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Regula Herrmann, caposezione Accesso al mercato UFT, punto 3.1 all’ordine del 
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Samuel Rindlisbacher, FFS, punti 2 e 3.1 all’ordine del giorno 
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0 Saluto 

Augurandosi che stiano tutti bene, Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti a nome della 

leadership di sistema. Ringrazia per la flessibilità e la comprensione per l’appuntamento anticipato e 

congiunto dei rapporti. Ciò consente un’informazione simultanea di IT e committenti. 

Werner Schurter dà il benvenuto ai partecipanti e informa che settimana prossima si terranno di nuovo 

due conferenze telefoniche separate. 

Per questo motivo, secondo Cornelia Mellenberger, l’ordine del giorno con il comunicato stampa è 

stato consegnato all’ultimo momento. Come indicato nell’e-mail, per il comunicato va rispettato l’em-

bargo stampa (ore 14.00). Per i leader di sistema era importante che IT e committenti potessero rice-

vere informazioni di prima mano prima dei media. La teleconferenza di oggi è incentrata sul ripristino 

dell’offerta e sul piano di protezione. 

Saluto 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 pub-

blici 

3.1 Spiegazione del piano di protezione 

3.2 Specificità per il trasporto su strada 

Cornelia Mellenberger, FFS / Regula Herrmann, UFT 

Samuel Rindlisbacher / Cornelia Mellenberger, FFS 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Comunicazione Jürg Grob, FFS 

5. Prossimi passi Cornelia Mellenberger, FFS 

Werner Schurter, FFS 
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1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Cornelia Mellenberger rammenta che mercoledì il Consiglio federale ha annunciato ulteriori passi 

verso il ritorno alla normalità, presentando diversi allentamenti delle misure di lockdown previsti per 

l’11 maggio. 

Di conseguenza è giusto e importante che il settore dei trasporti pubblici ripristini la sua offerta come 

previsto per l’11 maggio. 

2 Ripristino dell’offerta 

Samuel Rindlisbacher spiega gli adattamenti attuali dell’offerta nel traffico viaggiatori: parallelamente 

all’allentamento delle misure contro il coronavirus, annunciate il 16 aprile dal Consiglio federale, i TP 

ripristinano gradualmente la propria offerta. Lo scorso lunedì, 27 aprile è stato fatto il primo passo mi-

rato. Il 4 maggio le aziende di trasporto urbano rafforzeranno in parte la propria offerta e l’11 maggio 

seguirà un netto aumento dell’offerta d’orario. La successiva fase di ripristino dell’offerta avrà luogo a 

inizio giugno. 

• La prima fase di ripristino del 27 aprile è stata attuata con successo. Non si sono verificate dif-

ficoltà di rilievo. Anche l’attuazione della prossima fase, prevista per l’11 maggio, si sta svol-

gendo secondo programma. 

• L’orario aggiornato, incl. l’offerta valevole a partire dall’11 maggio, sarà disponibile per i clienti 

nell’orario online a partire da domani, 1o maggio. 

A causa della situazione attuale delle risorse e della COVID-19, nella Svizzera Romanda non è possi-

bile ripristinare subito il servizio di base del Léman Express. Il modello attuale rimane in vigore inva-

riato fino al 17 maggio. Il Léman-Express circola con cadenza semioraria sulla tratta Coppet–Anne-

masse (anziché al quarto d’ora) come pure il RE (St-Maurice–)Losanna–Ginevra (anziché Anne-

masse). Al momento si stanno esaminando diverse varianti allo scopo di aumentare le capacità a par-

tire dal 18 maggio. I risultati degli ordini di controllo saranno disponibili per una decisione dall’8 maggio 

2020. 

 

3 Piano di protezione per i trasporti pubblici 

Cornelia Mellenberger informa che il Consiglio federale si è occupato anche del piano di protezione TP 

quale integrazione delle varie «fasi di allentamento». 

Su incarico della Confederazione, FFS e AutoPostale, in veste di leader di sistema, hanno elaborato il 

piano di protezione per i trasporti pubblici, che a partire dall’11 maggio costituirà la base delle «fasi di 

ripristino nei TP». Le bozze sono state discusse e trattate venerdì scorso con gli uffici federali compe-

tenti. Lunedì il piano è stato redatto nella presente versione e presentato al DATEC e al Consiglio fe-

derale tramite l’UFT. Conformemente alle disposizioni della Confederazione, il piano di protezione per i 

trasporti pubblici è stato redatto anche in forma discorsiva. 

