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Prefazione

Prefazione

Solitamente la sicurezza diventa un ar-
gomento di attualità solo quando è mi-
nacciata. È di fronte a eventi naturali, 
crimini, incidenti o a una pandemia che 
ci rendiamo conto di quanto siamo vul-
nerabili e di quanto nella vita quotidiana 
la diamo per scontata senza sapere tut-
to quello che occorre per garantirla.

Nei trasporti pubblici (TP) il 2019 è stato 
fondamentalmente un anno all’insegna 
della sicurezza: è aumentato il numero 
di incidenti e feriti, ma i decessi sono 
stati meno numerosi rispetto agli anni 
precedenti. Si tratta di un’evoluzione 
positiva, per quanto di magra consola-
zione per i diretti interessati che hanno 
ad esempio subito danni irreversibili 
alla salute o perso un familiare in un 
incidente, come nel caso del capotre-
no morto a inizio agosto dopo essere 
rimasto incastrato a Baden nella porta 
di una carrozza.

Questo tragico incidente ha sollevato 
molte domande: qual è stata la causa? 
Come è potuto accadere? Si sarebbe 
potuto evitare? E le prescrizioni? Sono 
state rispettate? 

La causa di un incidente non è sempre 
evidente. Spesso concorrono diversi 
fattori, o una concatenazione di circo-
stanze sfortunate. Ciononostante in 
questi casi l’opinione pubblica vuole 

giustamente sapere di chi è la respon-
sabilità, di chi le competenze.

Che si tratti di un treno, un impianto a 
fune, un battello o un mezzo del tra-
sporto urbano, a essere responsabile 
per la sicurezza dei passeggeri e del 
personale è sempre l’impresa di tra-
sporto interessata. Lo dice la legge, se-
condo la quale l’impresa è tenuta alla 
necessaria diligenza e formazione per 
l’esercizio e la manutenzione degli im-
pianti infrastrutturali e dei veicoli.

L’esame degli incidenti nei TP avviene 
a cura del Servizio d’inchiesta svizzero 
sulla sicurezza (SISI), un organo indi-
pendente dalle imprese di trasporto e 
dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), 
il cui compito è individuare lacune si-
stemiche e formulare raccomandazioni 
per l’impresa e l’UFT intese a rendere i 
TP ancora più sicuri. Il suo intento non 
è trovare colpevoli, ma definire misure 
che contribuiscano a evitare il ripetersi 
di incidenti simili.

L’UFT vigila sulla sicurezza. A tal fine si 
occupa di:

•  emanare le normative tecnico-opera-
tive sovraordinate;

•  assicurare preventivamente, in quali-
tà di autorità di approvazione dei piani, 
di concessione e di autorizzazione, che 
prima di entrare in servizio i nuovi vei-
coli e impianti siano conformi alle pre-
scrizioni di sicurezza e che il personale 
sia in possesso della necessaria forma-
zione; 

•  verificare, una volta che il veicolo o 
l’impianto è in servizio, se l’impresa di 
trasporto si assume le proprie respon-
sabilità in materia di sicurezza, condu-
cendo audit, controlli d’esercizio e ispe-
zioni in funzione dei rischi e a campione 
volti ad accertare, ad esempio, se i pro-
cessi interni dell’impresa garantiscono 
la sicurezza dell’esercizio, il personale 
è a conoscenza delle prescrizioni di ca-
rattere generale e di quelle aziendali e i 
controlli interni sono efficaci; 

•  valutare, dopo un incidente, se è 
necessario intervenire subito, nel qual 
caso dispone misure immediate e mo-
nitora la loro attuazione o dichiara vin-
colanti le raccomandazioni del SISI.

Quando ne va della sicurezza è fonda-
mentale la collaborazione e la diligenza 
di tutte le parti in causa. Dopo l’inci-
dente di Baden le FFS hanno adotta-
to misure immediate e altre sono sta-
te disposte dall’UFT. Il SISI, dal canto 
suo, ha fornito importanti informazioni 
e formulato raccomandazioni nel suo 
rapporto intermedio. Tutte le parti, cia-
scuna nel proprio ambito di competen-
za, perseguono lo stesso obiettivo: far 
sì che i TP siano il più possibile sicuri.

Dr. Rudolf Sperlich, Vicedirettore UFT, 
Capo Divisione Sicurezza 
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A Sintesi

Anche nel 2019 in Svizzera i TP hanno 
registrato un elevato livello di sicurez-
za. All’UFT sono stati notificati 212 inci-
denti gravi, che hanno provocato 25 vit-
time e 161 feriti gravi. Tra i morti non si 
annovera nessun passeggero di mezzi 
pubblici. Hanno perso la vita dieci per-
sone che si trovavano abusivamente su 
un impianto ferroviario, dieci utenti della 
strada e cinque addetti che svolgevano 
le proprie mansioni per un’impresa di 
trasporto o per un’impresa incaricata, 
tra cui un capotreno rimasto incastrato 
nella porta di una carrozza CU IV.

Nel confronto quinquennale nell’anno 
in esame il numero di incidenti e di fe-
riti gravi è stato relativamente alto, ma 
quello delle vittime è risultato basso.

La maggior parte degli incidenti ha 
interessato il comparto stradale, ve-
dendo coinvolti in primo luogo tram, 
autobus e filobus, principalmente per 
il mancato rispetto delle norme stra-
dali da parte di altri utenti della strada. 
La seconda causa degli incidenti è 
stata la disattenzione dei viaggiatori.  

Hanno inciso anche la sconsideratezza 
e l’imprudenza di terzi e di persone non 
autorizzate.

In Svizzera i TP continuano a essere 
molto più sicuri rispetto al trasporto 
individuale. Secondo una valutazione 
pubblicata dall’UST nel 2019 per il 
periodo 2008–2017, la probabilità per 
personachilometro di perdere la vita a 
bordo di un’auto è 59 volte maggiore 
rispetto a quella di chi viaggia in treno. 
Nel confronto europeo la Svizzera è 
seconda solo alla Gran Bretagna. 

Grazie alle misure di risanamento 
adottate negli ultimi anni, la Svizzera è 
giunta ai vertici internazionali anche sul 
fronte della sicurezza ai passaggi a li-
vello: sul territorio nazionale si contano 
4400 impianti e a fine 2019 circa 4200 
erano conformi ai più elevati requisiti di 
sicurezza.

Nel traffico merci l’anno scorso gli ispet-
tori dell’UFT hanno controllato nuova-
mente 400 treni per quasi 7000 carri. 
Poiché sono state riscontrate diverse 

lacune, l’UFT ha adottato numerose 
misure, puntando in particolare a una 
migliore collaborazione con le autori-
tà di vigilanza estere. Il caricatore del 
Paese di provenienza può contribuire 
in misura significativa ad aumentare 
la sicurezza assumendosi scrupolo-
samente le proprie responsabilità. Di 
cruciale importanza è inoltre il flusso di 
informazioni tra le imprese di trasporto 
ferroviarie e i detentori dei carri, grazie 
al quale è possibile intervenire rapida-
mente sui carri difettosi o che potreb-
bero diventarlo. In generale tutti i par-
tecipanti al trasporto sono fortemente 
chiamati a contribuire al miglioramento 
della situazione.

Nel settore degli incidenti sul lavoro la 
Svizzera è in ritardo sui Paesi europei 
ed è addirittura scivolata al 14 posto 
quanto a numero di feriti. L’UFT conti-
nuerà a condurre controlli d’esercizio in 
questo settore.

Dopo l’incidente a Baden le FFS hanno controllato le porte della CU IV.
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B Obiettivo e metodologia

Il presente rapporto 2019 sulla sicurez-
za nei trasporti pubblici in Svizzera è il 
tredicesimo che l’UFT pubblica in forma 
standardizzata.

Con questi rapporti, pubblicati a caden-
za annuale, l’UFT documenta gli sviluppi 
e le attività nell’ambito della sicurezza, 
focalizzandosi sulla sicurezza dal profilo 
della «safety», cioè quella dell’esercizio 
e quella sul lavoro. Non è invece, di 
base, oggetto del presente rapporto, la 
sicurezza dal profilo della «security», 
ovvero protezione da attacchi o atti 
terroristici, eccezion fatta per i temi che 
hanno un impatto diretto sulla sicurezza 
dell’esercizio, ad esempio gli incidenti 
sui treni impiegati per il trasporto dei tifo-
si nell’ambito di manifestazioni sportive.

Il rapporto dell’UFT si rifà alle relazio-
ni delle autorità ferroviarie europee. 
Tuttavia, l’UFT adotta una definizione 
di incidente molto più ampia di quella 
utilizzata dall’Unione europea (UE) e 
considera non solo gli incidenti con 
veicoli in movimento, ma tutti gli eventi 
che hanno provocato morti, feriti gravi 
e considerevoli danni materiali nei TP; 
esclude invece dati statistici sugli inci-
denti con feriti lievi o esigui danni mate-
riali. A differenza delle relazioni nell’UE 
il rapporto sulla sicurezza della Svizze-
ra non comprende solo le ferrovie ma 
anche autobus, battelli, impianti a fune, 
ferrovie a cremagliera e tram.

