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Mobili, malgrado le limitazioni 
Servizi di accompagnamento nei trasporti privati e 
pubblici

Vecchiaia, malattie o disabilità possono limitare fortemente la libertà di movimento. Per 
garantirsi la mobilità, gli interessati necessitano di sostegno e accompagnamento e contano 
spesso sull’aiuto dei familiari. Il presente ritratto illustra le offerte complementari in mate-
ria di trasporti privati e pubblici a disposizione delle persone a mobilità ridotta e delle loro 
famiglie. 

Recarsi al lavoro, dal medico, dal fisioterapista, dal parrucchiere o andare alla partita a carte con gli 
amici: ognuno di noi è costantemente in movimento. La mobilità è una componente importante per 
una vita indipendente e autonoma. Consente di partecipare alle attività sociali, di inserirsi nel mercato 
del lavoro e, in definitiva, di organizzare autonomamente la propria vita. 
Nella maggior parte dei casi, ci si rende conto di quanto sia importante la mobilità solo quando non è 
più qualcosa di scontato. Una persona è considerata limitata nella propria mobilità se, a causa dell’età, 
di malattia, infortunio o disabilità è impossibilitata, in modo permanente o temporaneo, a condurre 
un veicolo e/o a utilizzare i trasporti pubblici senza dover superare una o più barriere. In questi casi gli 
interessati necessitano di sostegno e accompagnamento. Molti possono ricorrere puntualmente alla 
propria rete di contatti sociali. Chi però intende spostarsi con regolarità necessita di un aiuto supple-
mentare. 

Diverse offerte, centrate principalmente sui trasporti privati ma anche su quelli pubblici, consentono 
alle persone a mobilità ridotta di rendersi maggiormente indipendenti e sgravano nel contempo i 
familiari.

Servizio di trasporto a 360 gradi easyCab del Cantone di Berna
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Forme di sostegno alla mobilità

In linea di principio si distingue tra mobilità autonoma e accompagnata. La prima prevede l’impiego 
di mezzi ausiliari, quali deambulatori, sedie a rotelle o elettroscooter per favorire la mobilità. Questo 
tipo di offerta non è oggetto del presente documento, che si concentra invece sulla mobilità accom-
pagnata. 

Nelle seguenti pagine si illustra dunque, sulla base di tre esempi molto diversi tra loro, come sono 
strutturate concretamente le offerte di servizi di accompagnamento nei trasporti privati e pubblici e 
come vengono utilizzate. Altre offerte sono presentate in modo sintetico (vedi riquadro). 

Forme di sostegno alla mobilità

Mobilità Offerta

autonoma

Ausilio alla deambulazione

Deambulatore

Sedia a rotelle

Elettroscooter

Bicicletta per anziani

accompagnata

Servizio di trasporto

Carta di accompagnamento nei trasporti pubblici

Servizio di accoglienza alla stazione

Servizio di accompagnamento nei trasporti pubblici

Team See/Lac del servizio di trasporto volontario della Fondazione PassePartout del Cantone di Friburgo
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Servizi di accompagnamento nei trasporti privati

Il ventaglio di servizi di trasporto è estremamente ampio. Le offerte si differenziano tra loro per diversi 
aspetti.

Esempio 1 | Un servizio di trasporto basato sul volontariato: Fondazione PassePartout del 
Cantone di Friburgo

Organizzazione responsabile
La Fondazione PassePartout del Cantone di Friburgo è stata istituita nel 1990 da Pro Infirmis e Pro 
Senectute. Già prima della sua creazione esistevano associazioni a livello distrettuale. L’organizzazio-
ne è ora presente nei sette distretti del Cantone, pur essendo strutturata diversamente in ciascuno di 
essi. Esempio del Seebezirk: servizio garantito da 34 conducenti volontari con due veicoli attrezzati al 
trasporto di persone in sedia a rotelle. Un comitato composto da sette membri si occupa degli aspetti 
organizzativi, dal reclutamento alla formazione dei volontari. 

