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Comunicato stampa 

Trasporto pubblico e terza età: continuare a viaggiare comodi e 
sicuri anche nel 2016 
Bellinzona, 10 marzo 2016 

 
Confermato anche per il 2016 il programma che premia gli anziani che scelgono di 
rinunciare volontariamente alla licenza di condurre. FFS e la Comunità tariffale 
Arcobaleno, il Dipartimento del territorio, la Sezione della circolazione del 
Dipartimento delle istituzioni e il programma Strade più Sicure proporranno 
nuovamente abbonamenti a prezzo agevolato, per limitare gli inconvenienti che 
possono derivare dalla rinuncia dell’automobile.  
Sulla base dei risultati incoraggianti che il programma ha fatto registrare lo scorso anno 
in Ticino – su un totale di 1.200 rinunce di patente è stato riscosso il 2% dei relativi buoni 
distribuiti – i partner hanno deciso di ampliare il sistema di promozione integrando nuove 
zone dell’abbonamento, in modo da avvicinarsi alle abitudini del pubblico anziano e, di 
riflesso, incentivare maggiormente l’iniziativa. In dettaglio, la promozione in vigore fino al 
31 dicembre 2016 prevede quattro offerte di buoni: 

• 150.- franchi per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno annuale, a 
partire da 2 zone;  

• 200.- franchi per l’acquisto di un abbonamento generale delle FFS di 2a. 
Classe;  

• 250.- franchi per l’acquisto di un abbonamento generale delle FFS di 1a. 
Classe;  

• 33.- franchi per l’acquisto di un abbonamento metà-prezzo delle FFS di 
prova per due mesi.  

I conducenti che depositeranno volontariamente (e in modo definitivo) la licenza di 
condurre riceveranno dalla Sezione della circolazione una lettera di conferma del 
deposito, insieme ai buoni per usufruire dello sconto. Al momento di acquistare 
l’abbonamento prescelto, il buono dovrà poi essere presentato allo sportello dell’azienda 
di trasporto con la lettera, che è personale e servirà da giustificativo. 

Era stato l‘Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Canton Berna 
(SVSA) che nel giugno 2013, quale test di mercato, aveva avviato l’offerta di buoni FFS 
– per l’acquisto di un Abbonamento metà-prezzo di prova o di un Abbonamento generale 
a prezzo ridotto – dedicata a coloro che rinunciavano volontariamente alla licenza di 
condurre. Una soluzione che si è rivelata comoda e sicura, premiando chi opta per la 
rinuncia all’automobile, in particolare per limiti legati all’età, e facilitando il passaggio al 
trasporto pubblico.  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Cristiano Canova, Capo della Sezione della circolazione, tel. 091 / 814 98 00 
Fabienne Bonzanigo, Responsabile “Strade più sicure”, tel. 091/ 814 33 15 
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