Regula Herrmann ritiene che è importante fare presente all’UFT che il presente piano di protezione è 

ora un piano di attuazione. Le disposizioni del Consiglio federale e dell’UFSP sono applicate ai tra-

sporti pubblici e includono le misure d’igiene, il rispetto delle distanze e l’attuazione della strategia per 

le mascherine del Consiglio federale. L’UFT sostiene le misure elaborate dai leader di sistema e li rin-

grazia per aver fornito un lavoro eccellente in poco tempo. Regula Herrmann ringrazia le IT per l’accet-

tazione e l’attuazione del piano di protezione per i trasporti pubblici. 

Regula Herrmann ricorda che oggi alle ore 14 si terrà il Point de presse dei leader di sistema in cui sa-

ranno presentati al pubblico il piano di protezione e le misure contenute. Affinché il trasporto pubblico 

possa riprendere appieno i suoi servizi, è necessario un piano di protezione a tutela di clienti e perso-

nale. 
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3.1 Spiegazione del piano di protezione 

Samuel Rindlisbacher illustra gli elementi chiave del piano di protezione. Le norme sanitarie e le pre-

scrizioni generali del Consiglio federale costituiscono la base di tutto il piano di protezione e i punti di 

riferimento a cui si sono orientati i leader di sistema in fase di elaborazione. Il piano di protezione entra 

in vigore l’11 maggio e sarà adattato se lo richiederà la strategia del Consiglio federale o se risulterà 

necessario durante l’attuazione. 

Punti fondamentali 

I punti fondamentali del piano di protezione includono le misure per il rispetto delle disposizioni in ma-

teria d’igiene e di distanza nonché le disposizioni e le raccomandazioni per la pulizia. I leader di si-

stema sono consapevoli che alcune misure debbano essere specificate per le IT e adattate alle dimen-

sioni e alle possibilità delle imprese. 

Di seguito, Samuel Rindlisbacher spiega in modo più dettagliato un paio di temi del piano di protezione 

per i trasporti pubblici. 

Tenersi a distanza 

• Rimane in vigore la raccomandazione dell’UFSP a rinunciare ai viaggi non indispensabili e in 

particolare ai viaggi turistici. 

• Un punto essenziale è evitare per quanto possibile gli orari di punta dei pendolari e preferire 

collegamenti meno frequentati. Per le imprese di trasporto questo tema rappresenta anche 

una grande opportunità di appiattire i picchi di domanda. 

• Le imprese di trasporto assicurano dove sensato le demarcazioni per le distanze, in particolare 

nei Centri viaggiatori/punti vendita, presso i distributori di biglietti nelle stazioni e per gli ascen-

sori. Per le fermate in luoghi pubblici si coordinano con le autorità competenti. 

Misure di igiene 

• Si raccomanda vivamente ai clienti di utilizzare le mascherine igieniche nei trasporti pubblici se 

non è possibile rispettare la regola della distanza di due metri. 

• I clienti provvedono essi stessi a procurarsi gli articoli igienici. Le IT supportano per quanto 

possibile i viaggiatori ad esempio favorendo una buona distribuzione nei veicoli oppure con 

un’offerta di posti il più possibile ampia. 

• I clienti hanno la possibilità di lavarsi le mani nel modo corretto nei WC dei mezzi di trasporto, 

dove disponibili, e nei servizi igienici delle stazioni. Nelle zone aperte al pubblico delle stazioni 

più grandi sono collocati i dispenser di disinfettante, come pure all’ingresso / uscita dei Centri 

viaggiatori. A partire dall’11 maggio 2020 i servizi igienici nelle grandi stazioni (Basilea, Zurigo, 

Berna, Lucerna, Losanna e Ginevra) saranno riaperti e messi a disposizione dei clienti gratui-

tamente. 

Pulizia 

• Le imprese di trasporto garantiscono una pulizia regolare almeno una volta al giorno dei vei-

coli, delle superfici a contatto con il pubblico, dei centri viaggiatori/punti vendita e dei servizi 

igienici. 

• Intensificano la pulizia di corrimano, maniglie di appiglio, dispositivi di apertura delle porte, pul-

santi di richiesta di fermata e lo smaltimento dei rifiuti garantendo intervalli di pulizia adeguati. 
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• Il personale pulisce/disinfetta il posto di lavoro a ogni cambio di turno. 

