puliti al momento della consegna e se vengono ri-

spettate le prescrizioni in materia di distanza di 2 metri, ci si chiede se l’obbligo dell’ordinanza di 

«garantire il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione in materia di igiene e di di-

stanza sociale mediante misure organizzative e tecniche adeguate» sia sufficientemente soddi-

sfatto. Se la risposta è affermativa, l’ordinanza permette in linea di principio anche alle persone 

vulnerabili di lavorare. In seguito alle numerose domande al riguardo, il leader di sistema ha 

nuovamente chiesto chiarimenti all’UFT/UFSP e fornirà informazioni la prossima settimana. 

Infine, nelle prossime due settimane bisognerà chiarire eventuali estensioni delle misure non-

ché la ripresa dell’esercizio ordinario. L’orario normale può essere attuato unicamente se le 

IT possono attingere all’intero organico dei collaboratori. Oltre a ciò le imprese necessitano di un 

tempo di preparazione di 2-3 settimane e questo richiede soluzioni scaglionate, che al momento 

non esistono ancora, ma che i leader di sistema cercheranno d’intesa con gli uffici federali. 

 

Ieri AutoPostale ha pubblicato il bollettino #10. Si prevede di pubblicare un bollettino ogni setti-

mana in cui viene comunicata la nuova situazione o viene stabilito che non cambia nulla. 

 

Nelle prossime due settimane l’attenzione si concentrerà sulla stabilizzazione dell’esercizio e 

dell’orario. 

Secondo Cornelia Mellenberger, nel prossimo rapporto Toni Häne farà dichiarazioni su come far 

ripartire l’orario ferroviario e su come affrontare gli effetti in relazione al cambiamento d’orario di 

dicembre. 

 

 

   

4 Comunicazione 
Secondo Jürg Grob la situazione è relativamente tranquilla e il numero di richieste è in calo. La 
riduzione dell’offerta comunicata tramite SDA è stata ripresa in modo oggettivo. I trasporti pub-
blici continuano a non essere al centro dell’interesse del pubblico. Ci sono singole richieste dei 
media riguardanti le tariffe, le conseguenze in termini di costi e il lavoro ridotto. 
 
La collaborazione con gli uffici di comunicazione del settore procede in modo molto soddisfa-
cente, per la quale Jürg Grob ringrazia. 
 
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. 

   

    

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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5 Passi successivi 

 

Teleconferenze committenti 

Ogni lunedì pomeriggio si tiene una teleconferenza dei committenti con tutti i responsabili degli 

uffici dei trasporti pubblici e le direzioni di CTP/CDCTP, durante la quale l’UFT e i due leader di 

sistema trasporto su strada e su rotaia informano su temi attuali come, in particolare, la ridu-

zione dell’offerta. 

 

Prossimo rapporto 

La prossima teleconferenza dei due leader di sistema trasporto su strada e su rotaia si terrà il 

3 aprile 2020 alle ore 11. Seguirà l’invito. 

Cornelia Mellenberger sottolinea come la situazione non sia affatto semplice e sia per tutti al-

quanto inabituale. In particolare richiede molto lavoro e in tal senso augura a tutti i presenti 

all’ascolto un ritmo il più possibile regolare in vista del prossimo fine settimana. Ringrazia tutti 

per il grande impegno a beneficio dei clienti dei trasporti pubblici. 

   

  

 
 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger, Didier Burgener - 27 marzo 2020 


