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Avv. Angelo Jelmini, Presidente

In questo 2019 l’azienda ha compiuto il suo ventesimo anniversario.
Un traguardo sicuramente importantissimo, al cui raggiungimento hanno contribuito in molti. Per questo un sentito
grazie a tutti coloro che hanno fatto parte del progetto costitutivo dell’azienda, e del suo percorso, che in questi venti
anni l’hanno condotta ai risultati odierni e che la proietteranno verso il futuro.
Un futuro nel quale la TPL si trova ad affrontare sfide nuove, e
a seguire un mondo che evolve rapidamente, ma che è pure
molto stimolante.
I positivi risultati in termini di incremento di utenza, che nel 2019 ha
registrato +4,04% per un totale di
13’789’638 passeggeri trasportati,
è un segnale di come le misure
progressivamente attuate stiano
contribuendo ad un cambio del
concetto di mobilità insito in ciascuno di noi.

l’azienda ha compiuto
il suo ventesimo anniversario
Commento
del Presidente

L’ecologia è infatti oggi uno dei temi più discussi e su cui tutti
stiamo ponendo l’accento; siamo infatti d’accordo sul fatto
che ciascuno di noi abbia una responsabilità in questo. Sia
come privati cittadini, sia come lavoratori, sia come istituzioni,
tutti oggi possiamo e dobbiamo adoperarci affinché qualche
cosa cambi.
Il trasporto pubblico, già per sua natura, possiede un orientamento “green”.
Da un calcolo rapido che abbiamo effettuato, in media, per
ogni bus articolato in circolazione, si
possono togliere potenzialmente 38
veicoli, e 9 chilometri di ingombro
dalle nostre strade.

zione, le sinergie con la Ferrovie Luganesi SA, attraverso cui,
il mandato di gestione in essere dal lontano 1998, e rinnovato
nel 2013, consente di operare in sempre più ambiti.
Tutto ciò, unito al sostegno della Committenza, ed alla cooperazione continua con la Città di Lugano, ha permesso
sino ad oggi di portare a termine numerosi progetti e di
fare altrettanto con quelli previsti nell’immediato futuro, e di
raggiungere gli obiettivi prefissati, a beneficio dell’intera popolazione.

il trasporto pubblico possiede
un orientamento “green”

Un nuovo paradigma, che com’è noto, necessita di tempo e
perseveranza affinché possa consolidarsi, di prove, e di adattamenti, se necessari.

Nonostante ciò, non riteniamo che
questo possa essere sufficiente, e
per tale motivo, l’azienda ha attuato
da tempo una serie di misure volte
al risparmio dell’energia ed alla riduzione dei consumi e sta
tutt’ora cercando soluzioni che dal profilo tecnico possano
conciliare il servizio di elevata qualità che l’azienda si impegna
da sempre a garantire, ad un bilancio energetico che possa
fare davvero la differenza, e senza compromessi.

In questa direzione stanno procedendo tutti i grandi progetti,
sia su scala nazionale che locale, di cui saremo a breve protagonisti, e mi riferisco ovviamente, più nell’immediato, all’apertura della galleria di base del Ceneri.

La sostenibilità non è solo correlata all’ambito ambientale. Dal
profilo della sostenibilità economica e di ottimizzazione delle
risorse a disposizione, le collaborazioni interaziendali attivate,
stanno restituendo soddisfazioni e ottimi risultati.

L’auspicio, supportato peraltro da tutte le stime, è che grazie
agli sforzi e gli investimenti messi in atto, si possa adottare
un nuovo modello da applicare ai propri spostamenti, sia essi
quotidiani, connessi alle proprie attività lavorative, sia relativi
al tempo libero, più economici e sicuramente più ecologici.

Da gennaio, con le ARL, è stata resa operativa la sussidiarietà
dal profilo della gestione dell’esercizio, mediante la nostra
nuova Centrale Operativa, oltre a quelle già messe in atto nel
settore dei Servizi Tecnici.

Nell’attesa di poter vedere realizzato tutto ciò, concludo rinnovando i miei ringraziamenti più sinceri al Consiglio di Amministrazione per la positiva e costruttiva collaborazione,
ovviamente alla Direzione, per la capacità manageriale
sempre dimostrata in ogni circostanza, ed a tutto il personale,
grazie al cui operato quotidiano è possibile non solo mantenere gli elevati standard a cui la TPL ha sempre auspicato, ma
pure guardare al futuro con ambizione e fiducia.

Consolidate, ed in progressiva evoluzione ed implementa-
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Commento
del Direttore
Al fine di poter disporre degli autobus necessari per garantire un servizio incrementato (+730’000 km e 20 ore di servizio
giornaliero) nelle tempistiche utili, in autunno è stato deliberato l’acquisto di 9 veicoli articolati di ultima generazione.
Parallelamente, per disporre di uno spazio idoneo al loro rimessaggio, è stata elaborata una soluzione in collaborazione
con un promotore privato, per la realizzazione di un ulteriore
deposito.

Ing. Roberto Ferroni, Direttore
È sempre un piacere poter commentare, a fine esercizio, l’operato della nostra azienda e quest’anno lo è ancora di più,
perché la TPL ha spento le sue prime 20 candeline.
Un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie a tutti
i nostri interlocutori e portatori di interesse, ma soprattutto
grazie alla nostra utenza.
Ad essa, infatti, abbiamo voluto dedicare la campagna “20
volte grazie”. È merito della fiducia che in questi 20 anni i nostri utenti hanno riposto in noi se la TPL è l’azienda che è oggi;
fiducia che ci stimola a progredire costantemente, offrendo
un servizio sempre più rispondente alle aspettative, e di qualità.
A tale riguardo, proprio quest’anno, abbiamo ricevuto da
parte della Confederazione il rinnovo del marchio di livello II
del programma di Qualità del Turismo Svizzero fino al 2021.
A livello personale, è una grande soddisfazione poter dirigere
un’azienda come la TPL che negli anni ha saputo crescere sino
a raggiungere i traguardi e la rilevanza attuale nello scenario
cantonale.
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Degno di nota è ovviamente anche il numero di utenti trasportati quest’anno, ben 13’789’638, di cui oltre 2 Mio con la Funicolare Lugano Stazione, pari a un incremento di oltre il 4%
rispetto al 2018.
Questi dati, oltre che a renderci particolarmente orgogliosi,
sono un segnale di come il trasporto pubblico stia divenendo
un aspetto sempre più cruciale nelle dinamiche connesse alla
necessità di spostamento, sia a livello urbano che su scala globale.
Per questo, ogni giorno, il nostro operato e tutto il nostro impegno è orientato non solo a fornire risposte agli stimoli attuali e quotidiani, ma a costruire la mobilità del domani.
Nel 2019 sono inoltre proseguiti i lavori di preparazione al
grande potenziamento del trasporto pubblico a livello cantonale, previsto per il 2021. I temi da affrontare sono molteplici: veicoli, personale, organizzazione interna, e molto altro
ancora.

è una grande soddisfazione
poter dirigere la TPL

Come preannunciato, si è concretizzato il trasferimento e l’allestimento della nuova Centrale Operativa presso il nostro
stabile di Pregassona. Una scelta che da subito si è rivelata
vincente rispetto alle aspettative.
Decisioni e scelte importanti sono
parte dei processi che portano
a crescere ed a evolversi. Siamo
confrontati oggi con una reale e
quanto più seria necessità di limitare le emissioni e concentrare le
attività nell’ottica della sostenibilità ambientale. In questa direzione, grazie alla collaborazione
con alcune case produttrici, la TPL
è alla ricerca di tecnologie idonee ed effettivamente sostenibili. Confidiamo che il progresso tecnologico, così in rapida
evoluzione, possa a breve, restituire i risultati sperati.

dali e tutti i collaboratori, per la costante dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati ogni giorno.
In occasione della ricorrenza particolare, approfitto inoltre
per rivolgere il mio grazie più sincero alla nostra Committenza
ossia: il Cantone, la Città di Lugano, i Comuni azionisti, i Comuni dell’agglomerato serviti dai nostri servizi e non da ultimo
a tutti gli enti, associazioni, media e ai sindacati che non solo
hanno consentito, con il loro supporto, di poter ottenere i risultati di oggi, ma che permettono di proiettarci verso il futuro con entusiasmo e determinazione.

tecnologie idonee
e sostenibili

Per concludere, un riepilogo sull’andamento finanziario. I risultati anche quest’anno confermano la solidità dell’azienda,
e testimoniano gli sforzi compiuti per ottimizzare le risorse,
oltre che implementare le sinergie con le imprese consorelle.
L’azienda ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile di CHF
223’359.30, dopo ammortamenti per CHF 5’664’519.80.
Ringrazio il Presidente e tutti i membri del CdA per il sostegno
e la fiducia riposti nell’operato della Direzione, i quadri azien-
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Chi siamo
La Società Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) è stata voluta dai Comuni dell’agglomerato
luganese e dal Cantone nella seconda metà degli anni ‘90 per ripartire meglio oneri e responsabilità.

La Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL) è la società di trasporto pubblico che serve la città
di Lugano e i comuni limitrofi di Massagno, Paradiso, Savosa e Vezia, raggiungendo anche
Manno.
La TPL è oggi attiva in diversi ambiti: dal trasporto pubblico su gomma e a fune, alla gestione di P&R ad uso pubblico. A questi si aggiunge la conduzione dei mandati di Direzione delle Ferrovie Luganesi SA e della Funicolare Cassarate-Monte Brè SA con l’intento
di garantire una gestione più efficiente dell’offerta del trasporto pubblico nell’agglomerato luganese.

