A tutte le redazioni

Locarno, 15.03.2020

COMUNICATO DI SERVIZIO

Riduzione dell’offerta di trasporto pubblico: informazioni
di dettaglio per le linee urbane di Locarno e per le linee
regionali gestite da FART.
In accordo con la risoluzione governativa 1302 del 14.03.2020, relativa alla
riduzione dell’offerta di trasporto pubblico, annunciata congiuntamente da FFS e
AutoPostale con riferimento al nostro Cantone, FART riduce di principio la propria
offerta del 50% garantendo la prima e l’ultima corsa. Maggiori informazioni sul sito
www.centovalli.ch
Le autorità federali e cantonali hanno invitato la popolazione a evitare il più possibile l'uso dei trasporti
pubblici. Nonostante questa limitazione, il servizio di trasporto pubblico resta un servizio
fondamentale per la popolazione e deve poter essere garantito in questo periodo ma anche nelle
prossime settimane e mesi, preservando la salute dei conducenti.
La messa in servizio di un’offerta ridotta permette innanzitutto di tutelare i conducenti che rientrano
nelle categorie a rischio, così come definite dalle direttive cantonali. FART ha inoltre deciso di non
chiamare in servizio i conducenti con figli in età scolare i cui coniugi lavorano nel settore sociosanitario, impegnati duramente nella lotta contro il coronavirus.
Grazie all’offerta ridotta, i turni del personale sono stati elaborati riducendo la rotazione al fine di
mantenere delle squadre indipendenti, minimizzando in tal modo i contatti e le possibilità di contagio.
Il personale non in servizio è stato sensibilizzato al massimo rispetto delle norme di comportamento
stabilite dalle autorità per ridurre le probabilità di contagio anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.
FART ha inoltre implementato l’ulteriore misura di prevenzione definita nell’ambito del trasporto
pubblico: il personale conducente garantirà l’apertura e la chiusura delle porte in automatico. Restano
in vigore le misure introdotte a tutela del conducente e le misure straordinarie di igiene e disinfezione.
Ulteriori provvedimenti presi da FART concernono l’introduzione parziale del lavoro a turni ridotti e
del telelavoro nell’amministrazione e la riorganizzazione dei turni di lavoro nei settori tecnici (garage,

infrastrutture e linea e officina), sempre allo scopo di contenere il contagio anche in questi settori,
fondamentali per la sicurezza dell’esercizio di bus e treni.
La Biglietteria FART di Muralto è stata chiusa a titolo precauzionale. Per offrire un servizio di
informazione continua al pubblico, da lunedì 16 marzo sarà attivato un Infopoint contattabile al
numero 091 756 04 27 o via email all’indirizzo fart@centovalli.ch, presidiato dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.30.
Considerata la chiusura di tutte le scuole e le ulteriori restrizioni emanate per l’attività dell’economia
privata, il flusso di utenza sarà molto ridotto. La riduzione dell’orario non pregiudicherà pertanto il
rispetto delle distanze a bordo dei mezzi pubblici e garantirà il necessario servizio di base per chi
necessitasse di spostamenti.
La rimodulazione dell’offerta, in vigore da lunedì 16.03.2020, è riassunta di seguito:
Linea
Linea 1
Tenero - Minusio - Locarno - Ascona
Linea 2
Locarno/Lido - Collina
Linea 7
Locarno - Losone
Linea 312
Locarno - Mergoscia
Linea 314
Locarno - Ronco s/Ascona
Linea 315
Locarno - Valle Maggia
Linea 316
Locarno – Brissago

Corse in esercizio
Riduzione del 50% delle corse in esercizio, mantenendo
la prima e l’ultima corsa.

Linea 311
Locarno FEVI - Cugnasco - Bellinzona

Circolerà secondo l’orario del sabato fino a mercoledì
18.03 e secondo l’orario della domenica da giovedì 19.03
(incluso).
Orari di partenza: Locarno > Camedo
07.07, 09.04, 11.34, 15.04, 17.04, 17.47, 19.07

Linea 620
Locarno - Camedo

Orari di partenza: Locarno > Intragna
05.40, 07.07, 09.04, 11.34, 15.04, 17.04, 17.47, 19.07,
21.07, 23.07 (venerdì e sabato), 23.15 (lunedi – giovedì,
domenica)
Orari di partenza: Camedo > Locarno
06.39, 08.08, 10.13, 13.08, 16.08, 18.40, 20.12

Corse scolari SME Cevio e Losone

Orari di partenza: Intragna > Locarno
06.03, 06.57, 08.34, 10.34, 13.34, 16.34, 18.58, 20.32,
21.32, 23.32 (venerdì e sabato), 23.50 (lunedi – giovedì,
domenica)
Sono assicurati senza modifiche d’orario

Gli orari aggiornati saranno esposti alle fermate nelle prossime ore, un’informazione di dettaglio sugli
orari delle linee gestite da FART sarà disponibile a breve sul sito www.centovalli.ch. Le App e gli
strumenti di consultazione elettronica sono in corso di aggiornamento.
Le FART garantiscono il massimo impegno nel preservare la salute dei collaboratori e nel garantire un
buon servizio di trasporto pubblico anche in questa situazione d’emergenza. La Direzione ringrazia
tutto il personale per la dedizione e la gentile clientela per la comprensione e la collaborazione.
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