Le cifre sugli incidenti riportate nell’alle-
gato 1 a pagina 21 sono rappresentate 

secondo l’ordinanza concernente le in-
chieste sulla sicurezza in caso di eventi 
imprevisti nei trasporti (OIET). Analoga-
mente alle relazioni dell’Ufficio federale 
di statistica (UST), un danno materiale 
è ritenuto «considerevole» se il suo am-
montare supera i 100 000 franchi.

L’evoluzione della sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario è uno degli importanti argomenti trattati nel rapporto sulla sicurezza.
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Prescrizioni sulla 
sicurezza

Nella sua politica di sicurezza l’UFT 
definisce, mediante principi fondamen-
tali, come intende adempiere i propri 
compiti di autorità preposta alla vigi-
lanza. L’attività di vigilanza si articola 
nella fase di normazione (prescrizioni 
sulla sicurezza), in quella preventiva 
(autorizzazioni e omologazioni) e nella 
sorveglianza durante la fase d’esercizio 
(cfr. ciclo regolatore qui accanto e an-
che l’allegato 4).

Organizzazione della vigilanza sulla sicurezzaObiettivo e metodologia

C Organizzazione della vigilanza sulla sicurezza

C.1 Prescrizioni sulla sicurezza C.2 Autorizzazioni e  
omologazioni 

L’UFT provvede ad aggiornare le pre-
scrizioni, le norme e tutte le altre dispo-
sizioni rilevanti per la sicurezza nei TP 
e fa in modo che siano di facile appli-
cazione, attuabili sotto il profilo econo-
mico, verificabili e non discriminatorie. 
A tal fine collabora strettamente con 
gli organismi nazionali e internazionali 
specializzati e tiene conto delle proprie 
esperienze e delle informazioni che 
ricava in sede di sorveglianza durante 
l’esercizio (cfr. cap. F).

L’UFT adempie innanzitutto compi-
ti di vigilanza preventiva (per ulteriori 
dettagli cfr. cap. G). Nell’ambito della 
procedura di approvazione dei piani, 
verifica che gli impianti siano progettati 
dai gestori dell’infrastruttura in modo da 
poter essere costruiti e gestiti secondo 
le prescrizioni. Rilascia omologazioni 
di tipo ai produttori di veicoli e compo-
nenti infrastrutturali, a condizione che 
siano stati forniti i necessari attestati di  

C.3 Sorveglianza

C.4 Sorveglianza del mercato

Per quanto riguarda la ferrovia, gli im-
pianti a fune e i mezzi di contenimento 
per merci pericolose, l’UFT verifica che i 
produttori introducano sul mercato solo 
prodotti e componenti sicuri e conformi 
alle norme (cfr. cap. H.3).

Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) è una commissione extra-
parlamentare con un proprio ufficio d’inchiesta incaricato di esaminare incidenti 
e quasi incidenti nei trasporti.

La separazione tra il SISI e l’autorità di vigilanza UFT garantisce il chiarimento 
imparziale delle cause degli incidenti e dei quasi incidenti. In base alla divisione 
dei poteri il SISI non può disporre misure di miglioramento della sicurezza in 
maniera autonoma, bensì le propone all’UFT sotto forma di raccomandazioni.

L’UFT le esamina e le attua in funzione dei rischi o spiega perché non sono 
attuabili o lo sono soltanto in parte.

Ogni tre mesi l’UFT comunica al SISI e alla Segreteria generale del DATEC le 
misure previste, il calendario e i progressi nell’attuazione delle raccomandazioni 
di sicurezza.

I rapporti del SISI, indicando le cause e le ripercussioni degli eventi nonché 
le lacune connesse nell’ambito della sicurezza, forniscono indicazioni preziose 
per la vigilanza sulla sicurezza condotta dall’UFT.

C.5	Servizio	d’inchiesta	svizzero	sulla	sicurezza	(SISI)

Garantire la sicurezza dell’esercizio nei 
TP è di principio compito delle imprese 
di trasporto e dei produttori di impianti. 
L’UFT verifica in funzione dei rischi e 
mediante prove a campione se essi as-
solvono effettivamente questo compito. 
Per quest’attività di sorveglianza si av-
vale degli strumenti «audit», «controlli 
d’esercizio», «ispezioni» e «sorveglian-
za del mercato».

L’attività di sorveglianza dell’UFT si 
basa su processi standardizzati. Se 
riscontra lacune rilevanti per la sicurez-
za, l’Ufficio stabilisce degli oneri (per 
ulteriori dettagli cfr. cap. H).

sicurezza. Garantisce infine, rilasciando 
i certificati e le attestazioni di sicurezza 
del caso, che le imprese di trasporto 
ferroviario e i gestori dell’infrastruttura 
adempiano le condizioni per un eserci-
zio sicuro. 
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D Evoluzione della sicurezza

In Svizzera i TP continuano a essere 
molto più sicuri rispetto al trasporto in-
dividuale. È quanto emerge da una va-
lutazione pubblicata dall’UST nel 2019 
per il periodo 2008–2017, secondo 
cui il rischio per personachilometro di 
perdere la vita a bordo di un’auto è 59 
volte maggiore rispetto a quello di chi 
viaggia in treno; per i ciclisti è 669 volte 
superiore e per i motociclisti addirittura 
1484. Il livello di sicurezza è molto alto 
anche nel settore degli impianti a fune 
e della navigazione, come dimostra il 
basso numero di incidenti registrato 
l’anno scorso.

Chi viaggia in treno è molto più al sicuro rispetto agli utenti della strada.

D.1 Trasporti pubblici nel  
confronto	con	il	traffico	 
individuale 
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D.1.1 Incidenti nel 2019

Il 2019 è stato nell’insieme un buon 
anno per i TP in Svizzera. Particolar-
mente sicure sono risultate le funicolari, 
le ferrovie a cremagliera e la naviga-
zione, con un numero di incidenti gravi 
compreso tra 0 e 2.

In totale nei TP si sono verificati 212 in-
cidenti con complessivamente 25 morti 
e 161 feriti gravi, la maggior parte dei 
quali nel settore dei tram, degli autobus 
e dei filobus, seguito da quello ferro-
viario. Le vittime degli incidenti mortali 
erano per lo più persone che si trovava-
no abusivamente sulla sede ferroviaria, 
compresa quella a cremagliera («per-
sone non autorizzate»). Tra i deceduti 
si contano anche cinque dipendenti di 
imprese di trasporto o incaricate.

Fortunatamente non si è registrato 
nessun morto tra i passeggeri dei 
mezzi pubblici. Le principali cause degli 
incidenti sono state l’inosservanza delle 
norme stradali da parte di utenti della 
strada (68), la disattenzione dei viag-
giatori (54) nonché la sconsideratezza 
e l’imprudenza di terzi e di persone non 
autorizzate (41).

Con il presente rapporto l’UFT ha 
provveduto ad aggiornare le cifre 
degli anni precedenti (2015–2018). 
Per effetto di notifiche successive, 
casi di suicidio confermati ufficial-
mente o nuovi elementi, le cifre 
possono differire leggermente da 
quelle pubblicate nel rapporto 2018.

I battelli dei laghi svizzeri sono tra i mezzi di trasporto più sicuri.

0

Viaggiatori

Morti in incidenti nei trasporti pubblici nel 2019
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Persone non autorizzate

Terzi

5 10

0
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Cause degli incidenti nei trasporti pubblici nel 2019
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Nel 2019 il livello di sicurezza nei TP 
risulta nell’insieme soddisfacente se 
confrontato con i cinque anni preceden-
ti: si registra un numero superiore alla 
media di incidenti e di feriti gravi, ma i 
morti sono stati relativamente pochi. 

Nelle ferrovie si sono verificati meno 
incidenti che negli anni precedenti, 
mentre il loro numero è notevolmente 
cresciuto soprattutto nel comparto dei 
tram, dove nel 2019 se ne sono rile-
vati 71, circa il doppio della media del  
periodo 2015–2018. Nuovamente alto 
è stato anche il numero di incidenti nel 
comparto degli autobus e dei filobus: se 
nel periodo 2015–2017 erano meno di 
50, nel 2018 se ne sono contati 65 e nel 
2019 addirittura 70.

Considerata la prestazione di trasporto, 
nel confronto pluriennale la sicurezza 
nel traffico ferroviario è sensibilmente 
aumentata, come evidenzia il grafico re-
lativo agli incidenti ferroviari 1991–2019. 
 

Secondo la Strategia del Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni (DA-
TEC) del 2016, l’obiettivo della Svizzera 
è figurare tra i migliori Paesi europei in 
fatto di sicurezza del traffico ferroviario. 
L’UFT ne verifica il raggiungimento per 
mezzo di un benchmark basato sui dati 
dell’Agenzia ferroviaria europea (ERA).

Per consentire il confronto con il nu-
mero più alto possibile di Paesi e non 
escludere quelli piccoli che presentano 
una buona prestazione di sicurezza, il 
benchmark include tutti i Paesi la cui 
prestazione di trasporto è pari ad al-
meno il 20 per cento di quella svizze-
ra. Ai fini del confronto statistico, si fa 
riferimento a un periodo di cinque anni 
(in cui si considerano eventi e inciden-
ti). I dati attuali si basano sul periodo 
2014–2018.