Da novembre 2018 la Fondazione è presieduta da Micheline Guerry-Berchier, che attribuisce partico-
lare importanza alla rete di contatti e al sostegno politico. I servizi offerti da PassePartout sono in linea 
con la politica cantonale della vecchiaia Senior+ e il servizio cantonale della mobilità è rappresentato 

Servizi di trasporto

Aspetto Variante

Organizzazione
a scopo di lucro

di pubblica utilità

Destinatari

pedoni

in sedia a rotelle

entrambi

Prestazione

tragitti per ragioni mediche/terapeutiche

tragitti per ragioni di lavoro

tragitti per ragioni ricreative

Conducenti

personale specializzato

volontari

persone che prestano servizio civile

Ambito

regionale/cantonale

nazionale

internazionale

Disponibilità
preavviso di meno di un’ora

preavviso di più giorni

Costi e  
finanziamento

prezzo pieno

sovvenzionamento

prezzo ridotto (ad es. servizio fornito da volontari)
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nel Consiglio di fondazione. Micheline Guerry-Berchier racconta entusiasta: «La Fondazione Passe-
Partout è un buon esempio di attività di volontariato ben riuscita. In certi distretti i volontari fanno ad-
dirittura a gara per effettuare i tragitti. La maggior parte dei giorni di servizio è interamente coperta.»

Destinatari
L’offerta si rivolge a persone domiciliate nel Cantone di Friburgo a mobilità ridotta, come disabili, 
anziani e vittime di infortuni.

Funzionamento
PassePartout Seebezirk, per esempio, offre servizi di trasporto per qualsiasi finalità. Il tragitto deve 
essere prenotato al più tardi il giorno precedente. Il centro prenotazioni è gestito dalla segretaria della 
casa di cura Jeuss e finanziato dalla rete sanitaria del distretto in questione. Dal lunedì al venerdì sono 
in servizio due veicoli e nel fine settimana uno solo, dato che la domanda è inferiore. 

«La Fondazione PassePartout è un buon esempio di attività di 
volontariato ben riuscita. In certi distretti i volontari fanno 
addirittura a gara per effettuare i tragitti. La maggior parte dei 
giorni di servizio è interamente coperta.» Micheline Guerry-Berchier 

Servizio di trasporto volontario della Fondazione PassePartout del Cantone di Friburgo
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Ambito geografico
La maggior parte dei viaggi è effettuata all’interno del distretto o del Cantone, ma gli utilizzatori si 
recano spesso anche a Berna e talvolta in altre località svizzere.

Costo
Il servizio di trasporto basato sul volontariato è finanziato dal Cantone, da doni e dai proventi dei viag-
gi. Gli utilizzatori di PassePartout Seebezirk pagano un fisso di 2 franchi a tragitto più 60 centesimi per 
chilometro percorso a bordo del veicolo.
  Esempio di costi: 2 appuntamenti fuori casa alla settimana (viaggio di andata e ritorno, ciascuno di 

5 km), per un totale di 16 viaggi al mese = 80 franchi al mese.

Utilizzo
Utilizzo
Nel 2017 circa 280 volontari hanno effettuato 33 849 tragitti con 15 veicoli. Jean-Paul Racine, vice 
presidente della Fondazione, da dodici anni presidente di PassePartout Seebezirk e conducente vo-
lontario, racconta: «I servizi di trasporto sono utilizzati principalmente da persone anziane che non 
possono più guidare né utilizzare autonomamente i trasporti pubblici per recarsi, ad esempio, in una 
struttura diurna, dal medico o a fare la spesa. Vi sono poi persone più giovani che hanno subito un in-
fortunio e devono sottoporsi regolarmente a trattamenti medici. Un altro piccolo gruppo di utilizzatori 
è infine costituito da persone con gravi disabilità.» 

Esempio 2 | Un servizio di trasporto professionale a 360 gradi: easyCab del  
Cantone di Berna

Organizzazione responsabile
L’azienda è stata fondata nel 2005 allo scopo di fornire servizi di trasporto ai disabili. Dal 2016 la 
società è di proprietà dell’ospedale di Simmental-Thun-Saanenland e dell’ospedale regionale dell’Em-
mental. Da allora, la sua attività è focalizzata sul trasferimento di pazienti e i principali clienti sono 
quindi gli ospedali, ma anche le case di cura e di riposo. Quale fornitore di servizi di trasporto a 360 
gradi, easyCab offre tuttavia prestazioni anche a utilizzatori privati a mobilità ridotta. 

easycab è una società anonima e impiega esclusivamente personale specializzato in servizi di traspor-
to. «Tutti i nostri collaboratori dispongono di un retroterra professionale in campo sociale o medico. La 
componente assistenziale è importante, anzi direi che costituisce l’aspetto principale», afferma il CEO 
di easyCab Kokulan Vivekananthan. 

