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Condizioni generali per lo svolgimento di eventi promozionali sull'area 
della stazione 
L'utilizzo dell'area delle stazioni delle FFS sottostà al Regolamento per l’utilizzo delle zone 
pubbliche dell'area della stazione, specificato dall'IM 70 002 del 1° maggio 2014. 

1 Oggetto 
Le FFS autorizzano lo svolgimento di eventi promozionali nella propria area accessibile al 
pubblico, in postazioni e orari prestabiliti. Gli eventi promozionali comprendono tutte le attività, 
fra le quali anche attività con scopi politici, religiosi, umanitari, culturali o ecologici, ad 
eccezione dell'utilizzo commerciale. 

Non sono ammesse promozioni che 
• disturbano il buon funzionamento dell’esercizio ferroviario o ostacolano l’accesso al

treno,
• creano una situazione di pericolo,
• sono contrarie ai buoni costumi,
• violano i diritti protetti della personalità,
• pregiudicano la pulizia o
• infrangono prescrizioni legali.

2 Richiesta di autorizzazione 
Le FFS hanno dato la concessione ad APG|SGA dei punti e spazi per eventi promozionali. 

Le richieste per lo svolgimento di un evento promozionale sono da inoltrare mediante 
l'apposito modulo di iscrizione. Il modulo è disponibile online all'indirizzo 
www.apgsga.ch/promotion o può essere ordinato ad APG|SGA. 

Le richieste possono essere presentate al più presto cinque mesi prima dell'evento 
promozionale. Il termine minimo di prenotazione è pari a 5 giorni lavorativi. In caso di richieste 
presentate oltre questo termine, non viene garantito che l'autorizzazione verrà rilasciata per 
tempo. 

L'autorizzazione vale quale legittimazione per gli organizzatori. Tutti i promotori devono 
ricevere una copia dell'autorizzazione. In caso di controllo da parte del personale di sicurezza 
vale quale documento di legittimazione. 

Le domande per ulteriori autorizzazioni amministrative (per es. presso l'ispettorato delle 
derrate alimentari, i vigili del fuoco o la polizia amministrativa) competono all'organizzatore. 

3 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
L'assegnazione delle aree promozionali avviene secondo il principio «first come, first served». 

Lo stesso partito o la stessa organizzazione (persona giuridica) può svolgere una campagna 
promozionale nella stessa stazione solo 1 volta a settimana e massimo 30 volte all'anno. Le 
riservazioni dei comitati sovrapartitici (fusione di più partiti in vista di una votazione o 
elezione) non vengono calcolate in questo contigente. 

L'autorizzazione per eventi promozionali solitamente viene rilasciata per la durata di una 
mezza giornata, massimo per una giorno intero. La mattinata inizia, in ogni stazione, con 
l'arrivo o la partenza del primo treno e termina alle 12.00. Il pomeriggio inizia alle 12.00 e 
termina con l'arrivo o la partenza dell'ultimo treno. 

Qualsiasi preparazione, montaggio e smontaggio di lavoro deve essere eseguito in questo 
lasso di tempo.  
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4 Soppressione dell'evento promozionale 
In caso di mancato rispetto delle condizioni delle FFS, di APG|SGA o delle presenti 
condizioni di utilizzo, le FFS o APG|SGA tramite gli organi di sicurezza o i responsabili 
presenti sul posto, possono ritirare l'autorizzazione e richiedere la cessazione della 
promozione all'organizzatore. Nei casi più gravi, il mancato rispetto può comportare il rifiuto 
di autorizzazione per eventi promozionali futuri. In questi casi non sussiste alcun diritto al 
rimborso della tariffa. 

Le FFS, i suoi organi di sicurezza o APG|SGA possono chiedere agli organi di sicurezza o al 
capo stazione di interrompere, posticipare o annullare in qualsiasi momento un evento 
promozionale per importanti cause d'esercizio. In questi casi APG|SGA provvederà ad 
informare l'organizzatore nei più brevi tempi possibili.  

In caso di interruzione o annullamento di un evento promozionale, l'organizzatore può 
richiedere il rimborso dell'importo versato.  

5 Aree promozionali 
5.1. Generale 
Le FFS delimitano l'area messa a disposizione per lo svolgimento dell'evento promozionale. 
Di principio non sono autorizzati eventi promozionali sui marciapiedi, sui loro accessi, nelle 
scale, nei sottopassi stretti e in tutti gli altri luoghi molto frequentati della stazione. L'organiz-
zatore opera nello spazio assegnatoli, di conseguenza i passanti al di fuori dello spazio pro-
mozionale non possono essere avvicinati.  

Generalmente una persona di contatto sul posto dà direttamente le istruzioni. L'organizzatore 
deve rispettare le istruzioni impartite 

Per ogni area promozionale possono esservi al massimo quattro persone. 

Sul campione, salvo le derrate alimentari (ad es. mele) destinate ad essere consumate diret-
tamente, o sul volantino distribuito deve comparire il logo del partito o dell'organizzazione 
coinvolta, senza indicazioni degli sponsors. In caso di mancato rispetto di queste condizioni si 
applicano le tariffe relative alle operazioni commerciali di distribuzione gratuita. Le bibite de-
vono essere distribuite in un imballaggio chiuso. 