Il benchmark compara i risultati del-
la Svizzera con quelli di altri 17 Paesi  

europei che presentano un volume di 
traffico ferroviario importante. Si pren-
dono in considerazione 13 indicatori e 
si ricava una graduatoria con una valu-
tazione complessiva (posizione). 

D.1.2 Confronto con gli anni  
precedenti

D 1.3 Confronto con le ferrovie  
in altri Paesi

1991: 310 incidenti su 13 834 mio. pkm

2019: 60 incidenti su 20 796 mio. pkm

1991: 58 morti su 13 834 mio. pkm
2019: 17 morti su 20 796 mio. pkm

Incidenti per mio. pkm indicizzati
(1991=100)

Totale morti per mio. pkm indicizzato
(1991=100)

Approssimazione espon. (incidenti
per mio. pkm indicizzati (1991=100))

Approssimazione espon. (totale
morti per mio. pkm indicizzato 
(1991=100))

In
di

ce
:

Incidenti e morti per mio. persone-km nel settore ferroviario dal 1991 al 2019 
(indicizzato)

Andare in treno è un modo molto sicuro di  
viaggiare – anche grazie alla moderna tecnica 
impiegata in cabina di guida.
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2009 - 2013
Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione 

2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016 2013 - 2017 2014 - 2018Indicatore

Totale degli incidenti significativi 
Collisioni di treni 
Deragliamenti
Collisioni a passaggi a livello
Incidenti con danni alle persone  
Incendi al materiale rotabile 
FWSI totali 
Passeggeri FWSI (treno viaggiatori-km) 
Passeggeri FWSI (persone-km) 
Addetti FWSI 
FWSI di utilizzatori di passaggi a livello 
FWSI «Altre persone»  
FWSI persone non autorizzate 

Rispetto al periodo precedente la posizione della Svizzera è rimasta invariata in tre indicatori, è migliorata in sei e 
peggiorata in quattro.

Dal confronto europeo la Svizzera continua a risultare meno performante per quanto concerne gli incidenti sul 
lavoro ed è addirittura scivolata al 14esimo posto per numero di feriti. L’UFT ne farà una priorità della sua vigilanza 
sulla	sicurezza	(cfr.	cap.	E.6).	È	invece	notevolmente	migliorata	la	situazione	relativa	al	numero	delle	altre	persone	
ferite: in questo indicatore la Svizzera rientra per la prima volta tra i primi dieci Paesi in Europa. Per quanto riguar-
da	la	sicurezza	ai	passaggi	a	livello	ha	mantenuto	il	suo	primato	per	il	basso	numero	di	infortunati,	mentre	a	livello	
di eventi occupa la seconda posizione. 

Paese 2009 - 2013
Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione

2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016 2013 - 2017 2014 - 2018

UK 1 1 1 1 1 1
CH 4 2 3 2 3 2
NO 7 8 3 3 2 3
NL 3 4 6 5 4 4
SE 10 2 3 7 7 5
DK 2 3 5 6 5 6
FI 5 5 2 4 6 7
ES 8 10 10 12 12 8
IT 11 6 7 8 8 9
DE 6 7 8 9 9 10
FR 9 9 12 10 10 11
BE 16 14 11 11 10 12
AT 12 11 13 13 13 13
PL 17 18 18 16 15 14
RO 15 16 14 14 14 15
CZ 13 13 15 15 16 16
SK 18 17 17 18 17 17
HU 14 15 16 17 18 18

Beurteilung der Zielerreichung (erreichter Gesamtrang aufgrund der Einzelrangsummen)

FWSI: Fatalities and weighted serious injuries = morti e feriti gravi (con 0,1) 

Raggiungimento	complessivo	degli	obiettivi	(«posizione»)

Posizione della Svizzera nel confronto europeo per indicatore

Con il secondo posto la Svizzera 
ha	 raggiunto	 anche	 nel	 periodo	
2014–2018 l’obiettivo di rientrare 
tra i migliori Paesi in Europa. 

Confronto con altri Paesi
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Nel 2019 l’UFT ha collaborato in seno a 
un gruppo di lavoro diretto dall’ERA che 
sta sviluppando un metodo armonizza-
to a livello internazionale per individua-
re e valutare i rischi legati al trasporto 
di merci pericolose su rotaia, su strada 
e sui corsi e specchi d’acqua interni. 
Nel marzo 2019 è stata pubblicata la 
prima versione di una serie di guide 
dedicate all’argomento. Nella fase at-
tuale si stanno elaborando documenti 
per l’individuazione dei rischi (esempi 
applicativi, valori di riferimento, scenari 
standard, ecc.).

L’UFT si è anche adoperato per lo svi-
luppo delle prescrizioni internazionali 
in materia di sicurezza dei trasporti di 
merci pericolose, svolgendo un ruo-
lo attivo nel gruppo di lavoro «Tecnica 
delle cisterne e dei veicoli» dell’Orga-
nizzazione intergovernativa per i tra-
sporti internazionali ferroviari (OTIF), 
che si occupa di valutare i rischi le-
gati al trasporto di nuovi container-ci-
sterna particolarmente grandi su carri 
ferroviari in alternativa all’impiego di  
carri-cisterna. L’adozione di questa mo-
dalità di trasporto potrebbe comportare 
un adeguamento delle prescrizioni in 
materia di merci pericolose. 

                                                                                                                                                      
In collaborazione con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) e con i rappre-
sentanti dei Cantoni, dell’industria chi-
mica e del settore dei trasporti, l’UFT ha 
portato avanti l’attuazione della Dichia-
razione congiunta II, intesa a rendere 
ancora più sicuri i trasporti di cloro.

Gran parte delle misure convenute 
può dirsi implementata. Ora la totali-
tà del cloro viene trasportato su treni 
speciali che viaggiano a una velocità 
fortemente ridotta, ossia a 40 km/h al 
massimo, nonché prevalentemente in 
carri-cisterna con caratteristiche tecni-
che di sicurezza che vanno al di là dello 

standard internazionale (obbligatorio). 
Una quantità sostanziale di cloro viene 
inoltre adesso importata dall’Italia, an-
ziché dalla Francia, con conseguente 
riduzione dei rischi per la zona densa-
mente popolata attraversata dalla linea 
lungo l’Arco lemanico. Diversi convogli 
speciali sono stati sottoposti a controlli 
intesi a verificare il rispetto della Dichia-
razione.

Nel 2019 sono proseguiti i controlli d’e-
sercizio intensificati dal 2018 a causa 
delle lacune rilevate nella sicurezza sul 
lavoro nella zona dei binari. Margini di 
miglioramento si riscontrano soprattutto 
nella preparazione del lavoro (pianifica-
zione) e nella gestione delle modifiche 
riguardanti l’area dei lavori (nuove attri-
buzioni di responsabilità, comunicazio-
ne tra direzione responsabile della si-
curezza e capo della sicurezza, misure 
adattate nel dispositivo di sicurezza).

E.2 Trasporti di cloro con treni 
speciali 

E.1 Trasporti di merci  
pericolose 

E.3 Sorveglianza della  
sicurezza coordinata con  
autorità estere 

Nell’ambito della sorveglianza della 
sicurezza, alla luce della crescente im-
portanza della collaborazione interna-
zionale, l’UFT opera a stretto contatto 
con le autorità di altri Stati. Nel 2019 ha 
preparato un accordo di cooperazione 
con la SSICF (Belgio) nonché ha pro-
ceduto a controlli congiunti di convogli 
merci e ad audit coordinati presso im-
prese di trasporto attive sul piano tran-
sfrontaliero sulla base degli accordi già 
esistenti con l’EBA (Germania), l’ANSF 
(Italia) e l’EPSF (Francia) (cfr. cap. 
H.1). La collaborazione internazionale 
in questo ambito diventa ancora più 
importante con l’attuazione del pilastro 
tecnico del quarto pacchetto ferroviario 
dell’UE, che prevede il coordinamento 
della sorveglianza sulle suddette impre-
se, lo scambio dei risultati dei controlli e 
la raccolta delle esperienze fatte duran-
te questi ultimi. Nel 2019 la Svizzera ha 
attuato la prima fase del recepimento 
del pilastro tecnico (cfr. cap. F.1.1)

E.4 Monitoraggio dei passaggi 
a livello 

In Svizzera esistono quasi 4400 pas-
saggi a livello; a fine 2019 circa 4200 
di questi erano conformi alle disposizio-
ni di legge, gli altri saranno risanati nei 
prossimi anni. Per quanto riguarda la 
loro sicurezza la Svizzera occupa una 
posizione di vertice nel confronto inter-
nazionale, per numero sia di eventi sia 
di infortunati. Ciononostante continuano 
a verificarsi incidenti, che però secondo 
il monitoraggio dell’UFT non sono più 

riconducibili a determinate tipologie di 
passaggi a livello, ma si distribuiscono 
tra impianti di differente configurazio-
ne. Non vi sono pertanto più passaggi 
a livello che a causa delle loro carat-
teristiche sono da ritenersi particolar-
mente pericolosi. Il 99 per cento degli 
incidenti, come ormai noto da tempo, è 
dovuto a comportamenti inadeguati o al 
mancato rispetto delle norme da parte 
degli utenti della strada. Nel 2019 l’UFT 
ha pubblicato, in collaborazione con la 
BLS e le FFS, un apposito video di pre-
venzione (cfr. prossimo cap.).

