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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Nuovo successo per l’abbonamento Arcobaleno 
 

D’estate sempre più persone scelgono di utilizzare i trasporti pubblici e anche 
quest’anno l’abbonamento mensile Ozono-Arcobaleno ha fatto registrare un 
ulteriore incremento nelle vendite: sono stati oltre 14mila i titoli venduti nelle prime 5 
settimane della campagna “L’aria cambia” promossa dal Cantone, in collaborazione 
con la Comunità tariffale Ticino e Moesano e le Commissioni regionali dei trasporti. 
Rispetto allo stesso periodo del 2007, gli introiti hanno rilevato un aumento del 15%. 
Tendenza positiva confermata anche dalle statistiche generali di vendita 
dell’abbonamento Arcobaleno, che indicano una continua e progressiva crescita: 
nel primo semestre del 2008, le vendite degli abbonamenti annuali sono aumentate 
del 17% se confrontate a quelle dei primi sei mesi del 2007; mentre quelle degli 
abbonamenti mensili sono cresciute dell’11%. Il successo di queste iniziative per la 
promozione del trasporto pubblico premia gli sforzi intrapresi dal Cantone, dai 
Comuni e dalle imprese di trasporto. 

Ricordiamo che, oltre allo sconto del 50% finanziato dal Cantone, 115 Comuni 
hanno deciso di aderire alla campagna di promozione accordando un ulteriore 
contributo ai propri domiciliati. La lista può essere consultatata sul sito 
www.ti.ch/aria. 

L'abbonamento Arcobaleno può essere ottenuto negli uffici di vendita di tutte le 
imprese del trasporto pubblico. Per il primo acquisto, se non si possiede una carta di 
base valida, è richiesta una fotografia formato tessera e, per chi ha meno di 25 anni, 
un documento d'identità. 
Con la carta di credito è possibile ordinare l'abbonamento telefonando al Rail 
Service, consulenza vendita viaggiatori: 0900 300 300 (1,19 franchi al minuto). 
L'abbonamento è spedito al domicilio senza ulteriori spese. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Fabienne Bonzanigo, Ufficio delle infrastrutture dei trasporti della Sezione della 
mobilità, fabienne.bonzanigo@ti.ch, tel. 091/ 814.49.03 
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