Thomas Tannast, utilizzatore dei servizi PassePartout Seebezirk del Cantone di Friburgo

«Fruisco dei servizi di trasporto di PassePartout ormai da otto anni. In tal modo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, posso recarmi 
in un villaggio vicino per sottopormi alla terapia di cui ho bisogno. La mia assicurazione complementare copre i costi del tragitto. 
Da lungo tempo intrattengo quindi relazioni amichevoli con i volontari del servizio e mi piace chiacchierare con loro durante gli 
spostamenti. Apprezzo in particolare la flessibilità dell’offerta: il servizio è garantito anche al di fuori dei classici orari d’ufficio. 
Un altro aspetto apprezzabile è la disponibilità a soddisfare, nei limiti del possibile, le esigenze degli utilizzatori».
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Destinatari
I destinatari dell’offerta sono persone con limitazioni fisiche o psichiche. Per usufruire dei servizi di 
trasporto non è necessaria alcuna attestazione. Tuttavia, per beneficiare di tragitti sovvenzionati dalla 
fondazione Behindertentransport Bern (BTB), serve una certificazione medica (vedi riquadro con le 
informazioni). 

Funzionamento
easyCab effettua tragitti per ragioni mediche, terapeutiche, lavorative o ricreative. Per Kokulan Vi-
vekananthan ciò rappresenta indubbiamente un vantaggio: «Gli utilizzatori possono contare sullo stes-
so interlocutore per ogni situazione». I viaggi possono essere richiesti per telefono, e-mail o fax. Se 
necessario, l’operatore giunge sul posto in 20–30 minuti.

Ambito geografico
In linea di principio il raggio d’azione è illimitato (a livello europeo), ma la maggior parte dei tragitti 
viene effettuata nella regione di Berna. 

Costo
La tariffa ordinaria per gli utilizzatori senza attestazione BTB è data da un contributo fisso di 6,80 
franchi più 5,50 franchi a chilometro, con un minimo a viaggio di 35 franchi). Chi utilizza il servizio solo 
due o tre volte all’anno, in genere, se ne fa carico interamente in proprio.
   Esempio di costi: 2 appuntamenti fuori casa alla settimana (viaggio di andata e ritorno, ciascuno di 

5 km), per un totale di 16 viaggi al mese = 560 franchi al mese.

Molti utilizzatori regolari dispongono di un’attestazione BTB e pagano solo la franchigia prevista dal 
tariffario BTB. Per un tragitto del costo di 30 franchi secondo il tassametro, la franchigia ammonta, 
ad esempio, a 9 franchi. 
   Esempio di costi: 2 appuntamenti fuori casa alla settimana (viaggio di andata e ritorno, ciascuno di 

5 km), per un totale di 16 viaggi al mese = 144 franchi al mese.

Servizio di trasporto a 360 gradi easyCab del Cantone di Berna
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Utilizzo
La maggior parte dei viaggi privati viene effettuata per ragioni mediche (50%); seguono i tragitti 
per ragioni ricreative (30%) e quelli per ragioni di lavoro (20%). Questi ultimi, se risultano soddisfatti 
determinati criteri, possono essere finanziati dall’AI. «Effettuiamo complessivamente 32 000 tragitti 
all’anno, di cui 13 000 con utilizzatori privati. Nell’85 per cento dei casi di trasporto privato si tratta di 
persone in sedia a rotelle», precisa Vivekananthan. . 

P.B., utilizzatore in sedia a rotelle dei servizi di easyCab

«Fruisco con regolarità dei servizi di easyCab: cinque giorni alla settimana per lavoro più due volte per ragioni ricreative. I tragitti 
di lavoro sono finanziati dall’AI e quelli legati al tempo libero dalla fondazione BTB. La franchigia per i miei tragitti ricreativi am-
monta in media a 70–120 franchi al mese. Le prestazioni di easyCab vanno oltre il tragitto porta a porta. L’operatore mi accom-
pagna fino alla mia postazione di lavoro, mi aiuta a togliermi la giacca e ad avviare il computer. Sono estremamente soddisfatto 
del servizio, senza il quale mia moglie, che oltre a prendersi cura di me lavora, sarebbe oberata».

Buono a sapersi | Tragitti a scopo ricreativo a prezzo scontato  

Molti Cantoni prevedono tragitti a scopo ricreativo a prezzo scontato per le persone a mobilità ridotta, al fine di permettere loro 
di «partecipare alla vita sociale». Sono esclusi i viaggi di cui si fanno carico altri finanziatori, come i trasporti per ragioni medi-
che (assicurazione malattie), i tragitti casa/lavoro o scuola (assicurazione per l›invalidità) e certi viaggi coperti dalle prestazioni 
complementari. I trasporti vengono effettuati da servizi accreditati, secondo modelli che si differenziano da un Cantone all’altro. 
Ecco alcuni esempi:

Cantone di 
Berna

Per diventare membri della fondazione Behindertentransport Bern (BTB) è necessario un certificato me-
dico attestante che la persona interessata non è in grado di percorrere 200 metri fino alla fermata dei 
trasporti pubblici più vicina.