Protezione del personale 

• La protezione del personale rimane una priorità assoluta: Le IT garantiscono che i collaboratori 

a diretto contatto con i clienti indossino la mascherina. Ciò vale in particolare per il personale 

addetto al controllo e all’accompagnamento nonché per il personale viaggiante, per il quale 

non è stata allestita una separazione degli spazi. Esse equipaggiano questi collaboratori con il 

necessario materiale di protezione e li istruiscono. 

• L’uso volontario di mascherine igieniche è sempre consentito a tutti i collaboratori. 

Cornelia Mellenberger ringrazia per le spiegazioni. A suo parere il quesito principale, riguardo al piano 

di protezione per i trasporti pubblici, era sicuramente l'introduzione o meno dell’obbligo della masche-

rina nei TP. A questo proposito è importante notare che i trasporti pubblici sottostanno alle regole sta-

bilite dall’UFSP e dal Consiglio federale. Né il Consiglio federale né l’UFSP vogliono rendere obbligato-

rie le mascherine. Pertanto, dopo intense discussioni, i leader di sistema hanno concordato di racco-

mandare vivamente la mascherina quando non è possibile mantenere la distanza minima di 2 m. Il set-

tore fa quindi appello alla solidarietà e alla collaborazione dei clienti. 

Informazione / comunicazione / sito web per le IT 

Una componente essenziale del piano di protezione TP è l’informazione sulle regole e sul comporta-

mento a cui attenersi. Come indicato nell’invito, a tale scopo a partire dalle ore 14.00 la documenta-

zione attualmente esistente sarà disponibile sulle home page del leader di sistema del trasporto ferro-

viario www.ffs.ch/covid-info e del trasporto su strada www.autopostale.ch/covid-info. 

• Naturalmente si troveranno anche il piano di protezione nel suo complesso, come pure un 

documento di una pagina «Piano di protezione TP in breve», che riassume i punti essenziali 

del piano di protezione per clienti e collaboratori. 

• Per garantire un linguaggio uniforme per parole e immagini, le raccomandazioni di comporta-

mento dovrebbero essere comunicate con pittogrammi e messaggi semplici. Le imprese di tra-

sporto utilizzano pertanto di principio i pittogrammi e i modelli. Anche questo punto è stato 

concordato con l’UFSP e l’UFT. Le IT sono quindi pregate di non utilizzare alcun pittogramma 

proprio o diverso per la comunicazione del piano di protezione. In tal modo creiamo per i viag-

giatori un’immagine unica quando si spostano con i TP, rafforzando l’efficacia del piano. 

• Nell’area di download dei leader di sistema le imprese di trasporto hanno a disposizione ulte-

riori modelli. 

• Su questi modelli le IT possono naturalmente aggiungere e utilizzare il logo della propria im-

presa di trasporto accanto ai loghi già presenti. 

• Oltre a ciò sono disponibili consigli per gli annunci agli altoparlanti nonché schede informative 

per i collaboratori sull’uso delle mascherine igieniche e i guanti monouso. I documenti sono 

disponibili in tutte le tre lingue nazionali o saranno resi disponibili il prima possibile. 

 
Per l’attuazione del piano di protezione per i trasporti pubblici si chiede alle IT di utilizzare questi docu-

menti concordati con la Confederazione incl. le misure d’accompagnamento e a comunicare i contenuti 

del piano di protezione prima e durante il viaggio ai clienti tramite tutti i canali a disposizione: online, 

schermi, avvisi, manifesti, annunci all’altoparlante. 

La home page viene costantemente aggiornata. Se le informazioni riguardano il piano di protezione TP 

incl. misure di accompagnamento, viene sempre inviato tempestivamente un messaggio push. 

Come annunciato, il piano di protezione viene adattato se la strategia del Consiglio federale lo richiede 

oppure se si rende necessario durante l’attuazione. Attualmente il traffico turistico è ancora sospeso e 

http://www.ffs.ch/covid-info
http://www.ffs.ch/covid-info
http://www.autopostale.ch/covid-info
http://www.autopostale.ch/covid-info
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pertanto non è incluso nel presente piano. Sarà integrato a tempo debito, quando cambierà la situa-

zione. Anche le carrozze ristorante rimangono chiuse, l’argomento è in fase di chiarimento. 