L'utilizzo di strumenti musicali, di megafoni, di altoparlanti, la distribuzione di pietanze prepa-
rate e la raccolta di fondi in contanti sono proibiti. 

5.2. Aree destinate agli stand promozionali 
L'autorizzazione menziona le istallazioni che l'organizzatore può utilizzare. Lo spazio massi-
mo assegnato misura di regola 3 x 3 metri. Nell'area si possono allestire una tenda, banconi, 
posti a sedere, colonnine e pannelli pubblicitari, apparecchi di informazioni elettroniche non-
ché ogni altro equipaggiamento simile. L'acquisto del materiale per lo stand e il suo montag-
gio/smontaggio incombono all'organizzatore. Tutti i costi correlati sono a carico dell'organizza-
tore. 

In alcuni siti è autorizzata solo la posa di banconi di 0.5 x 0.5 m. Negli spazi stretti può essere 
posato un solo bancone. Le istallazioni supplementari non sono ammesse. I promotori 
dell'e-vento promozionale possono muoversi attorno al bancone dello stand in un perimetro di 
3 x 3 metri. 

L'organizzatore deve essere chiaramente identificabile con un cartellino. Lo stand deve esse-
re concepito allo stesso modo.  

Per ragioni di spazio e di sicurezza, non tutte le stazioni dispongono di un'area riservata ad 
eventi promozionali. 
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5.3. Aree destinate alle operazioni di distribuzione 
Al fine di distribuire dei campioni o dei volantini possono essere utilizzati contenitori con ruote 
di dimensioni contenute. Essi possono essere contrassegnati con informazioni sul prodotto. 

Considerate le dimensioni contenute dell'area, possono avervi luogo solo operazioni di distri-
buzione. Non possono venir istituiti contenitori con materiale di riserva, né pallet o altro. 

6 Regole di comportamento per i promotori 
I promotori devono comportarsi in modo gentile e decoroso e indossare un cartellino che indi-
chi il logo/nome del loro partito o organizzazione. 

Sono da rispettare i gesti o le parole di rifiuto dei passanti. I promotori devono assicurarsi di 
non rivolgersi più volte allo stesso passante. 

Non è ammesso alcun tipo di comportamento aggressivo, ad es. bloccare la strada, trattenere 
un passante per il braccio, chiamare da lontano, fischiare al passaggio di una persona o 
comportamenti simili. 

Nella stazione è proibito fumare. Per garantire un'immagine curata dello stand, i vestiti, le 
borse, ecc. devono essere riposte in un luogo non visibile ai passanti. 

7 Organizzazione 
L'organizzatore si mette in contatto con APG|SGA o il competente interlocutore FFS locale 
almeno 3 giorni prima del giorno della promozione, in modo da poter discutere nel dettaglio 
la procedura da seguire (consegna, ubicazione, questioni legate alla sicurezza, ecc.). 
All'organizzatore verranno comunicati gli uffici di contatto di ogni stazione. 

L'APG|SGA darà nome e numero di cellulare di una persona di contatto in loco, che sarà 
disponibile in ogni momento durante la promozione. 

8 Pulizia e lavori di sgombero 
L'organizzatore è responsabile della pulizia degli spazi utilizzati e dello smaltimento dei rifiuti. 
Se necessario, è tenuto a mettere a disposizione dei contenitori supplementari per i rifiuti. 

9 Sicurezza 
L'organizzatore è responsabile della sicurezza dei promotori. Egli deve inoltre evitare i rag-
gruppamenti. 

L'organizzatore è tenuto a rispettare le vigenti disposizioni di sicurezza dei vigili del fuoco, 
dell'assicurazione cantonale sui fabbricati e le altre disposizioni legali e ferroviarie.  

Non è permesso depositare liquidi e gas infiammabili nell'area della manifestazione, né ac-
cendere fuochi. I materiali di decorazione e simili devono essere classificati come non in-
fiammabili. Nelle stazioni sono vietati i palloncini a elio destinati alla distribuzione, le stufe e 
apparecchi simili. 

Palloncini ad elio sono permessi come decorazione dello stand. Tuttavia dovranno essere 
gonfiati al di fuori della stazione. Bombole a gas non sono ammesse nelle stazioni. 

Le installazioni elettriche devono essere eseguite da personale qualificato ed essere conformi 
alle prescrizioni legali.  
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10 Responsabilità 
L'organizzatore risponde di tutti i danni a persone, cose e danni patrimoniali da lui provocati. 

11 Disposizioni complementari 
Le FFS e APG|SGA hanno il diritto di trasmettere a terzi informazioni concernenti l'evento 
promozionale previsto, quali il luogo, la data, il tipo di promozione e l'organizzatore. 

Se presente, l'operatore ha la possibilità durante il periodo promozionale di accedere alla rete 
WLAN delle FFS SA(WiFi). 

Alcune aree promozionali sono dotati di prese per il cavo LAN. Gli operatori che desiderano 
utilizzarle devono comunicarlo per tempo. Tale utilizzo è a pagamento. 

Le FFS e APG|SGA non si assumono nessuna responsabilità per l'interruzione o disturbi 
all'accesso WLAN. L'organizzatore è responsabile per un uso conforme alla legge. 

L'organizzatore risponde alle  FFS e  APG|SGA per i danni, che nascono da uso il-lecito 

Edizione, luglio 2016 