Il sovvenzionamento è limitato: un tragitto può costare al massimo 150 franchi ed è consentito un numero 
differente di servizi a seconda dell’utilizzatore: in ambito AI 18 viaggi al mese per un costo massimo di 
10 000 franchi all’anno e in ambito AVS 12 viaggi al mese per un costo massimo di 4000 franchi all’anno.

Cantone di 
Zurigo

La fondazione zurighese per il trasporto di disabili ProMobil si rivolge a persone a mobilità ridotta che 
percepiscono una rendita AI o AVS o sono di condizioni economiche modeste. I membri di ProMobil ri-
cevono una carta di credito per viaggi a tariffa scontata con società di taxi partner nell’intero Cantone. Gli 
utilizzatori possono effettuare tragitti fino a un importo di tassametro massimo di 4000 franchi all’anno. 
Per ogni viaggio viene addebitata la tariffa di base dei trasporti pubblici (4,40 franchi) oltre a una franchigia 
pari al 15 per cento dell’importo di tassametro. Alcuni Comuni e città si fanno carico di questo importo 
per i propri abitanti. 

Cantone di 
Lucerna

Pro Infirmis assegna buoni utilizzabili presso circa 30 società di taxi e associazioni specializzate nel tra-
sporto di persone a mobilità ridotta (associazioni Tixi). I buoni, per ottenere i quali è necessaria un auto-
rizzazione, sono finanziati dal Cantone di Lucerna e dai Comuni. La quantità di buoni emessa dipende dai 
sussidi cantonali e comunali e dal numero di aventi diritto. 

Cantone di 
Basilea

Il servizio di coordinamento dei trasporti di persone a mobilità ridotta dei Cantoni di Basilea Città e Basilea 
Campagna (KBB) consente di effettuare tragitti sovvenzionati a scopo ricreativo nell’ambito dei territori 
cantonali. Per i servizi delle aziende di trasporto accreditate, le persone aventi diritto sono tenute a pagare 
solo la franchigia prevista da un apposito tariffario. Ogni persona dispone di un determinato contingente 
di tragitti in funzione dei mezzi finanziari su cui può contare il KBB.
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Servizi di accompagnamento nei trasporti pubblici

A differenza dei servizi di trasporto privato, le offerte di accompagnamento nei trasporti pubblici sono 
relativamente poco diffuse. In linea di principio si distinguono le seguenti varianti:

 – Carta di accompagnamento: i viaggiatori a mobilità ridotta posso richiedere alle FFS la carta 
di legittimazione per viaggiatori disabili. La cosiddetta carta di accompagnamento consente a 
un accompagnatore di viaggiare gratuitamente. 

 – Servizio di accoglienza alla stazione: in otto grandi stazioni svizzere1 l’offerta SOS-Servizio 
di accoglienza alla stazione garantisce assistenza gratuita nelle seguenti forme: 

 – aiuto alle persone in sedia a rotelle, a mobilità ridotta o con altre forme di disabilità per salire 
e scendere dai treni; 

 – assistenza per l’utilizzo dei distributori automatici di biglietti;
 – accompagnamento di disabili, anziani, mamme con bimbi in tenera età, bambini che viaggiano 
da soli e altre persone da e verso treni, taxi, autobus, battelli e altre destinazioni in prossimità 
della stazione.

 – Accompagnamento nei trasporti pubblici: diverse organizzazioni offrono servizi di accom-
pagnamento personalizzati (da A a B), comparabili ai servizi di trasporto privato. 

A titolo di esempio, qui di seguito è spiegato più da vicino il servizio di accompagnamento nei traspo-
sti pubblici organizzato dalla Croce Rossa Zurigo

Esempio 3 | Un servizio di accompagnamento nei trasporti pubblici: Croce Rossa  
Svizzera della città di Zurigo

Organizzazione responsabile
In fatto di sostegno alla mobilità, la Croce Rossa Svizzera (CRS) è nota soprattutto per i suoi servizi di 
trasporto ben articolati, basati sul volontariato (vedi riquadro). Tre anni fa, la sua sezione zurighese ha 
lanciato una nuova offerta di accompagnamento nei trasporti pubblici. Marcel Fritsch, responsabile 
dei servizi di sostegno presso la Croce Rossa Zurigo: «Il servizio di accompagnamento nei trasporti 
pubblici è nato dalla riflessione che in ambito urbano sarebbe più intelligente utilizzare maggiormente 
i trasporti pubblici, ma che vi sono persone che non si sentono abbastanza sicure per farlo auto-
nomamente». La Croce Rossa Zurigo, in collaborazione con l’azienda di trasporti pubblici cittadina 
(Verkehrsbetrieben Zürich VBZ), ha quindi lanciato un servizio di accompagnamento che rappresenta 
un’interessante alternativa al trasporto privato gestito dalla stessa Croce Rossa.