Costituita nel dicembre 1999, la Società ha ripreso il 1° gennaio 2000 l’esercizio precedentemente garantito dall’azienda municipalizzata ACTL (Azienda Comunale dei trasporti
della Città di Lugano).
Giuridicamente la TPL è una società anonima di diritto privato, i cui azionisti sono Enti di
diritto pubblico.
L’obiettivo aziendale è quello di gestire in modo più efficiente ed economico possibile l’offerta del trasporto pubblico nell’agglomerato luganese, sviluppando nel tempo possibili
collaborazioni con aziende consorelle.
Su questa base la TPL ha ripreso i mandati di Direzione delle Ferrovie Luganesi SA (FLP) e
della Funicolare Cassarate-Monte Brè SA (FMB).

Organi societari

Il Consiglio di Amministrazione
Angelo Jelmini, Presidente, rappresentante della Città di Lugano
Sandro De-Stefani, Vicepresidente, rappresentante del Cantone
Andrea Sanvido, membro, rappresentate del Cantone
Massimo Brignoni, membro, rappresentante Città di Lugano
Roberto Martinotti, membro, rappresentante Città di Lugano
Antonella Pan-Fassora, membro, rappresentante Città di Lugano
Ettore Vismara, membro, rappresentante dei Comuni
Raffaele Schärer, membro, rappresentante dei Comuni
Pietro Gianolli, membro, rappresentante del personale
La Direzione
Roberto Ferroni, Direttore
Lorenzo Roos, Vicedirettore
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2.7 Mio di km
percorsi all’anno
15 linee
72 autobus
285 fermate

La ricerca di soluzioni comuni a vantaggio degli
utenti ha portato la TPL
ad aderire alla Comunità tariffale Arcobaleno
(CTA) che si basa sulla
sempre più stretta collaborazione con le aziende
consorelle.
Sempre attenta alle
esigenze e ai bisogni
dell’utenza, la TPL si
mostra attiva anche sul
profilo del marketing
con campagne informative e azioni promozionali che mirano a
promuovere il trasporto
pubblico.
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Risorse umane

*Per effettivo medio
si intende il valore che
considera il numero dei
collaboratori attivi in
azienda in funzione del
contratto di lavoro. Il valore
finale comprende quindi i
contratti nuovi o terminati
nell‘arco dell’anno, così
come le diverse percentuali
lavorative.

TPL è consapevole dell’importanza costituita dal capitale
umano e per questo motivo pone particolare attenzione
al proprio personale, che conta, a fine 2019, 213 collaboratori, pari ad effettivo medio di 205.6*
Dal 2000 il numero dei collaboratori è aumentato del 60
%, ciò ovviamente per far fronte al costante incremento
del servizio, delle linee e dei percorsi, nonché della cadenza delle corse. I nuovi ingressi in azienda hanno fatto sì
che il valore relativo all’anzianità di servizio si attestasse
su una media di 11 anni.

CCL
Il contratto Collettivo di lavoro è uno strumento fondamentale ed a cui l’azienda tiene particolarmente.
Dalla sua costituzione, la TPL ha avviato proficue collaborazioni con i principali sindacati al fine di garantire ai
propri collaboratori uno strumento valido e mantenuto
aggiornato in base all’evoluzione della Società ed alle
nuove disposizioni vigenti in materia. L’ultimo rinnovo è
stato sottoscritto dalle parti coinvolte alla fine del 2018, e
resterà valido sino al 2021.

I settori aziendali in cui si riporta una permanenza maggiore sono quelli dei Servizi Tecnici e della Vendita per i
quali l’azienda predilige avvalersi di personale con esperienza al fine di garantire prestazioni di massima sicurezza
e qualità.
Il numero maggiore di collaboratori, risulta impiegato nel
settore dei Servizi Esterni.

Formazione
Il contratto Collettivo di lavoro è uno strumento fondamentale ed a cui l’azienda tiene particolarmente.
Dalla sua costituzione, la TPL ha avviato proficue collaborazioni con i principali sindacati al fine di garantire ai
propri collaboratori uno strumento valido e mantenuto
aggiornato in base all’evoluzione della Società ed alle
nuove disposizioni vigenti in materia.

Paragone uomo donna
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Anni di servizio globale
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Le associazioni interne
A testimonianza del clima positivo che la dirigenza ha sempre
incentivato e sostenuto, sono nate spontaneamente due associazioni interne molto apprezzate. Il Motoclub e la Società
Calcio. Due organizzazioni che aiutano i collaboratori a unirsi
ancora di più e permettono loro di divertirsi condividendo
momenti di svago fuori dal tempo di lavoro.

Età media

152
5

Codice Etico
Nel 2016 la Direzione ha organizzato dei corsi interni di sensibilizzazione, etica e comportamento.
Da essi è scaturito un codice etico, nel quale sono descritti i
principi etici aziendali per un servizio sempre di qualità e di
assoluto valore.

n Vendita

10

n Servizi tecnici

13

11

n Servizi esterni

11

lavorare per
un’azienda
della Città
riempie
d’orgoglio

n Totale TPL
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Servizi tecnici
Officina
Al fine di centralizzare le attività dei Servizi Tecnici presso un unico polo, nel 2005 è stata
inaugurata la nuova Officina, antistante allo stabile principale di Ruggì.
Presso l’Officina vengono eseguite tutte le attività di riparazione e manutenzione, di equipaggiamento speciale, nonché di collaudo ufficiale di tutti i veicoli della flotta TPL, come
pure di altre imprese partner quali Autopostale, Società di Navigazione ed anche ARL.
L’Alto livello di prestazioni tecniche e di preparazione del personale addetto, hanno fatto sì
che ricevessimo l’abilitazione quale Officina autorizzata Mercedes Benz per veicoli pesanti.
L’Officina è inoltre di supporto per interventi sugli organi meccanici della Funicolare Lugano-Stazione ed altrettanto della Funicolare Monte-Bré, in virtù del mandato di gestione attivo con quest’ultima.
In considerazione delle sinergie tra aziende, alla fine del 2018 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con le Autolinee Regionali Luganesi SA (ARL) per il servizio di picchetto in caso di guasti ai veicoli in determinati giorni e fasce orarie.

Centro Tecnico di Competenza - CTC
Sotto i Servizi Tecnici si colloca altrettanto il Centro Tecnico
di Competenza.
Creato nel 2010, ed affidato dal Cantone a TPL nel 2011 tramite una convenzione sottoscritta da parte di tutte le aziende
di trasporto ticinesi a seguito dell’attivazione della Tariffa Integrata Arcobaleno e con l’avvento della Comunità Tariffale
Arcobaleno, il CTC si occupa a livello cantonale della gestione
delle componenti Software e Hardware degli apparecchi automatici di erogazione dei titoli di trasporto, fornendo supporto ed occupandosi della formazione degli addetti di tutte
le imprese della Comunità tariffale, nonché del contatto diretto con il fornitore degli apparecchi.

Reparto Automatici
Strettamente connesso al Centro Tecnico di Competenza, vi
è il reparto Distributori automatici, i cui collaboratori si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
equipaggiamenti delle fermate, dei display informativi,
dell’affissione degli orari e degli interventi ai distributori automatici, nonché del relativo recupero fondi. In virtù delle
collaborazione e delle sinergie attivate con altre imprese del
territorio, il medesimo servizio viene eseguito presso le fermate del tratto Lugano-Ponte Tresa, delle Ferrovie Luganesi
SA e del parcheggio dell’Aeroporto di Lugano.
Il personale addetto si occupa inoltre del servizio di picchetto
e della gestione delle casse dei Park & Ride di proprietà della
Città e gestiti da TPL.

Alla fine del 2016 tutte le imprese della CTA hanno rinnovato
il mandato alla TPL fino al 31 dicembre 2021.

Distributori automatici
TPL 168
Canton Ticino 482*
Rimessa
Presso lo stabile di Pregassona–Ruggì, sede principale dell’azienda i Servizi Tecnici, si occupano delle attività di preparazione dei veicoli al servizio (rifornimento, pulizia interna ed
esterna), verifiche tecniche nonché piccole attività di manutenzione. Gli autobus di rientro
serale vengono organizzati per garantire il corretto ordine di entrata in servizio giornaliera.
Si provvede inoltre, con cadenza semestrale, ad ogni cambio stagione alla sostituzione
degli pneumatici.
Ogni giorno, per il regolare servizio, partono dalla rimessa fino a 55 veicoli.

Schermi informativi attivi
TPL 98
Canton Ticino 148*

*) informazioni disponibili fornite dalle IT
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Servizi esterni
Per servizi esterni si intende tutto il settore relativo al cuore
dell’attività della TPL: il trasporto.
Sotto i servizi esterni sono impiegati 157 collaboratori, dal Responsabile, agli ispettori, agli autisti e conduttori della Funicolare.

ogni giorno in media
vengono trasportati
37’780 passeggeri
Il lavoro dei servizi esterni viene integrato con quello del reparto Pianificazione, che contempla l’analisi e lo studio delle
linee, dei percorsi effettuati dai bus, e le fermate, sulla base
delle richieste dei Committenti principali: Cantone e Città di
Lugano, esaminando inoltre possibili implementazioni ed ottimizzazioni, su richieste dei Comuni interessati.
Vengono inoltre studiate le modifiche dei tragitti e le relative comunicazioni in caso di manifestazioni, eventi, o cantieri
stradali.
L’attività comprende altresì la gestione del personale viaggiante, per quanto concerne l’allestimento dei turni giornalieri, vacanze e giorni di riposo nel rispetto delle normative
e del CCL.
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CEOP
Nel 2019, la Centrale operativa, la «mente» dell’attività di trasporto è stata trasferita presso
lo stabile di Pregassona Ruggì, ed é il fulcro dell’attività quotidiana dei servizi esterni. Il personale che vi opera inizia il servizio alle 04:30 con la sorveglianza delle corse di prova e dell’esercizio della Funicolare sino all’entrata in attività dei bigliettai, che avviene alle ore 07:00.
Durante tutto l’arco della giornata si occupa della gestione del servizio di trasporto in tempo
reale, intervenendo prontamente al verificarsi di particolari situazioni, della gestione e sorveglianza dei P+R, nonché dell’amministrazione del personale, come ad esempio la necessità
di sostituzioni in caso di assenze improvvise degli autisti. Attraverso i sofisticati e moderni
sistemi adottati, i responsabili della CEOP possono comunicare con l’utenza tramite l’impostazione dei messaggi alle paline informative elettroniche, sia in tempo reale, potendo
tempestivamente comunicare per disagi alla circolazione, sia in caso di modifiche già programmate collaborando con i servizi della Città.
Il gruppo degli ispettori svolgono altresì un’attività «sul campo», di supervisione, volta alla
valutazione del servizio offerto ed al rispetto delle regolamentazioni da parte del personale
viaggiante.
Gli operatori della Centrale terminano la loro attività all’01:00.