Nell’aprile 2018, assieme alle FFS, alla 
BLS e all’Ufficio svizzero per la preven-
zione degli infortuni (upi), l’UFT ha lan-
ciato una campagna intesa a prevenire 
gli incidenti nei TP, creando una pagina 
Internet (www.happy-end.ch) e una 
serie di brevi filmati che illustrano, sulla 
base di situazioni tipo, come si pos-
sono evitare incidenti restando vigili e 
usando la dovuta prudenza. Nell’estate 
2019 è stato pubblicato, congiuntamen-
te alla BLS, il quinto filmato, dedicato al 
comportamento da tenere ai passaggi 
a livello. Attraverso la diffusione della 
campagna su diversi canali social dei 
vari partner sono state raggiunte centi-
naia di migliaia di persone.

E.5 Campagna di prevenzione 
«Happy	End»	

E.6 Sicurezza sul lavoro

E Priorità nelle misure di sicurezza nel 2019
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I controlli d’esercizio dell’UFT contribuiscono a migliorare la sicurezza anche per chi lavora nella 
zona dei binari.

E.7 Tecnica di sicurezza 

Le ferrovie a scartamento metrico si 
sono evolute in efficienti reti celeri a 
traffico intenso. Per continuare a ga-
rantirvi la sicurezza dell’esercizio è 
necessario adeguare il sistema di con-
trollo della marcia dei treni. L’UFT, in 
collaborazione con le imprese interes-
sate e l’industria, ha sviluppato a que-
sto proposito uno standard specifico 
per lo scartamento metrico e speciale 
(CTMS), che si basa – ottimizzandoli – 
su componenti del sistema di controllo 
europeo (European Train Control Sy-
stem, ETCS).

Alcune imprese hanno già attuato lo 
standard, mentre la maggior parte ha 
avviato la sostituzione dei sistemi esi-
stenti, portandola avanti nel 2019. La 
migrazione, per la quale ogni impresa 
ha definito una propria pianificazione, si 
concluderà per lo più nel 2025.

Un terzo gruppo di imprese ha dimo-
strato che sulla propria rete non è ne-
cessario applicare il nuovo standard 
per garantire la sicurezza dell’esercizio. 

E.7.2 Scartamento normale

Si sono conclusi i lavori per equipag-
giare l’esistente rete a scartamento 
normale con i sistemi EuroSIGNUM 
/ EuroZUB o ETCS Level 1 Limited 
Supervision. I tratti svizzeri dotati di 
segnali esterni sono ora interoperabili 
secondo gli standard europei. Nel 2019 
si è trattato di completare l’implemen-
tazione, dopo che gran parte dei lavori 

era già stata portata a termine nel 2018. 
Grazie a questi sistemi, su importan-
ti tratti che presentano elevati rischi è 
possibile sorvegliare anche la velocità 
delle curve di frenatura, con un conse-
guente notevole aumento del livello di 
sicurezza.

Per le corse di manovra su tratte con 
segnalamento in cabina di guida (ETCS 
Level 2) non si dispone ancora di una 

L’UFT continuerà a condurre controlli 
d’esercizio anche indipendentemente 
dagli audit, coinvolgendo maggiormen-
te la direzione responsabile della sicu-
rezza nelle sue attività di sorveglianza 
svolte sul posto. Sarà ancora da stabi-
lire quali ripercussioni avrà sulla sicu-
rezza nelle aree di lavoro la crescente 
tendenza ad affidare attività di cantiere 
a terzi.

E.7.1 Scartamento metrico

soluzione che consenta di rinuncia-
re alla segnalazione convenzionale  
(segnali di manovra).

Attualmente sono nove i tratti gestiti 
con il sistema ETCS Level 2.
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E.7.3 Episodi su tratte con segnala-
mento in cabina di guida 

E.9 Trasporto locale urbano 

A seguito di una collisione tra un tram e un au-
tobus il 13 ottobre 2019 a Basilea sono rimaste 
ferite 19 persone.

Il 16 aprile e il 27 giugno 2019 si sono 
verificati due episodi su tratte attrezzate 
con il sistema ETCS Level 2. Una ma-
nutenzione inadeguata dei veicoli ha 
causato problemi di sincronizzazione 
all’interno dell’impianto di sicurezza. 
Nonostante il comportamento anomalo 
dell’impianto, è stato possibile garantire 
la sicurezza grazie alla reazione esem-
plare del personale operativo e viag-
giante. 

Sono stati subito individuati i fattori 
umani e tecnici all’origine degli episodi, 
quindi immediatamente adottati provve-
dimenti efficaci sul piano tecnico e sen-
sibilizzati i dipendenti ferroviari. A bre-
ve e medio termine saranno applicate 
ulteriori misure di ottimizzazione per i 
veicoli e gli impianti di sicurezza.

E.8 Porte 

Nel trasporto locale urbano gli inciden-
ti sono in continuo aumento dal 2017. 
Tra il 2018 e il 2019 l’UFT ha rilevato 
una crescita significativa soprattutto 
nel comparto tranviario, riconducibile 
principalmente a errori nel rispetto di 
segnali o di norme stradali e nel salire 
e scendere dai veicoli. L’UFT ha perciò 
intensificato la sua attività di vigilanza in 
questo settore. 

Del comportamento da tenere su tram 
e bus, e in particolare come reggersi 
correttamente ai sostegni, si è occupa-
ta anche la campagna di prevenzione 
«Happy End» (cfr. cap. E.3.5).

Dal 2019 l’UFT registra inoltre l’età de-
gli infortunati nella banca dati nazionale 
degli eventi. Da un’analisi approfondita 
dei dati è risultato che l’80 per cento dei 
feriti gravi è costituito da anziani.

E.10 Deragliamenti

E.11 Attraversamento non  
consentito dei binari 

Le FFS hanno lanciato un progetto pilo-
ta che prevede la posa di recinzioni pro-
tettive tra Losanna e Ginevra affinché i 
treni, che su questo tratto trasportano 
quotidianamente 60 000 passeggeri, 
subiscano meno ritardi e soppressioni 
a causa dell’accesso di terzi a zone di 
pericolo.

L’UFT segue il progetto da vicino e con-
durrà le necessarie procedure di appro-
vazione dei piani. Le FFS verificheran-
no l’efficacia della misura all’attenzione 
dell’UFT in modo da poterne valutare 
l’adozione su altri tratti della rete ferro-
viaria svizzera.

Negli ultimi anni è aumentato il numero 
di errori dovuti all’inosservanza di se-
gnali di manovra di arresto. Benché non 
abbiano causato morti o feriti gravi né 
un incremento di danni leggeri alle per-
sone o materiali, i gestori dell’infrastrut-
tura stanno lavorando intensamente, in 
collaborazione con l’UFT, per analizzar-
li, accertare le necessità d’intervento e 
adottare le misure del caso.

E.12 Segnali di manovra 

Il 4 agosto 2019 a Baden, il capotreno 
di un Interregio è morto per le ferite ri-
portate dopo che, rimasto incastrato 
in una porta, era stato trascinato dal 
treno. Nel suo rapporto intermedio del 
20 agosto 2019 il Servizio d’inchiesta 
svizzero sugli infortuni (SISI) ha eviden-
ziato due carenze di sicurezza e formu-
lato delle raccomandazioni, dopodiché 
l’UFT ha ordinato diverse misure alle 
FFS: nell’immediato, sottoporre a veri-
fica tutte le carrozze simili, adattare il 
meccanismo di controllo della chiusura 
delle porte nella cabina di guida e ve-
rificare il processo di preparazione dei 
treni. Una misura cruciale è la sostitu-
zione del comando delle porte con un 
sistema conforme allo stato della tecni-
ca; le FFS hanno avviato i relativi lavori, 
che però dureranno diversi anni. L’UFT 
ha infine disposto un audit esterno per 
l’intera manutenzione dei veicoli. L’Uffi-
cio monitora l’avanzamento dei lavori. 

Nell’anno in esame sono stati pubblicati 
i rapporti del SISI sui deragliamenti del 
2017 a Berna, Lucerna e Basilea. Nel 
primo caso (29 marzo) la causa è stata 
chiaramente attribuita alla fatica di un 
ago dello scambio già danneggiato e 
non è stata necessaria la disposizio-
ne di misure da parte dell’autorità. I 
deragliamenti di Lucerna (22 marzo) 
e Basilea (29 novembre), anch’essi 
avvenuti in un momento delicato dal 
punto di vista dinamico qual è il tran-
sitare su uno scambio, sono stati pro-
vocati dal concorso di diversi fattori (a 
livello sia di veicolo sia d’infrastruttura). 
L’UFT sta valutando ulteriori misure 
oltre a quelle già adottate dai gestori  
dell’infrastruttura.
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Nella fase di ampliamento 2035 sono previste, tra le altre cose, misure volte a garantire che in 
stazioni con notevoli volumi di passeggeri vi sia sufficiente spazio per un accesso ai treni sicuro, 
agevole e adatto ai disabili.

