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CTM dal 01.07.1997



Trasporti pubblici

Offerta Tariffa Semplicità 
d’uso

I tre pilastri di promozione del trasporto pubblico
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Paolo Solari
Direttore AutoPostale Svizzera SA Regione Ticino

Responsabile Impresa Gerente della 
Comunità tariffale Ticino e Moesano
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Le imprese di trasporto Arcobaleno: 

6

Il fornitore del sistema di vendita:
FELA Management AG, Diessenhofen, CH
www.fela.ch/



Compiti delle imprese di trasporto

� Eseguire le prestazioni ordinate dai Committenti, 
curando:

� l’informazione all’utenza
� la distribuzione dei titoli di trasporto
� la puntualità
� il comfort alle fermate e sui veicoli
� la sicurezza

� Garantire l’incasso degli introiti
� Ottimizzare i processi produttivi per minimizzare 

i contributi versati dagli enti pubblici
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Partecipazione nei gremi decisionali
� Commissione della Gestione CTM (Cantone, Ufficio federale dei trasporti 

e tutte le imprese di trasporto)
� Direzione Strategica di Progetto (Cantone e le 4 maggiori imprese di 

trasporto)
� Ufficio presidenziale della CTM (Cantone, rappresentante IG e 

rappresentante imprese di trasporto)

Esecuzione mandati della Direzione Operativa di Progetto
� Lavori di analisi, programmazione e implementazione nei gruppi di lavoro:

� “Frontend”
� “Backend”
� “Tariffa”

Grande impegno delle imprese di trasporto pubblico
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360 distributori alle fermate sulle linee urbane e sulle ferrovie FLP e FART

Sistema di vendita TIA

�Schermo tattile 
�Resto in moneta
�Acquisto rapido prodotti principali

I distributori alle fermate sono 
conformi alle norme per i disabili. 
L’acquisto dei prodotti principali 
è facilitato per gli ipovedenti.

Alle stazioni FFS sono disponibili altri 
47 distributori dove si possono 
acquistare i prodotti Arcobaleno
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310 apparecchi sui bus

Sistema di vendita TIA
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10 apparecchi presso i punti vendita delle imprese di trasporto 

40 apparecchi presso gli uffici postali

Sistema di vendita TIA
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Inoltre: 
le FFS dispongono di 8 
punti di vendita con 28 
sportelli



Sistema informatico di supporto (backend)

Sistema informatico per:

� Gestire i dati della tariffa
� Raccogliere e gestire i dati 

delle vendite (inizialmente 
si prevedono introiti annui 
di circa 45 milioni di 
franchi) 
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Investimenti e gestione

INVESTIMENTI
Investimento di circa      
18 milioni di franchi finanziati 
dalle imprese di trasporto e 
indennizzati dai committenti 
(Confederazione, Cantone, 
Comuni) tramite il mandato di 
prestazione annuale

GESTIONE
� Ad ogni impresa, la responsabilità di 

manutenzione di primo livello dei propri 
apparecchi

� Centro tecnico di competenza gestito presso  
TPL SA per interventi di manutenzione di 
secondo livello

� Gestione centralizzata dei dati presso 
l’Impresa Gerente della CTM
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� Concepita e sviluppata da Variante SA, Bellinzona, vincitrice del concorso di idee
� Partirà il 24.08.2012 con l’obiettivo di informare la popolazione e l’utenza
� Principali strumenti inseriti nella campagna di comunicazione:

� Mailing a tutti i fuochi (spedizione del prospetto informativo)
� Affissioni
� Inserzioni e publiredazionali
� Campagne radiofoniche
� Nuovo sito Arcobaleno

I soggetti della nuova campagna:

Campagna di comunicazione
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� Prospetto informativo «Più vicino a voi. Nuova Tariffa Integrata 
Arcobaleno», distribuito a tutti i fuochi e ottenibile presso gli sportelli 
FFS e altre imprese di trasporto

� Website: www.arcobaleno.ch; www.ti.ch/trasporti;

� Sul sito www.ti.ch/trasporti è disponibile un calcolatore tariffale per 
abbonamenti e biglietti TIA

� MobileTicket per l’acquisto del biglietto su smartphone

� OnlineTicket per l’acquisto tramite internet direttamente da casa

Informazioni

16



Mario Zanetta
Capo progetto TIA

Dipartimento del territorio
Sezione della mobilità
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Biglietto:
� Percorso breve
� Biglietto per viaggio singolo
� Carta per più corse (CPC)
� Carta giornaliera
� Multi carta giornaliera (MCG)
� Biglietto per gruppo
� Biglietto di congiunzione

Tutta la paletta di prodotti, tipica del trasporto pubblico svizzero, per dare al 
cliente la possibilità di scegliere il titolo di trasporto che più gli conviene. 
L’indigeno e anche il turista disporranno di un prodotto, la carta giornaliera, 
ideale per semplificare i viaggi di andata e ritorno e per scoprire il Ticino.

Abbonamento:
� Annuale
� Mensile
� Settimanale

Prodotti Arcobaleno
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� 49 zone per i biglietti                           
(numeri a 3 cifre con sfondi colorati)

� 16 zone per gli abbonamenti
(numeri a 2 cifre delimitati da linea bianca)

� L’utente acquista le zone
specifiche che gli occorrono
(in base alla località di partenza e quella di arrivo)

Principio delle zone
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Abbonamento:
medesime modalità come finora

Modo d’uso

Biglietti:
� titoli di trasporto da 1 a 12 zone o 

tutto il comprensorio;
� validità da 1 a 3 ore a dipendenza del 

numero di zone acquistate, quindi 
possibili più viaggi nel tempo dato;

� biglietto di percorso breve su percorsi di 
linee bus urbane (validità 30 minuti)
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Prezzo intero = da 16 anni
Prezzo ridotto = fino a 16 anni e per i possessori 

dell’abbonamento metà prezzo delle FFS

Livelli di prezzo dei biglietti
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� Abbonamento metà prezzo: sconto del 13% per 
biglietti di una zona e del 50% da due o più zone

� Carta per più corse e Multi carta giornaliera: 
una corsa rispettivamente una giornaliera gratis 
(acquisti 6 e paghi 5)

� Carta junior e Carta nipotini: 
i ragazzi da 6 a 16 anni non compiuti viaggiano 
gratis accompagnati da un genitore o un nonno

Agevolazioni
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Mezzi di pagamento

Sui bus Moneta, banconote in franchi o euro; Ape card

Sportelli di vendita Moneta, banconote in franchi o euro, carte di credito/debito, 
Ape card

Distributori di biglietti Moneta in franchi o euro, con resto;
carte di credito/debito su 190 distributori.
NB: i distributori delle FFS accettano anche banconote

Ape card Si tratta di una carta elettronica che, se accostata agli 
apparecchi, permette di:
� caricare soldi e ottenere un plusvalore
� pagare i biglietti
� caricare una o due Carte per più corse o Multi carte 

giornaliere

L’Ape card non può essere utilizzata presso gli sportelli e 
distributori FFS

Novità!
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MobileTicket e OnlineTicket

� MobileTicket:
Acquisto di biglietti direttamente sul proprio 
Smartphone mediante ordinazione online

� OnlineTicket:
Acquisto di biglietti direttamente 
da casa mediante ordinazione 
online
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Grazie
alle imprese di trasporto e 
all’Impresa Gerente e in 
particolare ai collaboratori 
che hanno contribuito con 
pazienza e determinazione 
a realizzare questo 
progetto comunitario.
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