Il parco veicoli TPL alla fine del 2019 conta 72 autobus. Essi
sono divisi in 4 tipologie: Mini, Midi, Normali ed articolati, utilizzati in funzione delle linee e dei percorsi che effettuano.
Nel dettaglio, i Mini ed i Midi sono rispettivamente 6 e 7,
mentre 23 i Normali e 36 gli Articolati.
Aspetto di fondamentale importanza nella politica TPL, riguarda il tema dell’inquinamento atmosferico.
In funzione dell’annunciato potenziamento del trasporto pubblico a livello cantonale, a fine 2019 è stato deliberato l’acquisto di 9 autobus articolati di ultima generazione, che
verranno consegnati entro la fine del 2020, per essere operativi al cambio orario.

Organizzazione del servizio
Il lavoro di pianificazione di competenza dei Servizi Esterni comprende altresì l’organizzazione del numero e della tipologia di veicoli da inserire nel servizio delle 15 linee di TPL.
Sulla base dell’orario, dell’intervallo orario di passaggio alle fermate e della durata di percorrenza, come pure dall’affluenza di utenti, viene elaborato un piano di utilizzo dei veicoli.
Sulle linee urbane di lunga percorrenza, che attraversano quartieri particolarmente affollati, che servono punti di particolare interesse pubblico, vengono di norma inseriti autobus articolati, per rispondere alle esigenze della numerosa
utenza, al contrario, su linee di quartiere, a causa del tipo di percorso, della frequenza e della numerosità dei passaggi,
vengono impiegati autobus midi e mini.

Gli autobus
Anche gli aspetti legati alla tecnologia ricoprono ad oggi, per
l’azienda e per l’utenza una particolare rilevanza: tutti gli autobus sono infatti dotati di computer di bordo, il quale raffigura tutte le informazioni riguardanti il servizio di trasporto
(numero linea, autista, dati di percorrenza ricevuti da un server
aziendale che li ha preventivamente elaborati). Essi dispongono inoltre di un sofisticato apparato di geo-localizzazione  
satellitare, il cui segnale, opportunamente elaborato, viene
trasmesso al computer di bordo del bus, alla CEOP per la gestione del servizio ed altrettanto alla palina informativa alle
fermate oltre che all’APP TPL.

Come funzionano l’APP e le paline elettroniche?
Tutti i veicoli della flotta sono dotati di un apparato di
geo-localizzazione che permette di rilevare in ogni istante
ed in tempo reale la posizione, la velocità e la direzione
di ogni bus in circolazione. Questo dato viene inviato ad
un server che elabora l’informazione, calcolando il tempo
medio d’arrivo previsto del bus dalla posizione in cui si
trova alla fermata seguente, rappresentando il dato alle
paline informative, all’applicazione per smartphone ed
alla centrale operativa di TPL.

13

Park & Ride (P+R)
Orario
Tutti i giorni dalle 05:00 alle 24:00
Corse continue della durata di 92 sec. ciascuna
Costo biglietto
CHF 1.30 a corsa (tariffa unica adulti e giovani, validità 15 minuti)
Valevoli biglietti e abbonamenti Arcobaleno (zone 100 e 10)
Possibilità di acquistare carte per più corse (6 al prezzo di 5)

In un’ottica di un concetto di mobilità sempre più sostenibile, l’utenza può contare su un totale
di oltre 1000 posti auto, tra i P+R dell’area di Cornaredo (P+R Resega, P+R Ex Termica e P+R Cornaredo Stadio Est) e del P+R Fornaci che serve il comparto a Sud.

P+R

Essi rappresentano di fatto la migliore soluzione, dal punto di vista pratico ed altresì economico,
per coloro che quotidianamente giungono dalle aree periferiche e devono recarsi nel centro
Città.

4 P+R
1’056 parcheggi

In entrambi i comparti i parcheggi infatti godono di linee
bus dedicate, (la F per il Fornaci e la S per Cornaredo
Stadio Est, Resega e Termica) che circolano nei giorni e
negli orari di punta ed effettuando un numero limitato di
fermate, al fine di ridurre al minimo i tempi di percorrenza
per e da il Centro Città.

Nelle medesime fasce orarie ed altrettanto in quelle in cui
le linee F e S non sono attive, i Park& Ride sono ugualmente raggiungibili e collegati con il resto
della rete di trasporto grazie alle linee urbane.
Gli abbonati (mensili ed annuali) Arcobaleno possono, nel rispetto di predefiniti parametri, entrare in possesso di una tessera d’accesso ad un costo annuo di CHF 650, potendo quindi usufruire del parcheggio dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 e sino alle ore 20:00 (ingresso sino alle
18:00).

Funicolare Lugano-Stazione

Resega
400 parcheggi

P+R
P+R

Termica
153 parcheggi

Cornaredo
Stadio Est
109 parcheggi

Diversamente, un utente occasionale che accede ai Park & Ride negli orari in cui la tariffa speciale P+R è in funzione, potrà viaggiare liberamente all’interno della zona 100 per tutto il giorno,
in quanto la sosta include la carta giornaliera del trasporto pubblico.

P+R

Orari:
tesserati ingresso dalle 6:00 uscita fino alle 20:00 (lu-sa)
utenti occasionali 06:00 alle 15:59 (lu-ve)

Con il cambio orario 2016 è stato inaugurato il nuovo impianto
della Funicolare Lugano-Stazione, oggetto di una totale ristrutturazione, nell’ambito del più ampio progetto relativo
al rinnovo della Stazione di Lugano e dell’apertura al traffico
commerciale e passeggeri della galleria di base del San Gottardo.
Oggi la funicolare restituisce a Lugano un collegamento più
veloce e confortevole tra la Stazione FFS e il centro città.
Nel 2018 ha compiuto ben oltre 6’000 corse trasportando
2’196’570 passeggeri.

Servizio biglietteria
Lunedì-venerdì: dalle 07:00 alle 19:00
Sabato, domenica, festivi:
dalle 08:00 alle 16:00
Distributore automatico
Presso le fermate accetta monete (CHF e €) e carte di credito
Accesso con carrozzine e biciclette
Lo scompartimento a valle delle vetture è accessibile a sedie a
rotelle, passeggini e biciclette previo condizioni particolari

Tecnologia all’avanguardia
La funicolare si basa oggi su un funzionamento in modalità
semiautomatizzata con personale presente alle stazioni di
partenza e solo in alcune fasce orarie. Al fine di garantire la
continuità nel servizio, sia in caso di guasti sia di opere di manutenzione, la funicolare può fare affidamento su di un avanzato impianto di trazione a doppi componenti.
Viaggiare in tutta sicurezza
Un sistema di videosorveglianza lungo il tracciato, alle fermate
e all’interno delle vetture che, a loro volta, sono collegate con
la Centrale Operativa TPL tramite interfono, garantisce la sicurezza dei passeggeri. In questa direzione va anche la struttura
delle fermate, confinate da pareti vetrate e dotate di porte automatiche che si aprono solamente all’arrivo della funicolare.
L’utente al centro del servizio
L’utente può oggi viaggiare comodamente in una delle due
vetture della funicolare che possono trasportare fino a 100
passeggeri ciascuna. Lo scompartimento a valle delle vetture
è accessibile a sedie a rotelle e passeggini e, in specifiche
fasce orarie, anche alle biciclette.

Accessibilità: linee bus dedicate F e S
Tempi medi di percorrenza** da 7 a 12 minuti
**) soggetto a variazioni di traffico

Fornaci
394 parcheggi
14

Costi:
tessera per Abbonati Arcobaleno* CHF 65.-/mese
e CHF 650.-/anno
*) ed a particolari condizioni
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Utenza

La logica dell’abbonamento Arcobaleno è estesa anche
ai biglietti: non é più necessario acquistare un biglietto
per singole tratte (p.es.: Lugano-Bellinzona), ma bensì
un biglietto per una o più zone entro le quali é possibile viaggiare liberamente su tutti i mezzi di trasporto
pubblico.

per Göschenen - Erstfeld
per il passo
S. Gottardo
Bedretto
per il passo
della Novena

All’Acqua

Altanca

Piotta Ambrì
Fiesso
Rodi

33
S. Carlo

Roseto

Piano
di Peccia

332

330

Broglio

Menzonio

L’introduzione della nuova Tariffa Integrata Arcobaleno ha
permesso di completare il processo di armonizzazione delle
tariffe con l’obiettivo di:
• Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e pertanto 		
favorire un cambio di abitudini
• Rendere l’uso del trasporto pubblico più semplice, va-		
lorizzando la cosiddetta catena di trasporto (migliorata 		
in questi anni dal coordinamento degli orari)
• Semplificare la vendita. Tutti i venditori conoscono la
medesima tariffa e le medesime regole; così da poter
fornire al cliente informazioni più uniformi
• Completare lo sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico previsto in questi anni (TP urbani, TP regionali, TILO).

Sornico
Prato

Brontallo
Foroglio
Cavergno
Mondada
Bignasco
Bosco Gurin

312

323

Camedo

Borgnone

230
Giornico

Chironico

Ronco s. Ascona
Porto Ronco

314

Moscia

Muralto
Tenero Gordola Riazzino

300 30

Brissago

Vira (Gamb.)

