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Integrazioni al processo di pubblicazione dell’orario. 
 

In rapporto al numero crescente di casi di coronavirus e alle disposizioni di quarantena derivanti si presume 

che nell’immediato futuro le imprese di trasporto dovranno sospendere determinate prestazioni per 

mancanza di personale. Il processo di aggiornamento bisettimanale dell’orario in atto da marzo rimane attivo 

fino a nuovo avviso.  

 

Per il momento e fino al cambiamento d’orario, le parti coinvolte nel processo di pubblicazione dell’orario 

(FFS I-FUB-PLA-KI come leader di sistema Informazione alla clientela, Mobile FFS e la ditta Stämpfli 

(sistema EDCS)) aggiorneranno l’orario online due volte a settimana: 

– L’aggiornamento ordinario dell’orario online avviene ogni mercoledì. La fornitura dei dati delle 

imprese di trasporto dovrà avvenire entro le ore 12.00 di venerdì della settimana precedente. 

– In caso di necessità, l’orario sarà nuovamente aggiornato il venerdì. La fornitura dei dati delle 

imprese di trasporto dovrà avvenire entro le ore 12.00 di giovedì (della stessa settimana). 

– I dati trasmessi in ritardo saranno pubblicati al più tardi entro la data di pubblicazione successiva. 

 

Gli attuali processi e canali per la trasmissione dei dati dell’orario rimangono invariati. 

– In caso di aggiornamento dell’offerta dei treni, le imprese ferroviarie collegate al sistema di 

pianificazione dell’orario NeTS comunicheranno/ordineranno le modifiche secondo il processo 

abituale.  

– Tutte le altre imprese ferroviarie, di autobus e di trasporto locale segnaleranno le modifiche 

dell’orario seguendo il processo abituale a FFS Infrastruttura o alla ditta Stämpfli che le 

registreranno nel sistema di Infrastruttura.  

 

Altre informazioni importanti per le imprese di trasporto:  

– Occorre prestare attenzione a garantire la massima qualità possibile dei dati forniti: l’urgenza 

dell’elaborazione dei dati non consente di eseguire ulteriori controlli della qualità. 

– Le imprese di trasporto sono invitate a garantire la massima continuità possibile nella pianificazione 

dell’orario. La nuova offerta di aggiornamento in tempi brevi dei dati dell’orario non dovrebbe 

comportare modifiche frequenti o a breve termine non necessarie, anche nell’interesse dei clienti. 

– Le parti coinvolte nella catena di processo non effettuano alcuna modifica dei dati di propria 

iniziativa. Il presupposto è sempre la fornitura di informazioni/dati adeguati da parte delle imprese di 

trasporto. 

– L’attuazione tempestiva tramite le parti coinvolte potrebbe non essere garantita in caso di un’elevata 

quantità di dati. 

 

 

Contatti:  FFS Infrastruttura, leadership di sistema Informazioni alla clientela, I-FUB-PLA-KI,  

Rahel Maurer, 079 794 70 21 o Alexander Schmidt, 079 150 22 37 