Destinatari
Il servizio di accompagnamento si rivolge a tutti coloro che sono ancora abbastanza mobili per utiliz-
zare i trasporti pubblici, ma che esitano a farlo da soli, ad esempio perché si sentono insicuri o neces-
sitano di aiuto per salire e scendere dai mezzi.  

1   Basilea FFS, Berna, Bienne, Chiasso, Ginevra Cornavin, Lucerna, Olten, Zurigo Stazione centrale
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Servizio di accompagnamento nei trasporti pubblici della Croce Rossa Zurigo

Funzionamento
L’offerta può essere utilizzata per recarsi ad appuntamenti medici (visite mediche, terapie ecc.).  
I tragitti devono essere prenotati telefonicamente almeno una settimana prima. All’orario concordato, 
un accompagnatore volontario si reca a prendere la persona interessata a domicilio, acquista i biglietti, 
la aiuta a salire e a scendere dai mezzi, la accompagna a destinazione, se necessario la attende e la 
riaccompagna a casa. 

Ambito geografico
Il servizio è limitato alla città di Zurigo, ossia alla rete VBZ. 

Costo
Dato che gli accompagnatori sono volontari della Croce Rossa Zurigo, si devono pagare solo i biglietti 
per sé e l’accompagnatore. Non vi sono altri costi da sostenere. 
   Esempio di costi: 2 appuntamenti fuori casa alla settimana (viaggio di andata e ritorno nella zona 

urbana di Zurigo), per un totale di 16 viaggi al mese = 99.20 franchi al mese (biglietti per il cliente e 
l’accompagnatore, in seconda classe, con abbonamento metà-prezzo e giornaliere per le zone 1-2).

Utilizzo
«Inizialmente avevamo più volontari che utilizzatori. Nell’ultimo periodo le cose sono cambiate e il 
numero di utilizzatori è in continua crescita. Nel 2018 abbiamo effettuato 400 servizi di accompagna-
mento. Rispetto al servizio di trasporto resta tuttavia chiaramente un’offerta di nicchia», sottolinea 
Marcel Fritsch, che si dice tuttavia molto soddisfatto che i servizi di accompagnamento della CRS 
coprano ora le due forme di mobilità: i trasporti pubblici e i trasporti privati. Il servizio di accompagna-
mento nei trasporti pubblici è un’ottima alternativa in ambito urbano. Presto sarà introdotto un nu-
mero telefonico unico per i servizi di accompagnamento della CRS Zurigo e per i servizi di accompa-
gnamento nei trasporti pubblici. In tal modo, l’operatore potrà all’occorrenza proporre un’alternativa. 
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Nermin Omerovic, volontario del servizio di accompagnamento nei trasporti pubblici della 
Croce Rossa Zurigo

«Da un anno e mezzo opero quale volontario del servizio di accompagnamento nei trasporti pubblici della Croce Rossa Zurigo. 
Faccio circa 14 servizi all’anno, che durano di norma quattro ore. All’inizio non è stato semplice acquisire dimestichezza con 
le diverse esigenze. Con il tempo ho capito cosa serve nelle varie situazioni e trovo rapidamente gli argomenti di discussione 
giusti. L’eccellente conoscenza della città, che devo tra l’altro alla mia professione di conducente di tram, mi è naturalmente 
d’aiuto. Desidero dare un piccolo contributo alla società e sono contento di poterlo fare in questo modo. È bello leggere la grati-
tudine e la soddisfazione negli occhi delle persone che accompagno. E apprendo anche molto: tolleranza, pazienza e attenzione 
verso gli altri».

Il servizio di trasporto basato sul volontariato della Croce Rossa del Cantone di Zurigo

L’offerta di servizi di trasporto della Croce Rossa Zurigo è cresciuta progressivamente negli ultimi 65 anni. Attualmente, nel solo 
Cantone di Zurigo esistono 90 servizi di trasporto della Croce Rossa che percorrono oltre due milioni di chilometri all’anno. Il ser-
vizio di trasporto della Croce Rossa si rivolge principalmente a persone anziane non più autonome in fatto di mobilità. L’offerta 
è focalizzata sui tragitti per ragioni sanitarie (visite mediche, terapie ecc.), mentre quelli a scopo sociale sono effettuati solo se 
restano capacità sufficienti. Chi è in sedia a rotelle non può usufruire del servizio, dato che i tragitti sono effettuati con i veicoli 
dei volontari. Sono esclusi anche i trasporti d’urgenza e quelli di persone con demenza in stato avanzato e senza accompagna-
mento. Gli spostamenti in genere avvengono nell’ambito del Comune di domicilio dell’utilizzatore, nelle immediate vicinanze 
oppure verso uno degli ospedali del Cantone. 