San Nazzaro

S. Abbondio

Dirinella
Pino-Tronzano

Scaiano

Bombinasco Novaggio Miglieglia
Bedigliora
Beride
Sessa

Termine
Luino
Stazione FS (I)

Luino

Curio

130
Croglio
Ponte Tresa

Fornasette Molinazzo
per Gallarate

13

111

Legenda:

Vernate
Cimo

Aranno Iseo

Neggio
Agno

Carabietta
Casoro e Barbengo
Figino

Breganzona

Cappella
Agnuzzo
Piodella
Sorengo
Gentilino
Montagnola
Certenago
Agra

112

Località sul confine di zona

D I

Riva

141

Tremona
Besazio
Arzo
Gaggiolo (I) Stabio
S. Pietro Rancate
per Varese - Malpensa Gaggiolo
Ligornetto Genestrerio

Collegamenti non inclusi
nel perimetro della CTA
Funicolare Locarno – Madonna del Sasso (FLMS) riconosce solo
gli abbonamenti mensili ed annuali.
Collegamento battello Morcote – Porto Ceresio solo corse linea 437 (SNL)
Sulla tratta Fornasette – Luino Stazione FS (I) i titoli CTA
sono validi esclusivamente sulla linea 421

Scudellate

Roncapiano
Rovio

Meride S. Vitale

Arcisate

Novazzano
Seseglio

Melano

14

Capolago

Casima

140

per Como - Milano

Muggio
Cabbio
Bruzella

142
Somazzo Monte
Caneggio
Salorino Castel
S. Pietro
Mendrisio
Sagno
Coldrerio
Morbio
Superiore
Morbio
Inferiore
Balerna
Vacallo

15

150
Pedrinate

Gandria

143
Arogno

Maroggia

Porto Ceresio

Castagnola

L U G A N O

Campione
d’Italia

Bissone

Olivella

Treno

Davesco

114

Paradiso

Brusino
Arsizio

Cadro

Canobbio

Trevano

Cassarate
L A G O

Melide

Bus e battello

Punto tariffale per titoli
di trasporto in congiunzione

Lugano

10

Vico
Morcote

Sureggio

Comano

Porza
Soragno
Resega
Ligaino
Savosa
Cureggia
Pregassona
Molino
Albonago Brè
Nuovo Viganello
Aldesago
per Porlezza-Menaggio
Ruvigliana

Savosa Liceo

Muzzano

Carabbia
Pazzallo

Carona

Morcote

Cimadera
Villa
Luganese

Sonvico

113

Cadempino
Marnigo
Vezia

100

Grancia

Zone biglietti, differenziate dai colori

Località
(include tutte le fermate della località)

Cureglia

FFS

11

PambioScairolo Noranco

Zone abbonamenti
delimitate dalla linea bianca

110

Lamone

Gravesano

110
Bioggio

Piandera
Oggio

Tesserete

Ponte
Capriasca

Origlio

Certara

Cagiallo

Pezzolo

Taverne

Bedano

Manno

Roveredo (TI)
Lelgio Lopagno

12

Insone

121

FFS

Serocca

Magliaso

Mezzovico

Sigirino

Arosio

Bosco
Breno Cademario Luganese

Pura

Caslano

Mugena

Bogno

Colla

Torricella

Vezio

211
Maglio

Bidogno

Carena

Camorino

Corticiasca

Medeglia
Isone

Bironico

Camignolo

120

Indemini

122

131
Fescoggia

Astano

313

Ranzo

per Verbania

FFS

Rivera

Fosano Monti
Alpe di
Neggia

Artore
Ravecchia
Paudo S. Antonio
Lôro Pianezzo Vellano

Cadenazzo S. Antonino
Robasacco
Ceneri

Magadino

Piazzogna

Gerra (Gamb.)

Arbedo

Bellinzona

Giubiasco

Contone

Lumino

Castione

200

310

Quartino

Ascona

M A G G I O R E

S. Vittore

210

Gnosca
Gorduno
Carasso
Gudo Sementina

Cugnasco

Magadino SNL
L A G O

Grono
Roveredo (GR)

20

Gerra
Piano

Leggia

Buseno

Claro

Medoscio
Agarone

Verdabbio

21

Cresciano

Preonzo

Cama

212
S. Maria

Arvigo

Gordemo

Sorte

Selma

213

Osogna

Brione
Minusio s. Minusio

Locarno

Arcegno

22

Malvaglia

Contra

Locarno
Monti Orselina

Tegna
Cavigliano
Solduno
Zandone Losone
Golino
S. Antonio

Corcapolo

S. Domenica
Cauco

221

Iragna
Lodrino
Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito
Mergoscia

222

Loderio

Biasca

250

Chiasso

Pizzamiglio

per Como - S. Fermo

Lo scopo di TPL è quello di fornire un servizio di trasporto per la collettività che sia efficace, efficiente ed in linea con le aspettative ed i
bisogni dell’utenza, ed allo stesso modo, di essere un partner affidabile per la propria Committenza.
La comunicazione costituisce pertanto uno strumento indispensabile
al fine di poter ottenere credibilità e fiducia, le cui attività perseguono
i seguenti obiettivi:
• Comunicare in maniera chiara e completa.
• Aggiornare utenza e popolazione rispetto ai cambiamenti in atto
nella mobilità cittadina.
• Essere un interlocutore di riferimento per le istituzioni (come la
Città e FFS) nel condurre progetti di rilievo nell’ambito del trasporto cittadino.

Cabbiolo
Lostallo

Rossa

Augio

Pollegio

220

31 311

Avegno
Ponte
Brolla
Verscio

Cresmino

Torre
Lottigna

Semione

325

Soazza
per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna

Leontica
Acquarossa
Corzoneso
231
Dongio
Ludiano
Motto (Blenio)
Sobrio

Bodio
Personico

Brione (Verz.)

320

Intragna

Verdasio

Palagnedra

per
Domodossola

Calonico

Nivo

Mesocco

25

Dangio

23

Lavertezzo
Maggia
Moghegno
Corippo
Gordevio
Aurigeno

Lodano

324

Gresso

242

251

Pian S. Giacomo

Aquila
Castro

Prugiasco
Lavorgo

32

Berzona
Russo
Comologno
Spruga
Mosogno
Loco
Crana

Olivone

Ponto
Valentino

24

Dalpe

Frasco

Giumaglio
Coglio

Ghirone

Tengia

Rossura

Chiggiogna

Gerra (Verz.)

Campo (V.Mag.)
Cimalmotto

Calpiogna

Faido

Sonogno

326

322

Vergeletto

240

Mogno
Peccia

243

241

Prato
(Leventina)

per Thusis - Coira
S. Bernardino (Paese)

Campo (Blenio)

Campello

Polmengo

Nante
Fusio

per Geirett/Luzzone

per il passo
del Lucomagno

Carì

Osco

Varenzo Mairengo
Tortengo

244

245

331

Predelp

Lurengo

Quinto

Airolo

Fontana

Someo
Collinasca
Cevio
Cerentino Linescio
Riveo

13’789’638 utenti
trasportati nel 2019
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arcobaleno.ch – info@arcobaleno.ch

S. Martino

Presso l’Ufficio è possibile acquistare i titoli di trasporto
Comunitari, (biglietti, abbonamenti), oltre che eseguire la
ricarica della propria Ape Card, nonché acquistare la tessera d’accesso ai Park & Ride cittadini. Il personale addetto, preparato e costantemente aggiornato, fornisce
supporto ed aiuto per qualsiasi necessità dell’utenza,
fungendo altresì quale punto di raccolta per gli oggetti
smarriti sui veicoli.

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone

Valido dal 15.12.2019

La nostra clientela viene seguita e consigliata da un preparato team presso l’Ufficio Informazioni e Vendita, collocato nella struttura della Pensilina della Fermata Lugano
Centrale, principale nodo di scambio della Città.
L’Ufficio Informazioni e Vendita è aperto dalle 08:00 alle
18:30 ininterrottamente dal lunedì al venerdì. Per far
fronte alle richieste ed offrire un servizio conforme alle
necessità ed aspettative, gli uffici sono stati dapprima
ampliati e successivamente ne è stata disposta l’apertura
anche il sabato mattina dalle 08:00 alle 12:00.

Comunità tariffale Arcobaleno
Nel corso degli anni, il servizio di trasporto pubblico nel
Cantone Ticino e nel Moesano è stato costantemente
modernizzato e ampliato, permettendo ad un numero
sempre maggiore di utenti di spostarsi in libertà e comodità.
Il 1 ° settembre 2012 è stata introdotta la Tariffa Integrata
Arcobaleno, valida per tutte le imprese di trasporto della
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), di cui TPL fa parte.

A BBO NA MENT I E B I GL I ET TI

Servizio alla clientela
Trasportando un numero crescente di passeggeri (oltre
13 Mio) il servizio all’utenza per TPL ricopre un’importanza assoluta.
Credendo profondamente nella propria mission, l’orientamento al cliente è tra gli aspetti fulcro e prioritari
dell’attività aziendale.

