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Arcobaleno è l’abbonamento annuale a 
zone che permette di utilizzare liberamente 
tutti i mezzi di trasporto pubblico che 
circolano all’interno delle zone di validità 
acquistate. 
Nell’ambito della mobilità aziendale, 
l’Amministrazione cantonale ha deciso di 
coprire una parte del costo 
dell’abbonamento per i suoi collaboratori. 
Presentando la richiesta di acquisto 
dell’abbonamento Arcobaleno aziendale 
annuale tramite il formulario online delle FFS 
e con il visto della Sezione delle risorse 
umane, il collaboratore ottiene uno sconto 
del  40% sul prezzo di acquisto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a 
 

dfe-sru.area.consulenza.organizzazione@ti.ch 
 

o chiamare il numero 091 814 43 55 
Deborah Consoli  

Come procedere al primo 
acquisto? 

 

 compilare il formulario di sottoscrizione 
seguendo le indicazioni della Guida 
Arcobaleno Digitale; 
 consultare www.arcobaleno.ch per 

ricercare il proprio percorso casa-lavoro-
casa tramite il Calcolatore tariffale 
Arcobaleno;  
  se si possiede già la tessera SwissPass, 

indicare il numero cliente (es: 010-636-
393-4); altrimenti le FFS richiederanno una 
fotografia al numero telefonico specificato 
nella richiesta; 
 La richiesta in formato digitale va inviata 

almeno 10 giorni prima dell’inizio di validità 
desiderata;  
 l’abbonamento Arcobaleno aziendale 

annuale sarà spedito da parte delle FFS per 
posta all’indirizzo di domicilio indicato; 
 il costo dell’abbonamento, dedotto lo 

sconto, sarà trattenuto dallo stipendio del 
mese successivo. 

 Come procedere al rinnovo? 

 compilare il formulario di sottoscrizione 
seguendo le indicazioni della Guida 
Arcobaleno Digitale; 
 non si deve allegare la fotografia ma indicare 

solamente il numero di cliente della tessera 
SwissPass (es: 010-636-393-4); 
 inviare la richiesta almeno 10 giorni prima 

della data di inizio validità desiderata; 

 Come procedere a modifiche? 

È ora possibile procedere al cambio di zone 
e/o di classe oppure alla restituzione 
dell’abbonamento Arcobaleni direttamente. 
 compilare il formulario di rimborso 

seguendo le indicazioni della Guida 
Rimborso Arcobaleno; 
 indicare sempre il numero cliente 

SwissPass (es: 010-636-393-4); La richiesta 

in formato digitale va inviata almeno 10 giorni 
prima dell’inizio di validità desiderata;  

 

 

Altre informazioni importanti 
 Arcobaleno aziendale è un abbonamento 

annuale e personale di seconda classe; 
 lo sconto del 40% si applica solo alle zone incluse 

nel tragitto casa-lavoro-casa; può essere 
ampliato acquistando zone aggiuntive rispetto al 
tragitto casa-lavoro-casa oppure richiedendo la 
prima classe, prestazioni che non beneficiano 
dello sconto; 
 possono beneficiare dello sconto per 

l’abbonamento Arcobaleno aziendale annuale i 
collaboratori dell’Amministrazione, non 
dimissionari, con un rapporto di impiego della 
durata di almeno 10 mesi al momento della 
richiesta e con un grado di occupazione minino 
del 40% oppure con presenza in sede di 
servizio per almeno 3 giorni a settimana; 
 il contributo di cui beneficia il collaboratore 

non è considerato parte integrante del salario 
e non deve pertanto essere dichiarato; 
 con Arcobaleno aziendale si partecipa al 

programma fedeltà;  
 gli abbonamenti Arcobaleno non si rinnovano 

automaticamente; 
 lo SwissPass permette di accedere ai trasporti 

pubblici e a numerosi servizi dei partner FFS, 
per esempio abbonamento metà prezzo, 
abbonamento generale, registrarsi presso 
Mobility Carsharing, PubliBike, stazione 
sciistiche e molto altro ancora.  
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