Regolamento per il trasporto di biciclette1
Condizioni generali di trasporto
a)

Il trasporto di biciclette è permesso se vi è sufficiente spazio nel veicolo. Negli orari di
punta (indicativamente da lunedì a venerdì non festivi, tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 16:00
e le 19:00) o in caso di manifestazioni con forte affluenza, il trasporto di biciclette è
escluso.

b)

Ci deve essere sufficiente spazio sulla piattaforma designata, dando precedenza agli
utenti con disabilità, ai passeggini, ai passeggeri, al trasporto di biciclette per bambini,
ecc.

c)

Le biciclette che risultano troppo sporche possono essere escluse dal trasporto se
possono sporcare oltremodo passeggeri e veicolo.

d)

Il trasporto delle biciclette non viene garantito.

e)

Le biciclette devono essere caricate e scaricate autonomamente.

f)

Il ciclista è responsabile durante tutto il tragitto del proprio mezzo e di conseguenza, nei
limiti di legge, di eventuali danni causati a sé stesso, ad altri passeggeri, alla TPL e alle
biciclette.

g)

Non si effettuano prenotazioni per il trasporto di biciclette.

h)

Le biciclette ripiegate e trasportate in una borsa sono considerate come bagaglio a mano
e vengono trasportate gratuitamente.

Trasporto delle biciclette sulle linee autobus2

a)

Si deve disporre di un titolo di trasporto valido per ogni singola bicicletta come indicato
nella tariffa TIA 651.17, prezzo tariffa ridotta per la tratta percorsa.

b)

I bambini sino all’età di 6 anni non compiuti e ragazzi da 6 a 16 anni con la carta junior o
AG-Plus Famiglia, accompagnati da almeno un adulto, possono trasportare gratuitamente
la loro bicicletta.

c)

Al massimo possono essere trasportate due biciclette per ogni autobus da 12 e 18 metri
ed una negli autobus da 10 metri (di regola in servizio sulle linee 12, 15 e 16). L’accesso
deve avvenire dalla seconda porta utilizzando il pulsante blu dedicato alle carrozzine. Il
numero massimo di biciclette per bambini sino a 6 anni caricabili all’interno di un autobus
è a giudizio dell’autista (v. punto “e” del presente paragrafo).

1

Sono escluse dal trasporto: tandem, biciclette reclinate, biciclette a 3 ruote, cargo bike, biciclette
elettriche con immatricolazione.
2 Sulle linee 9, 10, 17 e 18 non è autorizzato il trasporto di biciclette.

d)

Chi trasporta una bicicletta la deve posizionare in piattaforma, nel senso di marcia del bus,
senza ostacolare l’entrata e l’uscita dell’utenza e garantendo la via di fuga. Inoltre, la
bicicletta deve essere stabilizzata affinché non si muova durante il viaggio, e
costantemente sorvegliata. Gli autobus non sono equipaggiati e predisposti con sistemi di
fissaggio per biciclette.

e)

Devono essere rispettate le disposizioni impartite dall’autista, il quale ha decisione ultima
in merito all’autorizzazione o meno ad effettuare il trasporto della bicicletta.

Trasporto delle biciclette sulla funicolare Lugano Città – Lugano Stazione
a)

Si deve disporre di un titolo di trasporto valido per ogni singola bicicletta come indicato
nella tariffa TPL valida per il trasporto di viaggiatori e bagagli sulle linee urbane, di
quartiere e funicolare Lugano Città – Lugano Stazione.

b)

I bambini sino all’età di 6 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto, possono
trasportare gratuitamente la loro bicicletta.

c)

Al massimo possono essere trasportate due biciclette per ogni vettura. L’accesso deve
avvenire dalla prima porta a valle indicata con l’apposito pittogramma. È possibile caricare
al massimo una bicicletta per bambini sino a 6 anni per ogni scompartimento/piattaforma
quindi al massimo tre per vettura.

d)

Chi trasporta una bicicletta la deve posizionare nell’apposita piattaforma rivolta verso
valle, prestando la massima attenzione durante la manovra d’entrata e d’uscita dalla
vettura. Inoltre, la bicicletta deve essere stabilizzata affinché non si muova durante il
viaggio, e costantemente sorvegliata.

e)

Devono essere rispettate le disposizioni impartite dal personale della biglietteria, il quale
ha decisione ultima in merito all’autorizzazione o meno ad effettuare il trasporto della
bicicletta.

Il presente regolamento è valido a partire dal 13 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Vendita e Informazioni al numero:
058 866 72 24/25, oppure tramite mail a info@tplsa.ch.

Pregassona, dicembre 2020
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