Comunicazione

Attività 2019
Punto focale delle attività svolte nel 2019 è stato l’anniversario dei
20 anni della Trasporti Pubblici Luganesi SA. In quest’ottica è stata
creata la campagna #20voltegrazie, con la quale la società ha voluto
ringraziare i propri utenti per la loro
scelta quotidiana di muoversi utilizzando i mezzi dell’azienda. Sempre
per sottolineare la ricorrenza è stato
per percorrere
creato un nuovo sito web, disponibile
con noi
anche in lingua inglese, che grazie alla
2,7 milioni di Km
nuova veste grafica permette una naogni anno
vigazione più semplice e intuitiva. Le
tplsa.ch
attività connesse all’anniversario sono
culminate con l’evento dedicato a stakeholder e collaboratori, tenutosi al
Padiglione Conza di Lugano il 18 gennaio 2020, per il quale sono stati reTPL SA COMPIE 20 ANNI
#20VOLTEGRAZIE
alizzati un video e una brochure che
ripercorrono i quattro lustri di vita
dell’azienda e sottolineano l’importanza che collaboratori, utenti, stakeholder, ambiente e sicurezza
rivestono per TPL. Come d’abitudine non sono mancati i publiredazionali, i comunicati stampa nonché il rinnovo degli importanti accordi di sponsoring e il sostegno puntuale alle associazioni attive sul
territorio.

Grazie

1

Qualità
L’impegno di TPL nel voler offrire un servizio di qualità ed in linea con le aspettative della
propria utenza si concretizza anche con il conseguimento del marchio di Qualità del Turismo Svizzero, promosso dalla Federazione Svizzera del Turismo.
Il Programma qualità del turismo svizzero promuove lo sviluppo e la garanzia
della qualità delle aziende turistiche,
premiando inoltre quelle che si occupano costantemente del tema qualità e
che si impegnano quotidianamente per
offrire il meglio ai propri clienti.
La qualità è lo strumento più concorrenziale e significativo nel settore turistico.
Ospiti e clienti ricercano sempre più
servizi di elevata qualità, dove il prezzo
sia sinonimo di garanzia.
Il Programma permette alle aziende di
testare, consolidare e migliorare in ogni
dettaglio i propri servizi, con lo scopo di
accrescere la consapevolezza e mantenere elevata la qualità dei servizi in Svizzera, ed incentivare la collaborazione
tra i diversi operatori del settore.
Grazie al Programma qualità, l’azienda
può migliorare il proprio servizio, e sia
i clienti che i collaboratori, possono
averne prova tangibile.
Il Programma qualità è strutturato in tre
livelli: dall’inizio della sua attività la TPL ha ottenuto il marchio di livello II, il quale certifica
la qualità dal punto di vista gestionale dell’azienda in tutti i suoi ambiti ed a tutti i livelli: Direzione, collaboratori, nonché tramite il rilevamento del grado di soddisfazione dell’utenza,
alla quale, per l’occasione, vengono sottoposti specifici questionari.
Nel 2019 la TPL ha ottenuto nuovamente il marchio sino al 2022!
Questo significa che ogni anno l’azienda è tenuta a presentare nuovi obiettivi e miglioramenti che coinvolgono sia l’ambito esterno, di servizio finale rivolto all’utenza,
sia interno, attraverso l’identificazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali.
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I primi 20 anni
Sono stati 20 anni di crescita per la TPL. Dalla costituzione
della Società, passando per l’apertura dell’Ufficio vendita e
l’edificazione della nuova Officina. Arrivando all’inaugurazione della nuova funicolare della stazione fino alla realizzazione della nuova Centrale Operativa.

La società venne
ripresa dalla Città
e il nome mutò in
«Tramvie elettriche
comunali»

Si costituisce la
«Società luganese
dei Tramway
elettrici» che mise in
servizio tre linee dopo
soli 3 anni

18

Messa in esercizio
della nuova Rimessa a
Pregassona-Ruggì

Sostituzione dei tram
con ulteriori 10 nuovi
filobus. Inizio attività
deposito officina a
Cornaredo

2000-2008
Avv. Guido Brioschi
Mandato Presidente

Mandato di gestione
Funicolare Cassarate
Monte Bré SA

Inizio dell’esercizio
della TPL

Collaborazione
con la Città per la
realizzazione
del terminal
Lugano centro

29.12.1999
Costituzione della
Trasporti Pubblici
Luganesi SA
1999-2009
Ing. Giorgio Marcionni
Direttore

Dimissione delle linee
autofiloviarie

2008-2011
Ing. Paolo Beltraminelli
Mandato Presidente
Inaugurazione
nuova Officina a
Pregassona-Ruggì

Apertura Ufficio
informazioni e vendita
presso terminal
Lugano centro

Introduzione del
sistema di paline
informatiche alle
fermate

Nuovo sistema
di gestione
dell’esercizio SIGE
per la viasualizzazione
in tempo reale del
passaggio del bus
tramite GPS

2011 
Avv. Angelo Jelmini
Mandato Presidente

Creazione del
Centro Tecnico di
Competenza

Rinnovo mandato di
gestione Ferrovie
Luganesi SA
(stipulato nel 1998)

Acquisto Rimessa
Pregassona-Ruggì

Introduzione della
Tariffa Integrata
Arcobaleno (TIA)

2009-2016
Franco Greco
Direttore

Gestione dei nuovi
P+R in Città

Inaugurazione
nuova Funicolare
Lugano-Stazione
«Sassellina»
2016 
Ing. Roberto Ferroni
Direttore

Nuova Centrale
Operativa a
Pregassona-Ruggì

20 anni

Evoluzione
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TPL “green”
La TPL fa dei temi ambientali uno dei pilastri dell’azienda.
Seguendo da vicino il continuo progresso tecnologico
s’impegna in prima linea affinché, nello svolgimento del
proprio servizio e delle attività di tutti i giorni, l’impatto
ambientale possa essere ridotto al minimo.
Pannelli Fotovoltaici
Il 9 dicembre 2014, in collaborazione con le AIL, è stato
posato sul tetto della rimessa TPL un impianto fotovoltaico della potenza di 126 KWp. Un ulteriore passo è stato
compiuto nel 2017 quando la TPL ha richiesto un’offerta
per l’ampliamento dell’installazione capace di produrre

L’azienda è sempre stata attenta all’ecologia. Ecco le misure concrete attuate finora:
• Sostituzione dei mezzi più inquinanti con i più recenti 		
Euro 6
• Isolamento del tetto e posa degli impianti fotovoltaici
• Introduzione dei contenitori per la raccolta differen-		
ziata in tutti gli uffici
• Sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli
al LED
• Installazione di sensori per lo spegnimento automatico
dell’illuminazione
• Impianto di lavaggio dei bus con recupero dell’acqua

Capacità di trasporto / Numero passeggeri
1 BUS = 38 AUTOMOBILI

temi ambientali
uno dei pilastri dell’azienda
100 KWp: un’erogazione di energia pari al fabbisogno
di circa 20 economie domestiche di media grandezza.
I pannelli fotovoltaici oggi ricoprono l’intera superficie
del tetto e la produzione complessiva di energia è pari
a quella necessaria per coprire il fabbisogno di 52 economie domestiche.

La crescente necessità di mobilità parallelamente alla diffusione di una maggiore sensibilità ambientale porta a ripensare il concetto di mobilità. In che modo? Cercando
di ridurre il numero di auto nei centri urbani con una conseguente diminuzione dell’inquinamento e del traffico, a
favore di una maggiore vivibilità dei centri urbani.
Facendo qualche rapido calcolo, il risultato è che il trasporto pubblico è la scelta meno inquinante e meno ingombrante.

Verso la mobilità del futuro
La crescente sensibilità ambientale sta portando le case produttrici di veicoli verso una nuova
direzione, un approccio più «green» nella concezione delle motorizzazioni per una mobilità più
sostenibile.
Coerentemente con ciò, i fabbricanti quindi si sono applicati per lo sviluppo di veicoli a propulsione ibrida-elettrica e puramente elettrica. Sono così nati mezzi a batteria che funge da «magazzino di energia trasportata» o altri alimentati a idrogeno tramite celle a combustibile. Soluzioni
che tuttavia non risolvono il problema in modo radicale. Infatti, analizzando i consumi nella loro
totalità – e quindi includendo anche l’emissione di CO2 necessario per fabbricare e smaltire le
batterie, e l’energia elettrica necessaria per caricarle – si osserva che i bus a trazione elettrica
sono solo parzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali. La TPL, nel rispetto della propria
missione, da tempo sta affrontando la questione e studiando in modo approfondito le alternative senza però reperire, nell’attuale offerta, soluzioni che soddisfano tutti i requisiti. Se da un
lato stanno arrivando i primi risultati positivi dalla sperimentazione di bus a trazione elettrica,
d’altro lato questi non sono ancora sufficienti a garantire un’autonomia tale per far sì che l’azienda investa capitali ingenti nella sostituzione dei mezzi.
Parallelamente, l’azienda in collaborazione con altri partner istituzionali ha commissionato uno
studio per valutare e mettere a confronto la trazione elettrica con la propulsione ad idrogeno,
che in altri contesti ha già ampiamente dimostrato la sua efficacia ed efficienza. In attesa di altri
sviluppi, c’è comunque una certezza: oggi la scelta del trasporto pubblico rispetto a quella privata resta quella più ecologica.

riduzione
CO2

In una giornata d’esercizio tipo nei giorni feriali, (LU-VE), i 55
bus in circolazione – semplici ed articolati – occupati nella misura del 50% della loro capacità, in rapporto alle auto (2170),
occupate da 1,5 persone ciascuna*.
*) dato Microcensimento mobilità e trasporti della Confederazione
Svizzera, fonte OFS ARE v. 2017
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Dati di trasporto
Passeggeri
Anno

2019

Linea

Tratta

Passeggeri

(P+R Fornaci) - Paradiso - Centro

2

Paradiso - Stazione FFS - Centro - Castagnola

1’335’953

Paradiso - Stazione FFS - Centro - Castagnola

1’282’634

3

Breganzona - Centro - Mercato Resega

3’063’429

Breganzona - Centro - Cornaredo

2’926’530

4

Centro - Stazione FFS - Canobbio

1’311’491

Centro - Stazione FFS - Canobbio

1’305’244

5

Manno - Lugano Centro - Viganello

Lamone Cadempino - Centro - Viganello

1’989’268

6

Stazione FFS - Università - Cornaredo

7

Centro - Pregassona
P+R Fornaci - Noranco - Scairolo/Senago

9

Viganello - Cureggia

10

Albonago - Viganello - Castagnola

12

Centro - Brè

16

Besso - Muzzano

2’104’958
631’500
1’724’470
8’750

(P+R Fornaci) - Paradiso - Centro

Passeggeri

1

8

747’913

2018
Tratta

Stazione FFS - Università - Cornaredo
Centro - Pregassona
Paradiso - Noranco - Sguancia - Carabbia