I 1600 conducenti volontari del Cantone di Zurigo, oltre alla prestazione di trasporto, offrono soprattutto due cose: attenzione e 
tempo. Il modello che prevede l’utilizzo dei veicoli privati dei volontari presenta un grande vantaggio: possono circolare contem-
poraneamente 1600 auto, una flotta impossibile da mettere insieme sulla base di criteri puramente economici. Per l’utilizzo dei 
veicoli privati viene riconosciuta ai volontari un’indennità di 70 centesimi a chilometro. In molti Comuni, per ragioni di semplicità, 
sono applicati dei forfait. 

Silvia Schmid, utilizzatrice del servizio di trasporto della Croce Rossa di Wädenswil

«A causa della dislocazione di una vertebra devo sottopormi a terapia due volte alla settimana. Il viaggio in taxi mi costa 
100 franchi. La cassa malati non se ne fa carico e io non posso permettermelo. Non prendo nemmeno in considerazione l’idea 
di chiedere questo servizio due volte alla settimana a familiari o a vicini di casa. Stavo già rassegnandomi a dover rinunciare alla 
terapia, malgrado sia molto importante per la mia salute, quando una vicina mi ha parlato del servizio di trasporto della Croce 
Rossa. Che illuminazione! Il trasporto costa solo 15 franchi, ma il servizio della Croce Rossa offre molto di più: vengono a 
prendermi fin sulla porta di casa, mi sostengono e mi accompagnano. I volontari sono tutti estremamente gentili e affidabili. Si 
interessano alla mia situazione, ascoltano e mostrano partecipazione! Sono inoltre estremamente attenti, premurosi e non fan-
no difficoltà. Il servizio di trasporto della Croce Rossa è qualcosa di eccezionale e non mi stanco di raccomandarlo a chiunque».

Claude von Känel, conducente volontario della Croce Rossa di Wädenswil

«Opero come conducente volontario per il servizio di trasporto della Croce Rossa di Wädenswil dal 2017. Ho la possibilità di 
indicare ogni mese i giorni in cui sono disponibile. Il venerdì ricevo il programma per la settimana successiva. Presto servizio 
quattro giorni alla settimana nei quali tutto è possibile: a volte faccio un solo viaggio, a volte cinque. Mi sono un po’ specializzato 
nei tragitti verso gli ospedali cittadini di Zurigo. Su richiesta, annuncio le persone all›accettazione e le guido fino in reparto. Dopo 
l’appuntamento le riaccompagno a casa. È un’attività che faccio con piacere e che mi dà grande soddisfazione. Il contatto con 
diverse persone, dai giovani vittime di infortuni agli anziani, mi permette di ampliare gli orizzonti. Naturalmente ci sono anche 
situazioni difficili cui devo far fronte. Ho già affrontato dei viaggi che sono diventati pericolosi, come quando una persona affetta 
da demenza ha voluto scendere dal veicolo durante il tragitto e io ho quindi deciso di non accompagnarla più».
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Altre offerte di servizi di accompagnamento nei trasporti privati e pubblici

Dato il grande numero di offerte disponibili, non è possibile proporre una panoramica esaustiva di tutti i servizi di accompagna-
mento nei trasporti privati e pubblici. Qui di seguito, sono presentate a titolo di esempio alcune offerte. 

Fornitore Offerta Descrizione

Compagna Offerta Sette associazioni di pubblica utilità attive in Svizzera organizzano l’offerta SOS-Servizio di 
accoglienza alla stazione (vedi pag. 5) oltre a un servizio di accompagnamento in viaggio per 
le persone con disabilità, i minorenni e gli adolescenti nonché gli anziani. Vengono accompa-
gnati tutti coloro che non possono o vogliono utilizzare autonomamente i trasporti pubblici, 
sia per tragitti brevi sia per quelli lunghi, in ambito regionale, nazionale o internazionale, 
regolarmente (per recarsi a scuola o al lavoro) o eccezionalmente (vacanze). 