Per la prossima versione, le imprese di trasporto e i Cantoni sono invitati a fornire ai leader di sistema 

suggerimenti essenziali per situazioni specifiche. 

Cornelia Mellenberger ricorda di tenere presente, per il traffico transfrontaliero, che i piani di protezione 

per i trasporti pubblici nei Paesi confinanti sono diversi. Come già detto, il Consiglio federale ha preso 

atto del piano di protezione TP approvato dal DATEC. Si è cercato di allestire il piano di protezione in 

modo da renderlo idoneo al traffico transfrontaliero nei punti essenziali, permette infatti una certa fles-

sibilità e si basa sulla responsabilità individuale dei clienti. Ciò consente di trovare soluzioni coordinate 

per il traffico transfrontaliero sia con la Francia, la Germania, l’Austria o l’Italia. Se ci saranno cambia-

menti specifici per un Paese, i leader di sistema ne terranno conto di riflesso. 

Per concludere, Cornelia Mellenberger affronta ancora un punto della comunicazione del Consiglio fe-

derale. Il Consiglio federale continua a sconsigliare l’uso dei trasporti pubblici. Le imprese di trasporto 

sconsigliano i viaggi non indispensabili e in concreto i viaggi turistici. L’obiettivo del piano di protezione 

TP, incl. misure di accompagnamento, è far sentire sicuri e ben informati i clienti che devono o vo-

gliono tornare a utilizzare i TP. È una fase importante per ristabilire la fiducia nei trasporti pubblici. 

Informazione dei partner sociali 

Mercoledì, 29 aprile le FFS hanno informato i partner sociali (SEV, transfair, VSLF, AQTP) del piano di 

protezione TP. Tutte le imprese di trasporto sono invitate a informare direttamente del loro piano di 

protezione i propri rappresentanti dei partner sociali. 

 

3.2 Specificità del piano di protezione per il trasporto su strada 

Il piano di protezione, come avete sentito, si applica in modo coerente per l’intero percorso di viaggio e 

questo aspetto è molto importante affinché i clienti possano orientarsi. Un viaggio inizia e finisce a una 

fermata. La raccomandazione di indossare una mascherina nei casi in cui non è sempre possibile 

mantenere una distanza di due metri vale quindi anche per questi luoghi di sosta.  

Per le fermate, in particolare le fermate degli autobus e dei tram, occorre tenere presente che di norma 

queste si trovano in luoghi pubblici. Per questo motivo abbiamo contattato l’Unione delle città sviz-

zere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri, che oggi saranno informate per iscritto in merito al piano 

di protezione.  

Nei luoghi pubblici attualmente vigono disposizioni specifiche, in particolare il divieto di assembra-

mento per più di cinque persone e la prescrizione di mantenere una distanza di almeno due metri tra le 

persone. Nel trasporto pubblico tali assembramenti saranno inevitabili non appena aumenteranno nuo-

vamente i tassi di frequentazione 

Inoltre, abbiamo preso contatto con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della 

Svizzera allo scopo di garantire una comunicazione il più possibile uniforme nei confronti della clien-

tela.  

Per quanto riguarda le fermate, il piano di protezione suggerisce diverse misure di accompagnamento. 

Le aziende di trasporto non possono attuarle da sole, ma dipendono dalla collaborazione con le città e 

i Comuni responsabili in molti luoghi della manutenzione delle fermate. Il piano di protezione tiene 

conto di questa fattispecie e stabilisce che le misure devono essere attuate in modo adeguato e ten-

dendo in considerazione le condizioni e competenze locali.  

Nel piano di protezione viene menzionato il coordinamento con gli uffici competenti per i seguenti temi: 

Segnaletica per il mantenimento delle distanze davanti ai distributori automatici di biglietti / Pulizia 
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delle fermate negli spazi pubblici / Impianti sanitari. La collaborazione con gli uffici competenti è neces-

saria; rimanete quindi in contatto con le autorità e richiamate l’attenzione degli uffici sulle loro respon-

sabilità nei luoghi pubblici.  

Ciò significa, ad esempio, che la segnaletica per il distanziamento nei pressi dei distributori auto-

matici di biglietti ha senso in singole fermate che dispongono di uno spazio adeguato, ma che vi si può 

an-che rinunciare in altre località. Se le fermate sono particolarmente esposte e se si deve prestare 

attenzione alla compresenza del traffico pubblico e privato, è possibile che tale segnaletica sia contro-

producente. Di norma essa non è utile nelle fermate a bassa affluenza. Il piano di protezione lascia 

molto margine di manovra e parte dal principio che gli uffici competenti siano i più indicati a prendere 

le decisioni migliori. 