14’250

Viganello - Cureggia

52’782

Viganello - Albonago

236’680
95’642

Centro - Brè
Besso - Muzzano

774’744

578’500
1’702’368
9’000
13’750
45’012
186’807
84’629

F

Centro - P+R Fornaci

140’500

Centro - P+R Fornaci

154’750

S

Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega

124’750

Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega

121’250

Totale 1

11’593’068
FLSt

P.zza Cioccaro - Staz. FFS

Totale 2

2’196’570

11’174’486
P.zza Cioccaro - Staz. FFS

2’079’051

2’196’570

2’079’051

2019

2018

Riassunto passeggeri linee bus e funicolare FLSt
Anno
Linea

Tratta
Bus
FLSt

Tutte le linee
P.zza Cioccaro - Staz. FFS

Totale 3

Passeggeri
11’593’068
2’196’570
13’789’638

Tratta

Passeggeri

Tutte le linee

11’174’486

P.zza Cioccaro - Staz. FFS

2’079’051
13’253’537

Totale 3 = Totale 1 + Totale 2

Sulla base dei dati raccolti con i sistemi di rilevamento automatico dei passeggeri (FAN), il numero complessivo di utenti trasportati sulle linee (FLSt inclusa)
è di 13’789’638 (2018: 13’253’537), corrispondente ad un aumento del 4.04%.
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Dati parco veicoli
Veicoli di servizio: Dati e km

Autobus: Dati e km
Pos.

Marca e modello

No veicoli

Anno di

Stato km al

km percorsi

Stato km al

Valore contabile al

acquisizione

31.12.2018

nel 2019

31.12.2019

31.12.2019

Pos.

Marca e modello

No veicoli

Anno di

Stato km al

km percorsi

Stato km al

Valore contabile al

acquisizione

31.12.2018

nel 2019

31.12.2019

31.12.2019

CHF
1

2

3

Autobus articolati

36

9’374’417

1’300’600

10’675’017

5’293’771.02

1.1 MB Citaro O 530 G

12

2008

4’424’192

439’009

4’863’201

12.00

1.2 MB Citaro O 530 G

3

2009

1’057’095

109’050

1’166’145

3.00

1.3 MB Citaro O 530 G

4

2011

1’177’587

144’705

1’322’292

590’876.40

1.4 MB Citaro O 530 G

9

2012

2’148’703

325’289

2’473’992

1’966’994.44

1.5 MAN NG 363

1

2015

124’149

30’393

154’542

26’480.60

1.6 MB Citaro G

7

2017

442’691

252’154

694’845

2’709’404.58

Autobus normali
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CHF
1

43’457

221’903

75’375.35

1

2010

81’154

15’725

96’879

1.00

1.2 VW Golf VI 2.0 TDI

1

2010

30’577

1’813

32’390

1.00

1.3 VW Golf VI

1

2013

58’510

5’084

63’594

1.00

1.4 VW Golf 2.0

1

2018

5’860

2’656

8’516

24’249.60

1.5 Skoda Oktavia C

1

2018

2’344

7’161

9’505

21’921.05

1

2019

1

11’018

11’019

29’201.70

413’358

107’034

520’392

132’986.35

71’447

11’894

83’341

1.00

1.6 VW Golf 2.0 TDI 4M

949’044

9’968’490

2’459’707.06

4’152

597’058

1.00

2.1 VW Caddy 2.0D

1

2011

2

2006

1’087’362

12’870

1’100’232

2.00

2.2 VW Caddy 2.0D

1

2012

74’670

10’694

85’364

1.00

8

2008

4’622’813

349’077

4’971’890

8.00

2.3 Dacia Logan

1

2012

27’559

2’874

30’433

1.00

2.4 MB Citaro O 530

4

2009

2’213’819

167’096

2’380’915

4.00

2.4 VW T5 Transporter

1

2013

54’851

9’051

63’902

1.00

2.5 MB Citaro

5

2017

492’597

266’982

759’579

1’453’867.00

2.5 VW Caddy 2.0D

1

2013

40’295

6’155

46’450

1.00

2.6 MB Citaro

3

2018

9’949

148’867

158’816

1’005’825.06

2.6 VW T5 Kombi D

1

2013

32’295

27’087

59’382

1.00

2.7 VW Caddy 2.0D

1

2014

70’062

14’868

84’930

1.00

2.8 VW Caddy MAX 2.0 D 4M

1

2016

17’104

8’950

26’054

16’540.10

2.9 VW Caddy 4 2.0D 4M

1

2016

21’728

9’766

31’494

13’600.00

2.3 MB Citaro O 530

Autobus midi

9

Furgoncini

1)

592’906

2.2 MB Citaro O 530

2

6

9’019’446

1

11

2’804’625

289’322

3’093’947

814’058.90

2

2005

711’111

2’165

713’276

2.00

3.2 Scania Hess K280UB

3

2009

1’287’440

118’269

1’405’709

3.00

2.10 VW T6 Kombi TDI

1

2018

919

3’253

4’172

39’704.95

3.3 Scania Hess K280UB

2

2010

805’286

76’865

882’151

2.00

2.11 Nissan NT400

1

2018

2’428

2’442

4’870

63’134.30

2

2019

788

92’023

92’811

814’051.90
204’979

476

205’455

2.00

3.4 Scania Hess K320UB

2)

1)

3
1’984’568

185’421

2’169’989

113’997.25

4.1 MB Sprinter 313

Autobus mini

1

2000

223’682

9’938

233’620

1.00

4.2 MB Sprinter Bova XL

2

2005

736’358

51’294

787’652

2.00

4.3 MB Sprinter Bova

1

2005

445’244

64’643

509’887

1.00

4.4 MB Sprinter C6

1

2014

126’241

53’139

179’380

113’993.25

1

2019

453’043

6’407

459’450

0.00

23’183’056

2’724’387

25’907’443

8’681’534.23

4.5 MB Sprinter 515 CDI

6

1)

Totale

1) entrati in servizio nel corso dell’anno
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Autovetture

2004

2.1 MB Citaro O 530

3.1 Van Hool A 308

4

178’446

1.1 VW Golf VI 2.0 TDI4M

74

2) venduto durante l’anno

4

Totale

Autocarri

2

3.1 Unimog U 1250 (occ.)

1

2005

201’837

82

201’919

1.00

3.2 Renault Kerax

1

2012

3’142

394

3’536

1.00

Veicoli da lavoro

4

0

0

0

8’328.15

4.1 Sollevatore (occ.)

1

2006

0

0

0

1.00

4.2 Humbaur HT2000 (rimorchio)

1

2010

0

0

0

1.00

4.3 Scopatrice

1

2015

0

0

0

5’830.00

4.4 Humbaur Senko

1

2016

0

0

0

2’496.15

796’783

150’967

947’750

216’691.85
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Andamento generale
Nel corso del 2019 l’azienda ha assistito ad un aumento generalizzato dei passeggeri trasportati. Su gomma l’incremento
del 3.75%, ha consentito di raggiungere quota 11’593’068
utenti, mentre sulla Funicolare FLSt sono stati rilevati 2’196’570
passeggeri, pari ad un +5.65%.
Il totale complessivo dell’utenza registrata nel 2019 risulta
pertanto essere pari a 13’789’638, ossia il 4.04% in più rispetto
al 2018.

La seguente tabella presenta i risultati finanziari complessivi in rapporto al preventivo 2019 e al
consuntivo 2018:

Commento all’esercizio

Oneri
Personale

Preventivo

Consuntivo

2019

2019

2018

CHF

CHF

CHF

35'794'578.23

35’501’741.00

34’318’006.48

19'931'276.10

19'956'000.00

19'183'987.17

Beni e servizi

9'715'509.64

9'409'741.00

9'284'517.74

Ammortamenti

5'664'519.80

5'651'000.00

5'248’780.30

483'272.69

485'000.00

600’721.27

36'017'937.53

35'515'430.00

34'470'710.55

13'801'186.68

12'305'000.00

13'127'354.91

Spese di capitale
Proventi
Introiti di trasporto
Altri introiti
Contributi pubblici
Risultato
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Consuntivo