Costi I servizi di accoglienza alla stazione sono gratuiti, mentre quelli di accompagnamento pas-
seggeri a pagamento. Gli utilizzatori sono tenuti a pagare i costi dei biglietti metà-prezzo 
per gli accompagnatori, una tariffa oraria o giornaliera per l’accompagnamento (50 franchi 
per la prima ora e una cifra inferiore per le ore successive) nonché, per i servizi di più lunga 
durata, le spese di vitto. 

Pro Senectute Offerta Pro Senectute offre servizi di trasporto e/o accompagnamento nella maggior parte dei Can-
toni. Le possibilità sono molteplici: servizi di trasporto per recarsi alla stazione, all’ospedale 
o a bere un caffè con gli amici, oppure di accompagnamento per visitare un museo, fare la 
spesa o andare dal parrucchiere.

Costi Le tariffe sono stabilite a livello regionale. In linea di principio, sono applicati una tariffa di 
base, un’indennità chilometrica (tra 70 centesimi e un franco) oppure un forfait a tragitto (ad 
es. 18 franchi per la città di Lucerna) nonché una tariffa oraria (ad es. 24 franchinel Cantone 
di Turgovia). Alcune offerte sono gratuite. In caso di difficoltà finanziarie, può intervenire il 
servizio di assistenza sociale di Pro Senectute.

Spitex a scopo 
non lucrativo

Offerta Diverse organizzazioni Spitex a scopo non lucrativo offrono servizi di trasporto come, ad 
esempio, Spitex Malters nel Cantone di Lucerna. Il servizio basato sul volontariato può es-
sere utilizzato per recarsi dal medico, dal dentista, a fare cure o terapie, all’ospedale oppure 
a fare commissioni particolari.

Costi Spitex Malters applica le seguenti tariffe: per i tragitti in veicolo privato sono fatturati 10 
franchi all’ora e 65 centesimi a chilometro. Gli utilizzatori in sedia a rotelle, oltre alla tariffa 
oraria, sono tenuti a versare un fisso di 10 franchi e 85 centesimi a chilometro. .

Tixi Taxi Offerta Vi sono associazioni Tixi Taxi in diversi Cantoni. Nel Cantone di Zugo il servizio di trasporto 
è prestato da volontari e da persone che prestano servizio civile. Hanno diritto di usufruirne 
le persone che a causa di disabilità, malattia o dell›età non sono in grado di utilizzare o rag-
giungere i trasporti pubblici.

Costi Gli utilizzatori devono essere membri di Tixi Zugo e pagare una tassa d’iscrizione annua 
di 50 franchi. Un tragitto all’interno del Cantone costa 4 franchi a persona, quelli da o per 
una località limitrofa 8 franchi a persona, mentre i viaggi a lunga distanza sono fatturati 
sulla base di un’indennità chilometrica (70 centesimi). L’eventuale tempo d’attesa costa 10 
franchi all’ora.

Servizi di tra-
sporto privati

Offerta In tutta la Svizzera esistono numerose aziende private che offrono servizi di trasporto. 

Costi Alcuni operatori fatturano i servizi di trasporto a tariffa piena, mentre altri sono accreditati e 
praticano tariffe sovvenzionate. 
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Fattori che determinano il successo delle offerte

Pur essendo differenti tra loro, le offerte hanno in comune i fattori di successo.

 – Notorietà: «Esistono offerte di molti tipi e per gli interessati può essere difficile individua-
re quella più adatta», spiega Marcel Fritsch della Croce Rossa Zurigo. È dunque importante 
portare le diverse offerte a conoscenza dei destinatari. Il responsabile è tuttavia scettico per 
quanto riguarda elenchi e opuscoli voluminosi: «Richiedono grande lavoro di preparazione e le 
informazioni dovrebbero essere costantemente aggiornate». A suo avviso, è molto più utile 
l’intervento di specialisti come gli incaricati comunali alla terza età o il personale di cura, che 
sono vicini agli interessati e possono trasmettere le informazioni riguardanti le offerte disponi-
bili nella regione. 

 – Prossimità: L’offerta dovrebbe essere allestita in ambito locale. Micheline Guerry-Berchier 
racconta: «Le organizzazioni distrettuali di PassePartout sono molto vicine alla popolazione, 
estremamente conosciute e apprezzate. Recentemente, un gruppo giovanile ha organizzato 
una grande festa e raccolto un’importante somma di danaro per PassePartout. È un segnale 
importante!».

 – Disponibilità: Anche l’ampia disponibilità del servizio, possibilmente anche con breve pre-
avviso, rappresenta un importante fattore di successo. Kokulan Vivekananthan spiega: «Per 
essere partner BTB, è necessario garantire una copertura corrispondente almeno agli orari dei 
trasporti pubblici. Ciò è importante per gli utilizzatori». 