Diverse città avevano chiesto di mettere a disposizione disinfettanti alle fermate o di installare di-

spenser di disinfettante su tutti i veicoli. Ciò è stato oggetto di un attento esame e siamo giunti alla 

conclusione che una misura di questo tipo non può essere attuata con oneri ragionevoli e che inoltre 

l’assembramento di persone in questi punti sarebbe controproducente. Tuttavia, le aziende di trasporto 

hanno la possibilità di sensibilizzare i clienti (ad esempio con la distribuzione di volantini informativi o 

campioncini di disinfettante). Abbiamo pregato l’Unione delle città e l’Associazione dei Comuni di non 

richiedere le autorizzazioni per tali campagne.  

Per quanto riguarda la pulizia del settore strade, già oggi vige la regola di pulire i veicoli almeno una 

volta al giorno. Nell’ambito del piano di protezione ci siamo impegnati a intensificare la pulizia delle su-

perfici di contatto; ciò significa che puliamo le barre d’appoggio, i pulsanti di richiesta fermata e gli apri-

porta, se possibile, più volte al giorno. Presso AutoPostale, ad esempio, se i tempi di cambio lo con-

sentono, effettuiamo le pulizie al capolinea. Nelle città sono presenti, in alcuni casi, team addetti alla 

pulizia che possono essere impiegati alle fermate. È anche importante che i clienti possano vedere le 

operazioni di pulizia. Siamo consapevoli del fatto che non tutte le imprese di trasporto dispongono 

dello stesso numero di risorse. Pertanto vi chiediamo di sostenerci e aiutarci al meglio delle vostre ca-

pacità per aumentare il livello di pulizia nei mezzi pubblici. Questo ci aiuterà a rafforzare l’immagine del 

trasporto pubblico e a riconquistare i clienti.  

Per quanto riguarda il controllo, il personale di controllo indosserà mascherine protettive e non toc-

cherà i biglietti. Per questo è necessario fare pratica. AutoPostale ha elaborato un piano di formazione 

per i propri collaboratori e metterà a disposizione anche un video. Vi forniremo il nostro materiale di-

dattico a partire dalla prossima settimana.  

Vendita dei biglietti: per garantire la protezione del personale, la prima fila di sedili rimarrà sbarrata e 

la porta anteriore resterà chiusa fino a nuovo avviso. Ciò significa che non possiamo effettuare la ven-

dita dei biglietti a bordo dei veicoli. La prossima settimana incaricheremo un gruppo di esperti di analiz-

zare in modo approfondito il tema della vendita dei titoli di trasporto.  

Informazioni per i clienti: come ha già detto Cornelia, i template e i modelli per le informazioni ai 

clienti sono disponibili a partire dalle ore 14.00. Vi invitiamo a utilizzare questi modelli, perché comuni-

cando in modo uniforme potremo consolidare rapidamente il piano di protezione in tutta la Svizzera.  

Trasporto scolari: il piano di protezione si applica a tutti i servizi di linea, e concerne quindi anche gli 

scolari che viaggiano su linee accessibili al pubblico. La questione non è tanto se gli scolari debbano 

proteggersi, quanto il fatto che anche altre persone utilizzano i trasporti pubblici e i clienti devono com-

portarsi in modo solidale. Per contro, il piano di protezione non si applica al trasporto scolari 

chiuso. Le autorità scolastiche, e non le imprese di trasporto, sono responsabili della sicurezza nel 

tragitto per recarsi a scuola. Occorre attendere le disposizioni che emaneranno i Cantoni al riguardo. 

Tuttavia, si consiglia al personale conducente di indossare le mascherine nel trasporto scolari chiuso.  

Bollettino: vi invieremo il bollettino alle ore 14.00. Potete inviare domande anche durante il fine setti-

mana a covid-info@autopostale.ch. Cercheremo di offrirvi quanto più possibile il nostro supporto. 