3'885'588.27

3'731'339.00

3'731'774.64

18'331'162.58

19'479'091.00

17'611'581.00

223'359.30

13'689.00

152'704.07
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Oneri
300 – Stipendi
L’effettivo medio del personale è risultato essere di 205.6
dipendenti.
La spesa globale esposta comprende anche gli importi
per le giornate da riversare al personale, le qualifiche,
nonché le gratifiche.
400 – Indennità, revisione, consulenze, commissioni
Tra gli altri, in questa voce sono contemplati anche i costi
di gestione dell’Impresa Gerente, che si occupa dell’amministrazione dei dati di vendita comunitari, gli oneri
derivanti dall’attività di Marketing -sempre a livello comunitario- e le commissioni sulle vendite TIA.
409 - Altre spese generali
La variazione è da ricondurre principalmente a spese relative al potenziamento della rete informatica TPL-FLP,
all’aggiornamento del sistema operativo a Windows 10 e
del sistema di backup, allo sviluppo del programma di gestione magazzino con codici a barre, al nuovo programma
di gestione documentale, nonché all’acquisto di alcuni
prodotti HW.
410 – Marketing
Punto focale delle attività svolte nel 2019 è stato l’anniversario dei 20 anni della Trasporti Pubblici Luganesi SA. In
quest’ottica è stata creata la campagna #20voltegrazie,
con la quale la società ha voluto ringraziare i propri utenti
per la loro scelta quotidiana di muoversi utilizzando i mezzi
dell’azienda. Sempre per sottolineare la ricorrenza è stato
creato un nuovo sito web, disponibile anche in lingua inglese, che grazie alla nuova veste grafica permette una
navigazione più semplice e intuitiva. Le attività connesse
all’anniversario sono culminate con l’evento dedicato a
stakeholder e collaboratori, tenutosi al Padiglione Conza
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di Lugano il 18 gennaio 2020, per il quale sono stati realizzati un video e una brochure che ripercorrono i quattro
lustri di vita dell’azienda e sottolineano l’importanza che
collaboratori, utenti, stakeholder, ambiente e sicurezza rivestono per TPL. Come d’abitudine non sono mancati i
publiredazionali, i comunicati stampa nonché il rinnovo
degli importanti accordi di sponsoring e il sostegno puntuale alle associazioni attive sul territorio.
430 – Prestazioni di servizi da terzi
Sotto questa voce vi sono le prestazioni fornite per la sicurezza ed il controllo dei titoli di trasporto, il conteggio
della moneta dei distributori di biglietti, le opere di pulizia presso tutti gli spazi utilizzati dall’azienda, la gestione
delle sovrattasse, nonché altri servizi richiesti di minor entità.
441 – Noleggio installazioni tecniche e diversi
L’importo si riferisce principalmente al noleggio degli apparecchi di vendita presenti presso il nostro Ufficio Vendita
a Lugano Centro e del sistema di diagnostica per i veicoli.
È inoltre compreso il noleggio di un veicolo sprinter.

442 – Affitto sedimi e immobili
Sono inclusi l’affitto del P+R Cornaredo Resega, del sedime AIL (ex gas a Cornaredo) per il posteggio degli
autobus e delle vetture del personale, del sedime FFS
presso la Funicolare FLSt, dei locali destinati all’Ufficio
Vendita, del locale pausa destinato agli autisti in via Carducci, come pure degli spazi della CEOP presso l’Autosilo Balestra.
450 – Energia e prodotti di consumo
Gli autobus hanno percorso complessivamente 2’724’387
km (semplici: 1’423’787, articolati: 1’300’600) registrando

un aumento di 75’135 km rispetto al 2018. Ciò è dovuto
principalmente al prolungo della linea 5 verso Manno
e all’anticipo delle corse mattutine nei giorni feriali per
le linee 2, 4, 5 e 7 avente l’obiettivo di migliorare l’interscambio con altre linee presso la fermata Lugano Centro
e la stazione FFS.
I veicoli di servizio hanno invece percorso complessivamente 150’967 km (2018: 128’408 km).
La FLSt ha percorso 15’041 km (2018: 13’499 km), la variazione rispetto all’anno precedente è dovuta all’aumento
della frequenza delle corse per consentire una migliore
coincidenza con gli orari dei treni.
Il prezzo del carburante è risultato essere mediamente inferiore rispetto a quanto stimato nel preventivo.
460 – Materiale e prestazioni di terzi per la manutenzione
Sono inclusi il materiale e prestazioni di terzi per gli autobus sotto contratto LCC, per i veicoli TPL nonché per i
distributori automatici di biglietti. Nei costi è contemplata
anche la quota parte che rimane a carico dell’azienda per
le prestazioni effettuate dal CTC. Sono comprese inoltre
le spese inerenti lo smantellamento delle infrastrutture
utilizzate dal gommista, vari lavori di miglioria presso lo
stabile della rimessa, il rifacimento della segnaletica orizzontale sui piazzali rimessa e officina e la sostituzione delle
griglie di drenaggio della pavimentazione esterna alla rimessa.

Proventi
800 – Introiti di trasporto
Si è registrato un aumento degli introiti comunitari rispetto
a quanto originariamente pronosticato dal Cantone nella misura di ca. il 12.6%.
829 – Contributi pubblici
In paragone al preventivo, l’indennità versata dal Cantone per
la CTA è diminuita, in virtù dell’aumento degli introiti di trasporto relativi alle linee di interesse cantonale.

480 – Ammortamenti
I veicoli articolati e semplici sono stati ammortizzati con un
tasso del 7% come da offerta di trasporto.

830 – Provvigioni di vendita e diverse
Questa voce contempla la provvigione di vendita, riconosciuta dalla CTA alle singole aziende, per l’emissione dei titoli
di trasporto, rispettivamente il 5% su abbonamenti annuali ed
il 10% su altri tipi di abbonamenti e biglietti.

490 – Interessi
Gli oneri sono legati principalmente ai finanziamenti relativi all’acquisto della rimessa, al parco veicoli, ai distributori automatici ed al rinnovo della Funicolare Stazione.

840 – Affitti da terzi e introiti pubblicitari
Viene considerata, oltre all’affitto di spazi aziendali a terzi,
anche la quota di introito di nostra competenza per le affissioni pubblicitarie sui veicoli, sia esterne che interne.

850 – Prestazioni a terzi
Nella voce figurano i proventi relativi alle prestazioni che la
TPL esegue per altre società (FMB e FLP), ai lavori di manutenzione degli autobus di Autopostale (AT), alla gestione dei
P+R, nonché ad altre attività per terzi. Sono inoltre inclusi i
rimborsi derivanti dai lavori di manutenzione effettuati sui nostri autobus che sottostanno al contratto LCC, i quali variano
di anno in anno a dipendenza delle flotte prese in considerazione per le chiusure intermedie dell’anno in oggetto. In aggiunta è contemplato anche il bonifico delle sovrattasse da
parte di Autopostale. Infine, sono comprese le prestazioni
erogate dal Centro Tecnico di Competenza (CTC) per la manutenzione degli apparecchi di vendita, distributori e casse,
a livello Comunitario.
890 – Altri introiti
Nel conto sono registrati gli indennizzi a nostro favore per
danni subìti dai nostri mezzi di trasporto in seguito ad incidenti causati da terzi, i rimborsi assicurativi relativi a bonus e
commissioni, la tassa di posteggio prelevata ai collaboratori,
la vendita di veicoli sostituiti durante l’anno, nonché limitate
entrate di vario genere.
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Conto d’esercizio

Oneri
3

Oneri per il personale
300

Stipendi

310

Indennità famiglia, figli, diverse

320
330

Assicurazioni del personale

350

./. Prestazioni delle assicurazioni del personale

4
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Abbigliamenti

Altri oneri
400

Indennità, revisione, consulenze, commissioni

401

Quote sociali e contributi

Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

2019

2019

2018

2019

2019

2018

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

35’794’578.23

35’501’741.00

34’318’006.48

Proventi

19’931’276.10

19’956’000.00

19’183’987.17

8

15’856’343.90

15’668’000.00

15’195’533.55

952’234.10

962’000.00

921’267.20

800

123’331.57

8291 Contributo Cantone per CTA

136’732.65

153’000.00
3’528’000.00

3’405’459.10

-534’345.35

-355’000.00

-461’604.25

8293 Contributo alle linee comunali

15’863’302.13

15’545’741.00

12’855’960.00
4’193’788.00
731’009.47

15’134’019.31

840

Affitti da terzi e introiti pubblicitari

360’382.25

270’000.00

365’196.15

Prestazioni a terzi

2’454’254.75

2’387’339.00

2’355’036.12

Altri introiti

357’987.98

358’000.00

280’532.90

223’359.30

13’689.00

152’704.07

1’622’726.13

1’616’000.00

1’526’239.12

850

24’639.60

20’000.00

20’676.00

890

933’791.21
146’380.03

404

Materiale di ufficio

21’051.85

25’000.00

18’326.60

405

Stampati e abbonamenti

53’668.75

93’000.00

62’196.40

406

Annunci

17’518.55

5’000.00

6’366.15

407

Spese postali e bancarie,
porti e di telecomunicazione

104’197.57

109’000.00

104’058.57

409

Altre spese generali

349’998.13

170’000.00

385’548.17

410

Marketing

169’092.50

170’000.00

167’198.19

420

Assicurazioni e risarcimenti

512’614.12

519’000.00

502’852.71

430

Prestazioni di servizi da terzi

555’181.97

540’000.00

502’291.10

441

Noleggio istallazioni tecniche e diversi

104’768.58

85’000.00

88’296.79

Interessi

13’616’074.00
716’000.00

946’741.00

490

561’833.00

13’616’075.00

4’458’017.00

143’000.00

480

13’127’354.91

712’963.29

115’409.56

Materiale e prestazioni di terzi

1’405’000.00

4’451’633.00

952’890.78

460

12’305’000.00

263’454.58

Provvigioni di vendita e diverse

Imposte, IVA, tasse

Affitto sedimi e immobili

13’801’186.68

830

Spese diverse per il personale

Energia e prodotti di consumo

Introiti di trasporto

3’520’310.80

402

442

Proventi

8292 Contributo alle linee intercomunali

403

450

36’017’937.53 35’515’430.00 34’470’710.55

484’493.40

482’000.00

497’093.40

1’511’261.80

1’770’000.00

1’519’039.44

per la manutenzione

3’115’996.35

2’716’000.00

2’804’163.86

Ammortamenti

5’664’519.80

5’651’000.00

5’248’780.30

483’272.69

485’000.00

600’721.27

Eccedenza degli oneri (-) / dei proventi (+)
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Bilancio
Attivi