 – Collaboratori: Indipendentemente da chi effettua la prestazione, volontari, persone che pre-
stano servizio civile o personale specializzato, i collaboratori sono determinanti per il successo 
dell’offerta. Jean-Paul Racine di PassePartout constata con soddisfazione: «I volontari restano 
molto a lungo nella nostra organizzazione. Molti sono attivi da oltre dieci anni. Sanno a cosa 
vanno incontro grazie a una solida formazione iniziale». Per gli utilizzatori è particolarmente 
importante essere accompagnati con competenza e cortesia.

 – Affidabilità e sicurezza: Le esperienze fatte nella fruizione del servizio sono decisive.  
L’operatore si presenta puntualmente? Si può fare affidamento sul fatto che tutto vada bene? 
Ci si sente in buone mani? Per tale ragione, tutte le organizzazioni presentate investono molto 
nel reclutamento e nell’istruzione dei collaboratori o dei volontari. 

«I volontari restano molto a lungo nella nostra organizzazione. Molti 
sono attivi da oltre dieci anni. Sanno a cosa vanno incontro grazie a 
una solida formazione iniziale» Jean-Paul Racine 



14
Programma di promozione di offerte di 

sgravio per i familiari assistenti

 – Fiducia: Farsi accompagnare da qualcuno presuppone un rapporto di fiducia. Un marchio co-
nosciuto, come ad esempio quello della Croce Rossa, può rappresentare una buona premessa. 
La fiducia degli utilizzatori è poi legata soprattutto ad alcuni aspetti già citati: la competenza, 
l’affidabilità, la sicurezza e, non da ultima, la cortesia. 

 – Costi: Per quanto importanti siano gli aspetti finora menzionati, il costo resta il fattore de-
cisivo. Se gli interessati non possono permetterselo finanziariamente, non usufruiscono del 
servizio. Nel quadro del programma di promozione «Offerte di sgravio per familiari assistenti», 
un progetto di ricerca analizza la sostenibilità finanziaria delle offerte di sostegno e di sgravio. 
Marcel Fritsch della Croce Rossa Zurigo evidenzia un problema di fondo: «In ambito sanitario, il 
trasporto verso il fornitore di prestazioni è un aspetto trascurato; le casse malati si fanno carico 
solo di una piccola parte di tali costi. Chi per esempio deve recarsi tre volte alla settimana in 
ospedale per la dialisi è confrontato con ingenti costi di trasporto».  

Sguardo al futuro

Il fabbisogno in termini di mobilità accompagnata cresce continuamente, da un lato, perché il gruppo 
destinatario s›ingrossa sempre più per ragioni demografiche e, dall’altro, perché le strutture sociali 
sono cambiate. I familiari non vivono più necessariamente accanto alle persone anziane e spesso 
sono impegnati professionalmente. Anche le strutture di vicinato non sono più le stesse. Farsi accom-
pagnare da un vicino a un appuntamento medico non è affatto una cosa scontata.

Per Marcel Fritsch il servizio di trasporto è chiaramente un’offerta orientata al futuro, anche se, pre-
sto o tardi, i veicoli a guida autonoma si diffonderanno sulle nostre strade: «L›aspetto centrale della 
prestazione non è il trasporto da A a B, bensì l›accompagnamento. Il servizio di trasporto e quello di 
accompagnamento sono prestazioni di assistenza».

«L‘aspetto centrale della prestazione non è il trasporto da A a B, bensì 
l‘accompagnamento. Il servizio di trasporto e quello di accompagna-
mento sono prestazioni di assistenza». Marcel Fritsch 
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Non si tratta però solo di aumentare il numero delle offerte, ma è necessario intervenire anche in 
altri ambiti. Kokulan Vivekananthan di easyCab fa notare come manchino ancora soluzioni adeguate e 
abbordabili per i viaggi più lunghi di tipo ricreativo. «Sussiste un potenziale di miglioramento anche per 
quanto riguarda il collegamento ai trasporti pubblici. Le autorità competenti sono consapevoli della 
questione, ma non la considerano sufficientemente prioritaria», afferma Vivekananthan.

Già molti attori si adoperano per favorire la mobilità. Anche se in certi settori restano lacune da col-
mare, chi in Svizzera dipende da un servizio di accompagnamento può usufruire di svariate offerte. 
Insomma: siamo ben avviati, ma non ancora a destinazione! 

«Sussiste un potenziale di miglioramento anche per quanto riguarda  
il collegamento ai trasporti pubblici. Le autorità competenti sono 
consapevoli della questione, ma non la considerano sufficientemente 
prioritaria» Kokulan Vivekananthan 
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