Vista la forte crescita del volume di pas-
seggeri, tra qualche anno in molte sta-
zioni non vi sarà più sufficiente spazio 
per garantire un accesso ai binari sicu-
ro, agevole e adatto ai disabili. Un’ana-
lisi del 2016 ha identificato la necessità 
di interventi principalmente nel settore 
dell’eliminazione degli ostacoli, della si-
curezza e della capacità e ne ha stima-
to i costi a 8,4 miliardi di franchi. Gli am-
pliamenti previsti nel programma SIF 
e nella fase di ampliamento (FA) 2025 
nonché le misure finanziate mediante le 
convenzioni sulle prestazioni contribui-
scono già a migliorare notevolmente la 
situazione. Nella FA 2035 sono previsti 
ulteriori investimenti per 948 milioni di 
franchi nelle stazioni più grandi a favore 
della sicurezza degli impianti destinati 
al pubblico. Nell’anno in esame il Parla-
mento ha approvato la realizzazione di 

E.13 Fase di ampliamento 2035 

Negli ultimi anni e in particolare nel 
2019 è aumentato il numero di cabine 
e seggiole che durante l’esercizio sono 
precipitate o hanno urtato elementi di 
stazioni o di sostegni. Gli incidenti, av-
venuti in presenza di forte vento o tem-
pesta, non hanno causato danni alle 
persone. Nelle prescrizioni d’esercizio 
delle imprese di trasporto a fune è de-
finita la procedura da seguire in questi 
casi per l’interruzione dell’esercizio. 
L’UFT le sta attualmente sottoponendo 
a verifiche approfondite nell’ambito dei 
suoi audit e controlli d’esercizio. 

Il Comitato di gestione Impianti a fune, 
comprendente l’UFT, Funivie Svizzere 
(FUS), il Concordato intercantonale per 

teleferiche ed impianti di risalita (CITS) 
e l’associazione dei fabbricatni (IARM), 
ha incaricato il gruppo di lavoro «Ven-
to», composto da rappresentanti di im-
prese di trasporto a fune, fabbricanti, 
specialisti e autorità, di chiarire alcuni 
aspetti relativi al calcolo delle pressio-
ni dinamiche sugli impianti a fune fuori 
esercizio sulla base delle norme SIA. 
L’obiettivo è, tra le altre cose, sviluppa-
re una guida per la stesura di perizie, 
volta ad agevolare il compito di garan-
tire la resistenza dei sostegni o di altri 
elementi al vento. Nella primavera del 
2020 è stato presentato il rapporto con-
clusivo al Comitato di gestione. La nuo-
va normativa è attualmente in corso di 
attuazione. 

E.14 Vento e impianti a fune 

In passato per accertare i rischi d’incen-
dio nel settore degli impianti a fune era 
sufficiente la perizia di uno specialista. 
Dal 1° giugno 2019, data di entrata in 
vigore della norma SN EN 17064, il co-
struttore deve condurre anche un’ana-
lisi di sicurezza antincendio e adottare 
tutte le misure costruttive e stabilire 
quelle operative necessarie a ridurre i 
rischi.

E.15 Norma antincendio per 
gli impianti a fune 

questa fase e lo stanziamento dei mez-
zi necessari.
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F	 Modifiche	di	leggi	e	prescrizioni

Nel 2019 il Consiglio federale, il Parla-
mento e l’UFT hanno attuato o predi-
sposto modifiche di diverse prescrizioni 
per migliorare la sicurezza. 

Nel capitolo F sono presentati i princi-
pali interventi. L’allegato 2 riporta una 
panoramica di tutti gli atti normativi 
modificati che sono entrati in vigore nel 
corso del 2019.

F.1 Ferrovia

F.1.1	Quarto	pacchetto	ferroviario	
dell’UE	(pilastro	tecnico)	

F.1.2	Modifica	dell’ordinanza	sulle	
ferrovie e delle disposizioni  
esecutive 

A dicembre 2019 è stata completata la 
prima fase del recepimento del pilastro 
tecnico del quarto pacchetto ferroviario 
dell’UE. Nell’atto modificatore dell’ordi-
nanza sulle ferrovie (Oferr2019) sono 
state recepite le disposizioni di 14 
atti normativi dell’UE. In questa prima 
fase è stata assicurata l’integrazione 
della Svizzera nelle nuove procedure 
sovranazionali per il rilascio da parte 
dell’ERA di omologazioni e certificati 
di sicurezza internazionali per i veicoli 
e le imprese di trasporto; per la con-
duzione di queste procedure l’ERA ha 
creato il sistema unitario di gestione dei 
dati «One Stop Shop». Grazie alla cre-
scente armonizzazione degli standard 
tecnici sul piano internazionale e a un 
più stretto coordinamento tra l’ERA e le 
autorità di vigilanza nazionali interessa-
te dalle procedure di omologazione, po-
trà progressivamente migliorare la tra-
sparenza sull’adempimento dei requisiti  

Parallelamente al recepimento del 
quarto pacchetto ferroviario dell’UE si 
procede, nell’ambito del ciclo di revisio-
ne 2020, all’aggiornamento dell’Oferr e 
delle rispettive disposizioni esecutive 
(DE-Oferr). Questo pacchetto preve-
de, in particolare, l’adattamento delle 
basi per la frenatura nel comparto a 
scartamento metrico, una definizione 
sistematica per la sopraelevazione in 
corrispondenza dei bordi di marciapie-
de in curva e il recepimento di altri atti 
normativi aggiornati dell’UE. La dispo-
nibilità di requisiti tecnici attuali contri-
buisce alla chiarezza delle condizioni 
per le autorizzazioni e la progettazione 
e alla sicurezza dell’esercizio ferrovia-
rio. L’entrata in vigore delle revisioni è 
prevista per il 1° novembre 2020.

F.1.3	Modifica	delle	Prescrizioni	
sulla circolazione dei treni

A fine 2019 sono state emanate, con 
effetto dal 1° luglio 2020, le aggiornate 
Prescrizioni svizzere sulla circolazione 
dei treni (PCT), che costituiscono la 
normativa di riferimento per l’esercizio 
ferroviario operativo. 

L’aggiornamento ha riguardato soprat-
tutto il recepimento delle future norme 
internazionali di esercizio e gestione 
del traffico (STI OPE), diversi aspetti 
specifici concernenti i movimenti di ma-
novra, le corsetreno, il segnalamento 
in cabina di guida e i lavori nella zona 
dei binari nonché i processi operativi in 
caso di guasti agli impianti di sicurezza.

L’armonizzazione dei processi operativi 
a livello internazionale implica in parte 
modifiche nel comportamento del per-
sonale rilevante per la sicurezza. Questi 
cambiamenti non avranno ripercussioni 
sulla sicurezza in Svizzera se la forma-
zione e il relativo accompagnamento 
sono curati dalle imprese di trasporto.

Nel 2020 è previsto l’avvio dei lavori per 
la riorganizzazione dell’intera normati-
va, proposta e largamente sostenuta in 
sede di consultazione. La riorganizza-
zione non sarà attuata prima del 2024. 

F.1.4 Trasporti in situazioni  
eccezionali

Dal 1° novembre 2019 è in vigore l’ordi-
nanza sui trasporti prioritari in situazioni 
eccezionali (OTPE). Secondo l’OTPE, i 
gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le 
imprese di trasporto viaggiatori e quelle 
attive nel traffico merci ferroviario devo-
no adottare provvedimenti preparatori 
per situazioni eccezionali nell’ambito 
della propria gestione dei rischi e di-
sporre di un sistema di gestione delle 
emergenze, delle crisi e della continuità. 

Standard di sicurezza armonizzati per il traffico merci internazionale.

rilevanti per la sicurezza, fattore crucia-
le in particolare per l’armonizzazione 
degli standard di sicurezza per il traffico 
merci internazionale. 

Per recepire il resto del pilastro tecnico 
è in preparazione la revisione della leg-
ge federale sulle ferrovie. 
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F.2 Navigazione F.5 Merci pericolose 

A inizio 2020 è stata introdotta la vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi per i battelli passeggeri utilizzati a titolo professionale.

Il 1° giugno 2019 è entrata in vigore la 
revisione del regolamento sulla naviga-
zione sul lago Lemano (RNL). La revi-
sione precisa la dotazione in attrezzatu-
re di sicurezza per i battelli passeggeri, 
stabilendo ad esempio che  devono 
essere equipaggiati con mezzi di sal-
vataggio collettivo come zattere gon-
fiabili. Vieta inoltre, alla luce dei rischi 
che presentano sul lago, l’uso di jet ski, 
mezzi anfibi, apparecchi con propulsio-
ne a idrogetto e attrezzature per il volo 
rimorchiate da imbarcazioni.

Dal 1° gennaio 2020 si applica, con la 
riveduta legge sulla navigazione inter-
na (LNI), la vigilanza sulla sicurezza in 
funzione dei rischi nel settore dei bat-
telli per passeggeri e battelli merci im-
piegati a titolo professionale. L’attività 
di vigilanza si focalizzerà sui comparti 
caratterizzati da particolari pericoli. 

