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Sicuri sui mezzi pubblici
a cura di Pro Senectute

MUOVERSI TUTTI I GIORNI IN SICUREZZA, A PIEDI O CON I MEZZI PUBBLICI, È IMPORTANTE A
OGNI ETÀ. POTERE USCIRE DI CASA E SPOSTARSI RAPPRESENTA UN FATTORE DETERMINANTE
PER MANTENERE LA PROPRIA AUTONOMIA,
SPECIE PER UNA PERSONA ANZIANA.

Le persone «over 60» hanno particolarmente a cuore questo tema e partecipano
sempre con interesse ai momenti di approfondimento organizzati da Rundum mobil
in collaborazione con l’Associazione traffico e ambiente (Ata), gli enti che operano
a favore della terza età, le imprese di trasporto e la polizia.
I corsi, intitolati «Essere e rimanere mobili e sicuri» sono pensati per fornire
consigli utili per mantenere la mobilità
in età avanzata, con la presenza di specialisti del settore. Essi rispondono con
competenza a domande di diverso tipo
anche durante le parti pratiche del corso,
svolte in strada.
Lo scopo di questi lavori in gruppo è aiutare le persone ad acquisire maggior sicurezza durante gli attraversamenti stradali e familiarizzare con gli apparecchi automatici
per biglietti (Tpl e Ffs).
La Trasporti pubblici luganesi organizza
per i suoi autisti lezioni di etica e sensibilizzazione rispetto alle esigenze di tutte le
categorie di utenza. Ciò a complemento
dei corsi obbligatori organizzati dall’Unio-

ne trasporti pubblici e turistici, che vertono anche sulla tematica dell’utenza che
necessita attenzione particolare (anziani e
disabili). Viene inoltre prestata attenzione
a ogni genere di esperienza durante il servizio e il personale viene di continuo sollecitato a prestare le necessarie accortezze e
misure per la sicurezza dei passeggeri.
Va detto che anche gli utenti stessi dei
mezzi pubblici possono aumentare la propria sicurezza con piccole precauzioni.

Qui di seguito alcuni consigli utili a chi
usa il bus:
• sedetevi subito appena saliti sul mezzo;
• in caso di mancanza di posti liberi, chiedete a qualcuno più giovane di voi la
cortesia di lasciarvi sedere;
• evitate di alzarvi prima di arrivare alla
vostra fermata, prendendo il rischio di
cadere in caso di una frenata brusca;
• se è possibile, sedetevi con la schiena rivolta verso la direzione di marcia.

Tariffe agevolate
Sono considerati passeggeri diversamente abili le persone in possesso della specifica carta di legittimazione. Essi devono sempre essere accompagnati. L’accompagnatore deve essere
in possesso di un titolo di
trasporto valido, mentre
l’altro ha diritto alla gratuità. La tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti (ottenibile presso
Unitas) conferisce la gratuità all’avente diritto e all’accompagnatore (solo sulle linee urbane delle zone 100,
150, 200, 300). In questo

Contatti utili

caso l’avente diritto può
viaggiare anche solo.
Va ricordato inoltre che il
Dipartimento delle istituzioni e il Dipartimento del
territorio tramite l’iniziativa
«Trasporto pubblico e terza
età. Viaggiare comodi e sicuri» dal 2015 concedono,
congiuntamente alle Ffs e
alla Comunità tariffale Arcobaleno, uno sconto di
300 franchi sull’abbonamento annuale per le persone che decidono di propria iniziativa di rinunciare
alla patente (valevole il primo anno). Nel 2018 sono

Tpl Sa
www.tplsa.ch
058/866.72.42

Unitas
www.unitas.ch
091/735.69.00

state 1.508 quelle che hanno deciso volontariamente
di non mettersi più al volante. Un dato, questo, che
negli ultimi anni è rimasto
più o meno stabile. Nel
commentare questi risultati, l’autorità cantonale ha
sottolineato che non tutte
le persone che hanno rinunciato alla patente hanno usufruito dello sconto.
Questo significa che l’iniziativa assume un ruolo di
misura di accompagnamento a questa importante
decisione e non rappresenta un incentivo.

Comunità tariffale Arcobaleno
www.arcobaleno.ch
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