I

Conto degli impianti

CHF

2

CHF

CHF

4’500’000.00

4’500’000.00

599’816.94

578’099.87
3’527’603.00

Capitale proprio

19’235’902.65

b) riserva legale

b) veicoli

38’745’931.81

38’527’836.08

c) riserve per disavanzi LTP

3’528’171.00

c) immobili

21’019’180.60

20’751’582.72

d) riserve per disavanzi linee comunali

2’135’546.83

2’005’127.83

6’393’109.19

6’092’340.39

10’763’534.77

10’610’830.70

-55’546’915.45

-50’858’142.15

Conto degli ammortamenti

a) capitale azionario

Totale capitale proprio
IV

Capitale di terzi

-9’582’004.12

-8’382’604.12

b) ammortamenti veicoli

-27’709’856.85

-25’716’693.45

e) Credit Suisse - prestito

c) ammortamenti immobili

-13’373’005.00

-12’077’158.00

f) Città di Lugano - prestito

-4’882’049.48

-4’681’686.58

439’020.30

342’884.95

431’820.30

288’332.20

d) ammortamento altri attivi
Oggetti non ultimati
b) Autobus
c) Sistema informatico

4

Bilancio al
01.01.2019

84’607’661.84

a) ammortamenti impianti

3

III

Bilancio al
31.12.2019

19’369’703.01

d) altri attivi

g) Banca Stato - prestito
h) Città di Lugano - conto corrente

1’800’000.00

2’900’000.00

13’030’000.00

13’360’000.00

9’680’000.00

11’620’000.00

161.11

0.00

i) Banca Raiffeisen - prestito

4’480’000.00

5’040’000.00

1’462’027.08

1’590’215.71
4’552’232.65

7’200.00

0.00

j) creditori

d) Piano chiavi

0.00

0.00

k) accantonamenti

4’875’714.75

e) Impianto SIGE

0.00

23’333.55

l) altre poste passive

1’217’160.63

966’421.50

f) Rimessa Ruggi

0.00

31’219.20

Totale capitale di terzi

36’545’063.57

40’028’869.86

Totale Pos. III + Pos. IV

47’308’598.34

50’639’700.56

223’359.30

152’704.07

47’531’957.64

50’792’404.63

Partecipazioni
Totale sostanza fissa

3’000.00

3’000.00

30’423’029.46

34’095’404.64

13’307’392.01

12’632’544.65

2’883’776.67

2’997’344.47

917’759.50

1’057’425.24

Sostanza circolante
a) liquidità, averi c/o CCP e banche
b) debitori
c) scorte in magazzino
d) altri attivi
Totale sostanza circolante
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CHF

Passivi

85’527’924.61

a) impianti

Totale attivi

Bilancio al
01.01.2019

Sostanza fissa
1

II

Bilancio al
31.12.2019

Saldo attivo conto esercizio

0.00

9’685.63

17’108’928.18

16’696’999.99

47’531’957.64

50’792’404.63

Totale passivi
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Ammortamenti
Pos.

Ammortamento

Valore contabile

Stato inizio

Aumenti

Diminuzioni

Stato fine

Stato inizio

Aumenti

Diminuzioni

Ammortamento

Stato fine

ammortamento

esercizio

2019

2019

esercizio (a)

esercizio

2019

2019

anno 2019

esercizio (b)

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

19’235’902.65

133’800.36

0.00

0.00

9’787’698.89

Impianti

19’369’703.01

8’382’604.12

1’199’400.00

9’582’004.12

1.1

Installazioni fisse nei fabbricati

3

500’843.90

500’843.90

500’842.90

0.00

500’842.90

1.00

1.2

Installazioni meccaniche funicolare LSt

5

2’151’394.59

2’151’394.59

214’190.00

107’570.00

321’760.00

1’829’634.59

1.3

Installazioni elettriche funicolare LSt

7

1’442’430.30

1’442’430.30

201’601.00

100’970.00

302’571.00

1’139’859.30

1.4

Sottostruttura funicolare LSt

3

1’149’239.50

1’149’239.50

68’954.00

34’477.00

103’431.00

1’045’808.50

1.5

Soprastruttura funicolare LSt

3

3’927’472.47

3’927’472.47

235’537.00

117’824.00

353’361.00

3’574’111.47

1.6

SIGE

20

2’091’088.13

41’030.21

2’132’118.34

2’080’427.22

31’939.00

2’112’366.22

19’752.12

1.7

Impianto videosorveglianza Pensilina

10

0.00

62’658.15

62’658.15

0.00

6’266.00

6’266.00

56’392.15

1.8

Impianto videosorveglianza Rimessa

10

66’666.65

30’112.00

96’778.65

46’669.00

9’678.00

56’347.00

40’431.65

1.9

Centrale termica

10

161’284.35

161’284.35

112’896.00

16’128.00

129’024.00

32’260.35

1.10

Nuovi distributori automatici

10

7’551’792.66

7’551’792.66

4’785’904.00

755’179.00

5’541’083.00

2’010’709.66

1.11

Impianto autolavaggio

10

2

Veicoli

2.1

Vetture funicolare LSt

2.2

Autobus

2.3

Veicoli di servizio

3

Immobili

3.1

Officina - Immobile

3.2

Rimessa Ruggi

4

Altri attivi

4.1

Mobili e attrezzi

10

4.2

Distributori automatici di biglietti

4.3

Linea aerea filoviaria

4.4

193’690.10
38’527’836.08

193’690.10

135’583.00

972’951.13

754’855.40

38’745’931.81

25’716’693.45

2’349’282.88

140’956.00

754’855.40

35’497’021.23

24’989’366.65

899’627.70

586’370.80

21’019’180.60

12’077’158.00

0.00

(a) - (b)

1

0.00

19’369.00

154’952.00

38’738.10

754’855.40

2’748’018.80

27’709’856.85

11’036’074.96

70’478.00

211’434.00

2’137’848.88

754’855.40

2’580’975.75

26’815’487.00

8’681’534.23

96’565.05

682’935.85

216’691.85

1’295’847.00

13’373’005.00

7’646’175.60

3

2’349’282.88

10 - 7

35’313’280.20

938’596.43

15

865’273.00

34’354.70

20’751’582.72

267’597.88

7

3’422’703.90

46’883.15

3’469’587.05

2’769’565.00

242’871.00

3’012’436.00

457’151.05

6

17’328’878.82

220’714.73

17’549’593.55

9’307’593.00

1’052’976.00

10’360’569.00

7’189’024.55

6’092’340.39

521’659.90

6’393’109.19

4’681’686.58

421’254.00

4’882’049.48

1’511’059.71

398’641.20

398’641.20

398’640.20

0.00

398’640.20

1.00

15

1’986’360.53

1’986’360.53

1’986’359.53

0.00

1’986’359.53

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Potenziamento infrastrutture a Ruggi

10

140’492.75

140’492.75

140’491.75

0.00

140’491.75

1.00

4.5

Arredamento nuovo ufficio abbonamenti

10

76’998.25

76’998.25

76’997.25

0.00

76’997.25

1.00

4.6

Officina - attrezzature

10

317’258.00

317’258.00

317’257.00

0.00

317’257.00

1.00

4.7

Sistema informatico

20

473’247.30

252’356.20

409’965.10

50’471.00

239’545.00

12’811.20

4.8

Ristrutturazione uff. terminal

10

88’549.50

88’549.50

88’548.50

0.00

88’548.50

1.00

4.9

Linee OTPlu

15

773’869.25

773’869.25

773’869.25

0.00

773’869.25

0.00

4.10

Impianto casse Fornaci

10

136’704.25

4.11

Opere pavimentazione Ruggi/Officina

10

249’287.90

4.12

Onorari e diversi Funi Lst

20

4.13

Piano chiavi

10

4.14

Centrale Operativa

10

Totale complessivo

34

Base di calcolo
%

0.00

220’891.10

220’891.10

0.00

0.00

0.00

220’891.10

220’891.10

136’704.25

35’591.00

13’670.00

49’261.00

87’443.25

354’787.90

42’696.00

35’478.00

78’174.00

276’613.90

1’349’265.86

1’349’265.86

401’105.00

269’853.00

670’958.00

678’307.86

101’664.60

101’664.60

10’166.00

10’166.00

20’332.00

81’332.60

105’500.00

0.00

416’159.90

84’607’661.84

1’896’009.27

975’746.50

416’159.90

0.00

85’527’924.61

50’858’142.15

0.00

975’746.50

41’616.00

41’616.00

374’543.90

5’664’519.80

55’546’915.45

29’981’009.16

Valori assicurati:
CHF
a) incendio immobili

26’913’400.00

b) incendio arredamenti e impianti

17’784’911.00

c) incendio autobus

39’183’717.00

d) casco totale autobus

39’183’717.00

e) rottura macchine (funicolare LSt)

6’000’000.00
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Certificati

36
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Conclusioni e proposte
Piano della rete

L’utile complessivo ammonta a CHF 223’359.30 che, sulla base
della contabilità analitica allestita secondo il modello cantonale, si suddivide come segue:

Risultato

utile (+) / perdita (-) di esercizio arrotondato

Linee cantonali

CHF

+ 48’292.-

Linee locali

CHF

+ 133’099.-

Altri settori di attività

CHF

+ 41’968.-

Risultato complessivo

CHF

+ 223’359.-

La Legge cantonale dei trasporti impone che gli utili conseguiti sulle linee cantonali vengano riportati a bilancio, a copertura di eventuali future perdite, mentre le perdite vanno a
scioglimento della riserva esistente.
Analogo principio è stato adottato per quelle di importanza
locale, oggetto di mandato da parte della Città di Lugano.
L’utile conseguito negli “Altri settori di attività”, e cioè CHF
41’968.00 è a disposizione per decisioni da parte dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone di versare
questo importo a riserva legale.

Esso invita quindi l’Assemblea a voler risolvere:
1. il rapporto annuale 2019 è approvato;
2. la chiusura contabile 2019, che presenta un utile di CHF
223’359.30 è approvata;
3. l’utile è impiegato come proposto nella presente relazione;
4. è dato scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione
e alla Direzione per l’esercizio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Direzione ed il
personale per l’impegno profuso.

Il Presidente			

Il Segretario

Avv. Angelo Jelmini		

Ing. Roberto Ferroni

Lugano-Pregassona, settembre 2020
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