Con la revisione della relativa ordinan-
za (ONI), inoltre, dal 1° gennaio 2020 
i conduttori di canotti e di altre picco-
le imbarcazioni simili non vengono più 
sottoposti a controlli del limite di alco-
lemia, bensì la polizia verifica nel caso 
concreto se sono in grado di condurre. 
Queste imbarcazioni rappresentano 
un rischio inferiore rispetto ai natanti di 
grandi dimensioni e motorizzati.

Con la revisionata ordinanza concer-
nente le multe disciplinari (OMD) la po-
lizia può inoltre sanzionare con multe 
disciplinari anche infrazioni alla LNI, ad 
esempio il mancato rispetto delle sca-
denze per il controllo periodico dei gas 
di scarico o la navigazione in zone ri-
vierasche.

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la 
revisione dell’ordinanza concernente il 
trasporto di merci pericolose per ferro-
via e tramite impianti di trasporto a fune 
(RSD). La revisione ha recepito l’edizio-
ne 2019 del regolamento concernente 
il trasporto internazionale per ferrovia 
delle merci pericolose (RID) e introdotto 
due nuove deroghe rispetto alle prescri-
zioni del RID nel traffico nazionale.
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G Approvazioni, omologazioni e abilitazioni

Il presente capitolo documenta le auto-
rizzazioni, omologazioni e abilitazioni e 
i certificati rilasciati nel 2019 dall’UFT 
nel quadro della sua attività di vigilanza.

Per la costruzione di impianti ferro-
viari, funiviari, filoviari e destinati alla 
navigazione è necessaria un’approva-
zione dei piani da parte dell’UFT. Nei 
casi particolarmente rilevanti per la 
sicurezza, la messa in servizio degli 
impianti presuppone un’autorizzazione 
d’esercizio (gli impianti di trasporto a 
fune la presuppongono sempre). Prima 
di rilasciarla, l’UFT verifica che siano 
adempiuti i requisiti per un esercizio 
sicuro. Nell’anno in esame l’UFT ha 
emesso un totale di 519 approvazioni 
dei piani e autorizzazioni d’esercizio. 
 
 

Ferrovia 410  79%

Impianti a fune 104 20%

Navigazione 5 1%

 

 
 

Impianti e veicoli ferroviari
414 autorizzazioni  
d’esercizio

Impianti e veicoli di imprese di trasporto a fune 55 (incl. rinnovi)

Autobus del trasporto pubblico 271

Battelli di imprese di navigazione titolari di una 
concessione federale (nuovi/trasformati) 4

Autorizzazioni d’esercizio rilasciate nel 2019:

Personale incaricato degli esami  
riconosciuto nel 2019:

G.1 Approvazioni dei piani e 
autorizzazioni d’esercizio per 
impianti	fissi

G.2 Omologazioni di sistemi 
tecnico-operativi	(impianti,	
materiale	rotabile,	battelli)

G.3 Riconoscimento di perso-
nale e organizzazioni

Nel 2019 l’UFT ha assicurato che gli 
organismi di controllo indipendenti ga-
rantissero la corretta applicazione della 
procedura di valutazione dei rischi. Or-
ganismi accreditati e notificati all’UE ve-
rificano la conformità del progetto con 
le specifiche tecniche di interoperabilità 
(STI) europee. Per poter verificare le 
prescrizioni tecniche nazionali notifi-
cate (PTNN), questi organismi devono 
inoltre essere riconosciuti dall’UFT. 

L’UFT, in collaborazione con il Servizio 
di accreditamento svizzero, ha condot-
to audit per la designazione di organi-
smi di controllo che conducono controlli 
su mezzi di contenimento per merci 
pericolose e rilasciano le rispettive au-
torizzazioni. Ha inoltre sottoposto nu-
merosi organismi di controllo ad audit 
di vigilanza. 

Periti esaminatori 184

Psicologi di fiducia 20

Medici di fiducia 65

L’UFT è competente per il rilascio del-
le necessarie licenze alle persone che 
esercitano attività rilevanti per la sicu-
rezza nel settore ferroviario e in quello 
della navigazione. Verifica mediante 
controlli a campione che in questi setto-
ri sia impiegato solo personale debita-
mente formato e sottoposto ai rispettivi 
esami. Nel 2019 ha revocato la licenza 
a otto macchinisti poiché non adempi-
vano più i requisiti.

Licenze per macchinisti 
rilasciate/rinnovate

975

Licenze per macchinisti 
revocate 8

Totale licenze per  
macchinisti in  
circolazione

14975

Licenze per conduttori 
di battelli rilasciate o 
estese

38

Approvazioni rilasciate nel 2019:

Organismi riconosciuti nel 2019:

Personale riconosciuto nel 2019:

Omologazioni di tipo rilasciate nel 2019:

Materiale 
rotabile traffico 
ferroviario e 
tranviario

13 omologazioni 
di tipo

Impianti/compo-
nenti

35 omologazioni 
di tipo

L’UFT è competente per l’omologazio-
ne di veicoli, tipi di impianti e compo-
nenti infrastrutturali nuovi e trasformati. 
Per rotabili o battelli e impianti ferroviari 
o della navigazione nuovi o trasformati 
rilascia omologazioni di tipo se sono 
adempiuti i requisiti di sicurezza.

L’UFT nomina inoltre i periti, gli psicolo-
gici o gli istituti di psicologia e i medici di 
fiducia o gli istituti di medicina incaricati 
di esaminare il personale ferroviario 
con compiti rilevanti per la sicurezza.

Organismi designati 3

Organismi di valutazione del 
rischio 3
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L’UFT verifica che le imprese di TP si 
assumano le proprie responsabilità 
in materia di sicurezza (cfr. cap. C.3). 
Anche nel 2019 i suoi ispettori hanno 
svolto o partecipato a diverse centinaia 
di audit, controlli d’esercizio e ispezioni. 

Audit nel 2019 155

Imprese ferroviarie 87

Imprese di trasporto a 
fune 43

Imprese di autobus 21

Imprese di navigazione 4

Controlli d’esercizio nel 
2019

380

Imprese ferroviarie 207

Imprese di trasporto a 
fune

142

Imprese di autobus 21

Imprese di navigazione 10

Ispezioni nel 2019 201

Imprese di autobus 199

Imprese di navigazione 2

2017 2018 2019
Difetti riscontrati 736 1069 1386
Quota Tecnica (vagoni)  52% 49% 46%

Quota Aspetti legati alla  
circolazione dei treni  41% 42% 46%

Quota trasporti di merci  
pericolose 7% 9% 8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Treni 216 237 247 278 347 395 404 339 298   386 409

Carri 4430 4938 4554 4699 5688 7127 7894 5874 5138 6782 6959

2015 2016 2017 2018 2019

Tecnica (vagoni) 3.1% 2.9%
3.3%  
(lieve aumento)

4.1%  
(nuovo aumento)

5.2%

Merci pericolose 3.7% 3.0%
2.2%  
(leggero calo,  
tendenza positiva)

3.5%  
(aumento, inversione 
di tendenza)

5.6%

Aspetti legati alla 
circolazione dei treni

7.5% 3.9%
42.5%  
(notevole aumento)

49.8%  
(nuovo aumento)

63.2%

Treni e carri merci controllati (2019 e anni precedenti):

Evoluzione del totale ponderato dei difetti:

H.1 Controlli d’esercizio di treni 
merci

Sorveglianza dei trasporti pubblici

H  Sorveglianza dei trasporti pubblici

La portata dei controlli condotti nel 
2019, circa 7000 carri per 400 treni, si 
situa sugli stessi livelli degli anni prece-
denti. Si sono rilevati diversi difetti, per 
un aumento del loro totale ponderato 
pari a un punto percentuale, nell’ambi-
to sia tecnico sia dei trasporti di merci 
pericolose.

Sul piano tecnico si è registrata una 
concentrazione di difetti relativi alle uni-
tà di carico (coperture non fissate, te-
loni strappati o tagliati, carico non ade-
guatamente assicurato, ecc.). Il 44 per 
cento di questi difetti rientra nell’ambito 
di responsabilità di mittenti, caricatori o 
detentori dell’unità di carico. La metà 
circa dei difetti tecnici di competenza 
del detentore del carro o dell’organismo 
responsabile della sua manutenzione 
(ECM) riguarda la superficie di rotola-
mento (sfaccettature, scagliature), cep-
pi dei freni non correttamente installati 
o rotti, giunzioni filettate del telaio del 
carrello difettose e molle dei pattini rot-
te. In otto casi l’UFT ha dovuto chiede-
re l’intervento dei servizi specializzati 
a causa della perdita di liquidi (in parte 
pericolosi).

Il notevole aumento dei difetti a livello 
di esercizio è da ricondurre prevalente-
mente a dati erronei sui ceppi frenanti 
nei sistemi informatici operativi. Questi 
dati servono al macchinista per il calco-
lo di frenatura.