 

mailto:covid-info@autopostale.ch
mailto:covid-info@autopostale.ch
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4 Comunicazione 

Jürg Grob saluta i partecipanti e illustra la situazione attuale. La situazione è ancora tranquilla e le imprese di 

trasporto ricevono poche richieste da parte dei rappresentanti dei media. Dopo la conferenza stampa di ieri 

del Consiglio federale con la consigliera federale Sommaruga e i consiglieri federali Berset e Parmelin, i me-

dia oggi hanno riportato la notizia delle fase di allentamento dell’11 maggio. I trasporti pubblici sono citati in 

numerosi articoli, ma in modo marginale. Si ricorda che l’11 maggio anche i trasporti pubblici potenzieranno 

l’offerta. La cosa spiacevole è che la Confederazione nel suo comunicato stampa afferma che a partire 

dall’11 maggio i trasporti pubblici circoleranno nuovamente secondo l’orario regolare. Ciò non corrisponde al 

vero. Le FFS hanno reagito immediatamente, tuttavia solo dopo che il comunicato stampa era stato inviato, 

poiché non ne erano state precedentemente informate. L’affermazione è stata corretta nel comunicato 

stampa online. Ciò nonostante i media hanno riportato oggi, che a partire dall’11 maggio torna in vigore l’ora-

rio regolare. Nelle comunicazioni odierne dei media si cita la ministra dei trasporti Sommaruga, la quale af-

ferma che è consapevole della difficoltà di rispettare la distanza di due metri durante le ore di punta. Per 

questo motivo si raccomanda di indossare la mascherina, anche se non vige l’obbligo. I leader di sistema per 

il trasporto ferroviario e su strada informeranno oggi in modo dettagliato sul piano di protezione per i trasporti 

pubblici. 

I leader di sistema FFS e AutoPostale hanno invitato i media a una conferenza stampa virtuale per questo 
pomeriggio alle ore 14.00. Contemporaneamente sarà inviato un comunicato stampa a nome dei due leader 
di sistema e dell’UFT. Gli esponenti presenti alla conferenza stampa sono i due CEO Vincent Ducrot e Chri-
stian Plüss. I temi sono la fase di ripristino dell’offerta dell’11 maggio e il piano di protezione per i trasporti 
pubblici. Al momento ci attendiamo un grande interesse focalizzato in particolare sulle mascherine igieniche 
e per quale motivo non c’è l’obbligo di indossarle. Le dichiarazioni di ieri della consigliera federale Somma-
ruga hanno allentato un poco la pressione sul settore, ciò nonostante questa sarà la questione principale e 
susciterà discussioni controverse, come dimostrano già singoli commenti anticipati, come quello di ieri nella 
NZZ. 
Per la comunicazione delle imprese di trasporto questo significa: 

- a partire da oggi, ore 14.00 potete informare del vostro adeguamento dell’offerta dell’11 maggio. 
- Le FFS faranno lo stesso oggi pomeriggio con un comunicato stampa separato. 
- Si chiede alle IT di fare riferimento al piano di protezione nelle proprie misure di comunicazione. 
- A tale scopo i leader di sistema mettono a disposizione un riquadro di testo in tedesco, francese e 

italiano, che le IT possono utilizzare nel proprio comunicato stampa. Questo sarà inviato per e-mail a 
tutte le IT. 

 

Cornelia Mellenberger ricorda che tutte le informazioni si trovano sulle home page del leader di sistema per il 

trasporto su rotaia www.ffs.ch/covid-info e del leader di sistema per il trasporto su strada www.autopo-

stale.ch/covid-info. 

   

 

 

   

5 Prossimi passi 

Cornelia Mellenberger informa sull’ulteriore procedura: 
le prossime teleconferenze saranno effettuate separatamente. La conferenza telefonica dei leader di sistema 
si terrà, giovedì, 7 maggio alle ore 14. Werner Schurter informa che la conferenza telefonica dei committenti 
avrà luogo subito dopo alle ore 16. 

Cornelia Mellenberger ringrazia Regula Herrmann rappresentante dell’UFT. Negli ultimi giorni è stato possi-
bile realizzare un coordinamento pragmatico con vie brevi, Cornelia Mellenberger ringrazia anche Christa 
Hostettler e il suo team nonché tutti i membri del settore che con il loro impegno ottengono risultati notevoli. 

Il settore sarà confrontato con giorni di intenso lavoro per trasferire il piano di protezione dalla carta alla 
realtà, nel fare ciò le IT possono utilizzare il proprio margine di discrezionalità. 

   

 
 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger; Didier Burgener – 30 aprile 2020 
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