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COVID-19: raccomandazioni sull’uso dei trasporti pubblici 
Stato: 13.03.2020 

 

Principi 
I trasporti pubblici sono alla base del buon funzionamento dell’economia e una componente importante 

della nostra società. È quindi di fondamentale importanza mantenere operativo un servizio di base. 

L’uso assiduo dei trasporti pubblici comporta tuttavia un rischio accresciuto di infezione da nuovo 

coronavirus. Per ridurre al minimo questo rischio, l’UFSP raccomanda quanto segue: 

 

Raccomandazioni per la popolazione: evitare spostamenti non necessari con i 
trasporti pubblici  
 Da subito e fino a nuovo avviso, l’uso dei trasporti pubblici è da evitare il più possibile, soprattutto 

nelle ore di punta. 

 Mantenere le distanze dalle altre persone quando si aspetta il treno in stazione o alla fermata 

dell’autobus o del tram. 

 Evitare di prendere i trasporti pubblici per gli spostamenti a scopi turistici e durante il tempo libero. 

 Mantenere le distanze dalle altre persone sui mezzi pubblici e rispettare rigorosamente le regole di 

igiene e le raccomandazioni generali di comportamento.  

 Non prendere in nessun caso i mezzi pubblici se si hanno sintomi di una malattia respiratoria 

(p. es. tosse secca e febbre) e restare a casa. 

 Optare il più possibile per la mobilità lenta per recarsi al lavoro (andare a piedi, in bicicletta o e-

bike). 

 Le persone di età superiore ai 65 anni devono evitare il più possibile di prendere i trasporti pubblici. 

 

Raccomandazioni per i datori di lavoro 

 I datori di lavoro sono invitati a sensibilizzare i loro dipendenti sulla necessità di evitare il più 

possibile l’uso dei trasporti pubblici nelle ore di punta. 

 I datori di lavoro sono invitati a concedere ai loro dipendenti orari di lavoro il più flessibili possibile 

per evitare le ore di punta. 

 Se possibile, va accordato e sostenuto il telelavoro.  

 

Raccomandazioni per le aziende di trasporto pubblico 

 Le offerte del traffico viaggiatori nazionale e regionale vengono mantenute per sostenere il 

funzionamento dell’economia e della società e per garantire una distribuzione equilibrata dei 

passeggeri nei mezzi di trasporto. 

 Il traffico a scopo di turismo e tempo libero viene limitato o sospeso su richiesta delle singole 

aziende di trasporto.  

 Il traffico internazionale (trasporto di passeggeri a lunga distanza) viene mantenuto se rientra nel 

servizio di base e non viene influenzato o impedito da decisioni dei Paesi confinanti. 

 L’attuazione delle misure di protezione del personale nei mezzi di trasporto è di competenza delle 

aziende di trasporto. Si rinuncia ai servizi sui treni. 

 L’Ufficio federale dei trasporti e le aziende leader del settore – le FFS per il trasporto su rotaia e 

AutoPostale per quello su strada – provvedono affinché le raccomandazioni siano attuate da tutte 

le aziende di trasporto pubblico e dispongono ulteriori provvedimenti unitari a livello nazionale per 

le imprese del loro settore. Le singole imprese sono responsabili dell’attuazione vincolante di 

questi provvedimenti. 

 L’attuale traffico merci è mantenuto. Non vi sono motivi di salute pubblica per una sua limitazione. 

 


