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UFT; gar

Gentili signore, egregi signori,

l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è lieto di invitarvi al convegno dell'11 novembre 2021. Quest'anno 
affronteremo quattro tematiche (cfr. il programma).

Come di consueto, il convegno è rivolto ai responsabili dell’infrastruttura ferroviaria e delle finanze. 
L’ideale sarebbe che lo scambio non avvenga solo tra i gestori dell'infrastruttura, bensì coinvolga 
anche il settore delle finanze e della tecnica.

Vista la situazione pandemica, anche quest'anno il convegno si terrà in forma virtuale. Per assistere 
alle relazioni, che si terranno in presenza alla Casa dello sport, potete avvalervi del link che riceverete 
per e-mail prima del convegno. Per iscrivervi e ottenere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare 
il sito Internet www.bav.admin.ch/conv

Saremo lieti di accogliervi virtualmente l'11 novembre 2021.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

Anouk Bläuer Herrmann 
Co-Caposezione Rete ferroviaria
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Invito al convegno sull'infrastruttura ferroviaria dell'11 novembre 2021

 Invio per e-mail
Ai destinatari secondo elenco
   

http://www.bav.admin.ch/conv
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Riferimento: BAV-233-25/13/12/2 

Allegato:

 programma

Invitati:

 responsabili dell’infrastruttura e responsabili delle finanze dei gestori dell'infrastruttura
 Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici (CDCTP), Segreteria, Casa dei Cantoni
 Commissione infrastruttura (CIS), all'att. Sig. Thomas Küchler
 Commissione Finanze (CFin), all'att. Sig. Fabian Schmidt
 Unione dei trasporti pubblici (UTP), all'att. Sig. Bernhard Adamek
 Unione dei trasporti pubblici (UTP), all'att. Sig.ra Daniela Walker
 membri dei gruppi di lavoro UTP
 Amministrazione federale delle finanze (AFF), all'att. Sig. Frank Schley
 Amministrazione federale delle finanze (AFF), all'att. Sig. Manuel Widmer
 Controllo federale delle finanze (CDF), all'att. Sig. Robert Scheidegger

Copia interna tramite link a:

 Fü, MEP, SPR, ABR, lim/dg, hec/dg, lum/pl, bec/gp, koe/re, stp/rev, nia/fc, jam/pv, bea/gv, her/mz, 
gim/mz, voj/FI, sn (tutti)