Vista la crescita dei difetti l’UFT ha 
adottato diverse misure. Nel 2020 sa-
ranno analizzate ulteriori possibilità per 
migliorare la situazione e presi i prov-
vedimenti del caso. Un fattore essen-
ziale è la collaborazione con le autorità 
di vigilanza estere; oltre a quella già in 
atto con l’EBA (Germania), l’ANSF (Ita-
lia) e l’EPSF (Francia) saranno avviati 
scambi e controlli congiunti con il SSI-
CF (Belgio).

TPD = Il totale ponderato dei difetti indica la quota di difetti rilevati in un lotto su 
100 unità verificate, ponderati come classe di difetto in base all’incidenza sulla 
sicurezza dell’esercizio e sull’attitudine alla circolazione.
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Il caricatore, assumendosi scrupolosa-
mente le sue responsabilità, può con-
tribuire in misura rilevante ad aumen-
tare la sicurezza nel traffico merci. Di 
cruciale importanza è anche il flusso 
d’informazioni tra imprese di traspor-
to ferroviario e detentori di carri, che 
consente di riparare rapidamente i car-
ri difettosi o a rischio di diventarlo. In 
generale tutti i partecipanti al trasporto 
sono fortemente chiamati a migliorare 
la situazione.

H.2 Legge sulla durata  
del lavoro

H.3 Sorveglianza sul mercato

Sorveglianza dei trasporti pubblici

Nel 2019 l’UFT ha eseguito 63 controlli 
riguardanti la durata del lavoro presso 
le imprese di trasporto. Destinati a ve-
rificare l’osservanza delle disposizioni 
relative al tempo di lavoro e di riposo, 
questi controlli comprendono anche 
aspetti sanitari, quali ad esempio la pre-
senza e l’adeguato allestimento di locali 
per le pause nonché modalità d’impie-
go dei giovani in conformità alla legge. 

Nonostante un sensibile miglioramento 
della situazione vi sono ancora impre-
se non sufficientemente consapevoli 
dell’impatto (indiretto) che questi fattori 
hanno sulla sicurezza. L’UFT continua 
perciò nella sua opera di sensibilizza-
zione durante i controlli.

L’UFT vigila affinché sul mercato degli 
impianti di trasporto a fune, delle fer-
rovie e dei mezzi di contenimento per 
merci pericolose siano immessi soltan-
to prodotti non pericolosi per la sicu-
rezza e la salute delle persone e degli 
animali o per l’ambiente. 

La sorveglianza sul mercato, in quanto 
parte del New and Global Approach, è 
uno strumento di controllo di uso rela-
tivamente recente da parte delle auto-
rità, ovvero un compito nuovo svolto 
dall’UFT. L’Ufficio ha commissionato 
perciò una valutazione esterna in me-
rito. 

Dalla valutazione risulta che il livello di 
sicurezza è elevato in tutti i settori e che 
da questo punto di vista non sono ne-
cessari interventi. I periti esterni hanno 
tuttavia rilevato margini di miglioramen-
to e formulato sette raccomandazioni 
specifiche all’attenzione dell’UFT.

Per quanto concerne i mezzi di conte-
nimento per merci pericolose, nel 2019 
l’UFT ne ha ispezionati 51 nell’ambito 
di otto controlli preventivi. Da questi è 
emerso che in particolare nei cantieri i 
mezzi per il trasporto e lo sversamento 
di diesel non sono verificati con la dovu-
ta periodicità. 

Verifiche svolte nel 2019:

Ferrovia 0

Impianti a fune 3

Navigazione 0
Mezzi di contenimento per 
merci pericolose 4

In nessun caso è stato necessario 
adottare misure immediate, come la 
messa in sicurezza e la distruzione di 
prodotti, il divieto di vendita o l’ordine 
di ritiro dal mercato.

Oltre ai controlli d’esercizio dell’UFT un contributo alla sicurezza può essere fornito anche  
dai caricatori.
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2015–2019, per mezzo di trasporto

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	traffico	ferroviario,	2015–2019,	per	tipologia	di	incidente																																																																																													
Nel caso degli incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone investite o travolte) il numero di morti può 
comprendere casi di suicidio non confermati ufficialmente.

(*comprese	le	ferrovie	a	cremagliera)

2015 2016 2017 2018 2019
82 70 82 71 60

Mezzo di trasporto

Ferrovia
Ferrovia a cremagliera
Tram
Autobus e filobus
Funicolare
Funivia
Navigazione
Tutti i mezzi di trasporto

Incidenti
2015 2016 2017 2018 2019

16 22 21 15 17

Morti
2015 2016 2017 2018 2019

178 156 167 182 212 28 30 30 28 25 124 97 135 122 161

43 22 40 25 23

35 36 35 37 71  5  3  2  7  3 28 30 50 29 64
49 42 42 65 70  5  4  7  5  4 44 37 39 62 65

1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

9 6 4 5 6 2 1 0 0 1 8 6 4 5 8
1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Feriti gravi

2015 2016 2017 2018 2019

Mezzo di trasporto

Collisioni con treni

Incidenti
2015 2016 2017 2018 2019
Morti

2015 2016 2017 2018 2019
Feriti gravi

 3  5  1  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0

11  5  6  3  5  1  0  0  0  0  3  0  0  1

Altre collisioni  3  2  4  5  6  0  0  1  0  0  1  0  2  2  0
Totale collisioni 17 12 11 10 11  1  0  1  0  0  6  0  2  3  1

 1

10 25 20 16 16  6 18 13  7 10  4  7 10  9  7

Altri incidenti alle persone  4  2  9  3  4  2  1  3  1  2  2  1  6  2  2

Altri incidenti  6  4  9 13  3  0  1  0  0  0  1  0  0  3  0

Deragliamenti di treni 
(deragliamenti CSI)

 4  1  4  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Deragliamenti durante movimenti di manovra  3  5  2  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Incidenti alle persone a passaggi a livello  4  3  1  3  1  3  2  1  2  1  1  1  0  1  0

Incidenti alle persone dovuti a corrente forte  3  5  7  1  2  2  0  3  0  1  1  5  4  1  1

 0

Incidenti alle persone dovuti a errori 
di addetti o a difetti tecnici  5  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5  2  1  0  0

Incidenti alle persone nell'imbarco 
e nello sbarco

 2  0  4  1  1  0  0  0  0  0  2  0  4  1  1

Totale deragliamenti  7  6  6 11  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Totale incidenti a passaggi a livello  8  9  6  8  5  3  2  1  3  1  5  5  4  2  1

Incidenti alle persone nel veicolo 
dovuti a errori di passeggeri 

 8  1  3  0  3  0  0  0  0  0  8  1  3  0  3

Incidenti alle persone provocati da veicoli 
in corsa (persone investite o travolte)

Totale incidenti alle persone 43 36 51 29 35 12 19 19 13 16 31 17 35 17 21

Tutte le tipologie di incidenti 83 71 84 73 60 16 22 21 16 17 43 22 41 25 23

Incendi ed esplosioni  2  4  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Collisioni a passaggi a livello  4  6  5  5  4  0  0  0  1  0  4  4  4  1  1

Incidenti sul lavoro 11  1  7  8  9  2  0  0  5  3  9  1  7  4  7

Collisioni durante movimenti 
di manovra

Allegato	1			 Statistiche	sugli	incidenti	nei	trasporti
    pubblici
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Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	traffico	tranviario,	2015–2019,	per	tipologia	di	incidente

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	trasporto	con	autobus	e	filobus,	2015–2019,	per	tipologia	di	incidente

2015 2016 2017 2018 2019

Mezzo di trasporto Incidenti
2015 2016 2017 2018 2019
Morti

2015 2016 2017 2018 2019
Feriti gravi

Altri incidenti alle persone  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Altri incidenti  0  0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1

Incidenti alle persone dovuti a errori 
del conducente o a difetti tecnici  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0

Collisioni con veicoli stradali  9 17  8  9 18  0  2  2  3  1  7 13 22  6 14

Incidenti alle persone nel veicolo 
dovuti a errori di terzi 

 2  3  3  6 12  1  0  0  0  0  1  3  3  6 13

Incidenti alle persone nel veicolo 
dovuti a errori di passeggeri

 3  3  5  4  9  0  0  0  0  0  3  3  5  4  9

Incidenti alle persone nell'imbarco 
e nello sbarco

 3  2  6  5 12  1  0  0  0  0  2  2  6  5 12

Incidenti alle persone provocati da veicoli 
in corsa (persone investite o travolte) 18  8 12 10 17  3  1  0  4  2 15  7 13  6 15

Collisioni con veicoli ferroviari  0  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0

Tutte le tipologie di incidenti 35 36 35 37 71  5  3  2  7  3 28 30 50 29 64

2015 2016 2017 2018 2019

Mezzo di trasporto Incidenti
2015 2016 2017 2018 2019
Morti

2015 2016 2017 2018 2019
Feriti gravi

Altri incidenti alle persone  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

Altri incidenti  1  4  4  4  5  0  1  1  0  1  1  2  6  3  3

Incidenti alle persone dovuti a errori 
del conducente o a difetti tecnici  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0

