Lugano-Pregassona, 7 maggio 2020

COMUNICATO STAMPA
Dall’11 maggio ripresa del trasporto pubblico con orario ufficiale e misure di
protezione per l’utenza
A seguito delle decisioni scaturite dal Piano di protezione Covid-19 emanato da FFS ed Autopostale su incarico
dell’UFT, dal prossimo 11 maggio 2020, i trasporti pubblici, e quindi anche la TPL, ritorneranno all’offerta
secondo orario ufficiale, terminando così la fase di riduzione dei servizi dovuta alle misure emanate dalle
autorità federali.
Il Piano di protezione per i trasporti pubblici definisce una serie di misure che le imprese di trasporto devono
integrare ed adattare, al fine di poter affrontare questa fase di ripresa operativa, in cui si prevede un
progressivo aumento dell’utenza.
TPL, così come avvenuto dall’inizio della situazione d’emergenza, si è adoperata affinché la popolazione
possa far capo al traporto pubblico per i propri spostamenti, in sicurezza.
Per questo motivo sono state implementate una serie di misure, che riepiloghiamo:
- Incremento della pulizia giornaliera dei veicoli. Oltre alla profonda e totale pulizia a cui i veicoli sono
sottoposti prima della loro entrata in servizio, verrà eseguita un’operazione supplementare da parte di
personale addetto, o del personale di guida, ai capolinea quando possibile, in particolare sulle superfici
di contatto come maniglie, sostegni, apriporta, bottoni di fermata e tasti.
- I distributori automatici di biglietti, verranno sottoposti ad una pulizia accresciuta in funzione del loro
effettivo utilizzo da parte dell’utenza.
- L’apertura delle porte dei bus avverrà in maniera automatica, eccezion fatta per la prima porta
anteriore, che resterà chiusa. Verrà inoltre mantenuta la limitazione d’accesso alla prima fila di posti
a sedere.
- L’Ufficio vendita presso la fermata Lugano Centro riprenderà l’orario normale, ed il servizio verrà svolto
attraverso gli sportelli esterni. Al fine di garantire la sicurezza ed il distanziamento sociale, lo sportello
interno e sala d’aspetto non sarà accessibile.
- Sulle linee di quartiere, la vendita dei titoli di trasporto direttamente sul bus resta sospesa.
- Il limite di capienza della Funicolare Lugano Stazione verrà aumentato a 50 passeggeri per
vettura/corsa. La situazione verrà monitorata costantemente al fine di comprendere la necessità di
opportuni adattamenti.
Inoltre, la TPL, grazie alla disponibilità e la collaborazione con l’Associazione City Angels Lugano, ha
predisposto a partire da lunedì 11 maggio, sino ad esaurimento delle scorte la distribuzione di mascherine
gratuite all’utenza che si appresta ad utilizzare i trasporti pubblici. Ciò avverrà presso la pensilina della fermata
Lugano Centro durante l’arco di tutta la giornata, ed altrettanto presso i P+R cittadini (P+R Fornaci, P+R
Termica, P+R Cornaredo Stadio-Est, P+R Resega) nella fascia oraria mattutina, di maggiore affluenza.
Affinché le misure intraprese possano essere efficaci, è fondamentale che ciascuno contribuisca attraverso
l’adozione di una serie di accorgimenti ed il rispetto delle raccomandazioni emanate dall’UFSP, (che
alleghiamo) concernenti l’utilizzo dei trasporti pubblici, elaborati a livello nazionale, e che l’azienda veicolerà
mediante poster adesivi sui mezzi di traporto ed avvisi alle fermate. Essi saranno consultabili in qualsiasi
momento anche sul sito web della TPL, nell’area News.
La Direzione ed i collaboratori della Trasporti Pubblici Luganesi SA ringraziano la propria utenza per la fiducia
accordata, certi che grazie allo spirito di collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti, sarà possibile
superare definitivamente questa sfida.
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