
A partire dall’11 maggio 2020 le 
aziende di trasporto amplieranno 
notevolmente la propria offerta, 
supportando così una buona distribu-
zione dei clienti nei treni / veicoli. Le 
aziende di trasporto invitano i clienti a 
non spostarsi, se possibile, durante 
gli orari frequentati dai pendolari e a 
optare per collegamenti con una 
minore frequentazione. Laddove 
opportuno, provvedono alla segnale-
tica delle distanze, in particolare nei 
centri viaggi / punti vendita, presso i 
distributori di biglietti nelle stazioni 
ferroviarie e negli ascensori. Per 
quanto riguarda le fermate, si 
accordano con gli uffici competenti.
Provvedono alla separazione degli 
sportelli nei centri viaggi / punti 
vendita con separatori in plexiglas.

Piano di protezione nei trasporti pubblici: ecco come le 
aziende di trasporto attuano il piano di protezione

Le aziende di trasporto si 
assicurano che i collaboratori a 
contatto diretto con i clienti 
indossino una mascherina igienica. 
Ciò vale in particolare per il 
personale di controllo e accompa-
gnamento nonché per il personale 
conducente per il quale non è 
prevista una separazione degli 
spazi. Danno a questi collaboratori 
materiale di protezione e li istruis-
cono in merito. Tutti i collaboratori 
sono autorizzati in qualsiasi 
momento a indossare una 
mascherina su base volontaria. 

Mascherine igieniche e 
dispositivi di protezione per i 
collaboratori 

Distanza Igiene 

Le aziende di trasporto segnalano 
ai clienti le prescrizioni igieniche. 
Mettono a disposizione disinfettanti 
negli ingressi delle stazioni più 
grandi nonché dei centri viaggio / 
punti vendita. I viaggiatori hanno la 
possibilità di lavarsi le mani nei WC 
delle aziende di trasporto, se 
presenti, e negli servizi igienici delle 
stazioni. Le aziende di trasporto 
sensibilizzano i clienti sull’uso di 
disinfettanti e svolgono, in alcuni 
casi, campagne presso stazioni 
ferroviarie e fermate. Essi 
provvedono a fornire disinfettante ai 
collaboratori a contatto con il 
pubblico. 

Informazione ai clienti 

Unʼimportante componente del 
piano di protezione è una buona 
informazione su regole e compor-
tamenti. Le aziende di trasporto 
informano i clienti e le clienti 
mediante una campagna di 
sensibilizzazione sulle disposizioni 
dell’UFSP e sulle regole comporta-
mentali nel TP su tutti i canali 
disponibili: online, schermi, affissio-
ni, manifesti, indicazioni su schermi 
e annunci. Per i consigli sul 
comportamento esistono messaggi 
uniformi con pittogrammi e 
messaggi scritti semplici. Le 
imprese di trasporto utilizzano a tal 
fine i template disponibili nell’area di 
download dei gestori di sistema FFS 
e AutoPostale. I collaboratori 
conoscono i principali contenuti del 
piano di protezione e assumono il 
loro ruolo di esempio. 

Pulizia

Le aziende di trasporto si occupano 
della pulizia regolare e almeno 
giornaliera dei veicoli, delle superfici 
pubbliche, dei centri viaggi / punti 
vendita e dei servizi igienici. Intensi-
ficano la pulizia, in particolare delle 
superfici di contatto come maniglie, 
sostegni, apriporta, bottoni di 
fermata e tasti, nonché cestini dei 
rifiuti. Fanno in modo che gli inter-
valli di pulizia siano adeguati. In 
caso di cambio di turno i collabora-
tori puliscono/ disinfettano il proprio 
posto di lavoro. 
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