Collisioni con veicoli stradali
14 13 13 19 11  2  3  6  2  2  13 10  9 20  9

Incidenti alle persone nel veicolo 
dovuti a errori di terzi 

 4 10  2 11 14  0  0  0  1  0  4 11  2 10 15

Incidenti alle persone nel veicolo 
dovuti a errori di passeggeri 

 6  7 11  8 19  0  0  0  0  0  6  7 11  8 19

Incidenti alle persone nell‘imbarco 
e nello sbarco

 8  4  8 11 10  0  0  0  0  0  8  4  8 11 10

12  3  3 12 10  3  0  0  2  1  9  3  3 10  9

Tutte le tipologie di incidenti 49 42 42 65 70  5  4  7  5  4 44 37 39 62 65

Incendi ed esplosioni  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Incidenti alle persone provocati da veicoli 
in corsa (persone investite o travolte)
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Incidenti, morti e feriti gravi negli impianti a fune, 2015–2019, per tipologia di impianto a fune

Morti e feriti gravi nei trasporti pubblici nel 2019, per mezzo di trasporto e gruppo di persone

Suicidi nei trasporti pubblici, 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019
 1  0  1  1  2

Tipologia di impianto a fune

Funicolari
Funivie va e vieni
Cabinovie

Tutte le tipologie di impianti a fune

Incidenti
2015 2016 2017 2018 2019

 0  0  0  0  0

Morti
2015 2016 2017 2018 2019

 10   6   5   6   8  2  1  0  0  1   9  6   5   6   9

 1  0  1  1  1

 1  1  1  0  2  1  0  0  0  1  1  1  1  0  5

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Feriti gravi

Seggiovie 
(a morse accoppiabili)  4  2  2  5  1  0  1  0  0  0  4  2  2  5  1

Seggiovie (a morse fisse)  1  3  1  0  2  0  0  0  0  0  1  3  1  0  2

Altri tipi di funivie  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

Persone non 
autorizzate*Passeggeri

Mezzo di trasporto

Ferrovia
Ferrovia a cremagliera
Tram
Autobus e filobus
Funicolare
Funivia
Navigazione
Tutti i mezzi di transporto

Totale Passeggeri Addetti
Persone non 
autorizzate*Terzi Totale Addetti Terzi

17 23  4  8  8 3

Morti Feriti gravi

 0  3  4 10

 3 64 36  0  028 0  0  3  0

 0  1  0  1  0 0 0  0  0  0

 0  0  0  0  0 0  0  0  0
25 161 89 14 50 0  5 10 10

 0  0  0  0  0 0 0  0  0  0

 4  65 46  1  018 0  1  3  0

 1  8  3  4  0 1 0  1  0  0
 0
 8

Suicidi nei trasporti pubblici
2015 2016 2017 20192018 2015 2016 2017 20192018

Morti Feriti gravi

Suicidi nei trasporti ferroviari 
(incluse le ferrovie a cremagliera)  140 140  142  127145  15  14  14  10 12

Suicidi in relazione ad altri
mezzi di trasporto    0   0    0    0  0  0   0   1   1 0
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Cause	degli	 incidenti,	 degli	 incidenti	mortali	 e	 dei	 ferimenti	 gravi	 nei	 trasporti	 pubblici	 (senza	 impianti	 a	 fune),	 
2015–2019

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi negli impianti a fune, 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019

Cause degli incidenti 
(TP senza impianti a fune) Incidenti

2015 2016 2017 2018 2019

Morti

2015 2016 2017 2018 2019

Feriti gravi

Problemi di salute  2  3  6  6  5  2  0  2  1  3  0  3  9  4  1

Difetto tecnico 16 12 11  8 10  0  0  0  0  1  6  3  2  0  2

Evento naturale  5  1  4  8  5  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0

Disattenzione da parte di passeggeri 31 17 37 30 54  1  0  0  0  0 30 17 37 30 54

Altre cause  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0

Sconsideratezza/imprudenza di
terzi/persone non autorizzate 35 40 40 34 41 10 20 16 17 13 24 19 27 23 27

Inosservanza delle disposizioni sul 
luogo di lavoro 31 20 20 24 19  4  1  1  5  2  16  2  7  6  8

Inosservanza delle disposizioni da 
parte degli utenti della strada

46 55 37 64 68  9  7  8 10  5 37 45  44 52 58

Tutte le tipologie di incidenti 168 150 162 176 204 26 29 30 28 24 115 91 130 116 152

Alcol/droghe  2  1  7  2  2  0  1  3  2  0  2  0  4  0  2

2015 2016 2017 2018 2019

Cause degli incidenti negli 
impianti a fune Incidenti

2015 2016 2017 2018 2019

Morti

2015 2016 2017 2018 2019

Feriti gravi

Incidenti sul lavoro  5  0  1  1  3  0  0  0  0  1  5  0  1  1  6

Altri incidenti con danni alle persone  5  6  4  5  5  2  1  0  0  0  4  6  4  5  3

Caduta al momento dell´imbarco e 
dello sbarco  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Collisione con un veicolo 
(persone investite o travolte)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0

Caduta dal veicolo al di fuori della 
zona di imbarco o sbarco alla 
stazione di valle o di monte 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0

Tutte le tipologie di incidenti  10   6   5   6   8  2  1  0  0  1   9  6  5   6   9
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Allegato 2 Panoramica sulle modifiche di prescrizioni

Allegato	2			 Panoramica	sulle	modifiche	di	 
    prescrizioni

Direttive	dell’UFT	con	incidenza	sulla	sicurezza	nuove	o	modificate	entrate	in	vigore	nel	2019

Ordinanze	e	disposizioni	d’esecuzione	con	incidenza	sulla	sicurezza	modificate	entrate	in	vigore	nel	2019

Ordinanza
Prescrizioni sul trasporto di merci pericolose per ferrovia 
e tramite impianti di trasporto a fune 

Regolamento della navigazione sul Lemano (RNL)

Ordinanza sui trasporti prioritari in 
situazioni eccezionali (OTPE)

Entrata in vigore

1.1.2019

1.6.2019

1.11.2019

Direttiva

Direttiva concernente l’estensione a 15 anni dell’intervallo tra 
ispezioni periodiche delle bombole

Direttiva concernente il conseguimento dell’autorizzazione di 
accesso alla rete, del certificato di sicurezza e 
dell’autorizzazione di sicurezza

Direttiva concernente le misure per le infrastrutture ferroviarie 
secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti 
rilevanti nel quadro di una procedura di approvazione dei piani

1.05.2019

1.12.2019

Direttiva concernente il trasporto di merci pericolose tramite 
impianti a fune

1.03.2019

1.03.2019

Entrata in vigore
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Allegato 3   Organigramma dell’UFT

DIRETTORE

POLITICA SICUREZZAFINANZIAMENTO

Analisi strategica e progetti Revisione

INFRASTRUTTURA ECONOMIA AZIENDALE E
ORGANIZZAZIONE

Comunicazione

Affari della Direzione

Affari internazionali

Diritto

Fig. 1: Riquadri con bordi rossi: autorità di vigilanza sulla sicurezza UFT
 Riquadri azzurri: servizi UFT specificamente competenti per la sicurezza

Rete ferroviaria

Traffico merci

Traffico viaggiatori

Accesso al mercato

Ambiente

Tecnica delle costruzioni

Tecnica di sicurezza

Impianti elettrici

Veicoli

Esercizio ferroviario

Vigilanza sulla sicurezza

Navigazione

Tecnica impianti a fune

Basi scientifiche

Pianificazione

Grandi progetti

Autorizzazioni I

Autorizzazioni II

Personale

Logistica

Finanze e Controlling

Servizi linguistici

Informatica e GEVERGestione rischi e 
sostegno alla Direzione

Omologazioni e
regolamenti
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Allegato 4   Sistema di vigilanza sulla sicurezza       dell’UFT

Portatori di interessiVigilanza preventiva UFT Vigilanza sulla sicurezza UFT

Gestione dei rischi per la sicurezza

Attività normativa dell’UFT

Approvazione di impianti, veicoli e deroghe
a prescrizioni
Autorizzazione

Autorizzazione d’esercizio di infrastrutture
e trasporti
Autorizzazione/certificato di sicurezza

Abilitazione di persone/servizi
Abilitazione/designazione

Ammissione di sistemi tecnici/d’esercizio
Ammissione/omologazione

Sorveglianza delle imprese di trasporto
Rapporto di vigilanza
Sorveglianza della sicurezza ambientale
Catasto, rapporti, decisioni

Sorveglianza di persone/servizi/terzi
Rapporto di vigilanza

Sorveglianza di prodotti e del rispettivo
mercato
Rapporto e decisione

Imprese di trasporto pubblico

Persone/servizi/terzi
che svolgono funzioni rilevanti
per la sicurezza

Costruttori, industria

Pubblico/politica

Servizio d’inchiesta svizzero sulla
sicurezza (SISI)

Elaborare e valutare le informazioni rilevanti per la
sicurezza, definire gli interventi necessari, avviare
correttivi/programmi

Collaborare all’elaborazione di
regolamentazioni dell’UE/di
organizzazioni internazionali

Elaborare ed emanare
leggi e ordinanze

Elaborare ed emanare
direttive

Collaborare all’elaborazione di
norme e dichiararle vincolanti


