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Coronavirus: rimborso dell’AG FVP 

Il 16 marzo il Consiglio federale ha sollecitato le persone più anziane come noi a restare a casa almeno 
fino al 19 aprile, e a uscire solo per le commissioni indispensabili o per recarsi dal medico; questo allo 
scopo di rallentare la diffusione del coronavirus.  
 
Le misure decise dal Governo in relazione con la crisi sanitaria da coronavirus toccano soprattutto noi 
anziani, impedendoci così l’impiego dell’AG FVP.  
Le disposizioni tariffali per questo titolo di trasporto escludono tuttavia la possibilità di un deposito. A tale 
proposito, il Comitato centrale PV ha preso rapidamente contatto con le FFS, pregandole di trovare una 
soluzione in questa situazione straordinaria, al fine di limitare il «danno» economico che ne risulta. 
 
Ora le FFS ci propongono il rimborso dell’AG. Sarà possibile ordinarne uno nuovo quando le restrizioni 
imposte dal Consiglio federale saranno state rimosse. Siamo grati all’azienda per questa soluzione, e 
desideriamo al contempo trasmettervi l’invito dell’Unione dei trasporti pubblici UTP e delle FFS e 
facciamo appello alla solidarietà dei pensionati verso il loro ex datore di lavoro. Vi chiediamo se, 
considerato il periodo estremamente difficile, non sia opportuno rinunciare a pretendere un rimborso. Il 
massiccio calo del traffico – fino all’80 percento nel trasporto dei passeggeri – comporta per le FFS e per 
le ITC gravissime conseguenze finanziarie con enormi perdite di introiti; perciò ogni singolo franco 
rimasto in cassa è prezioso. (Una cosa mai vista: le FFS pensano addirittura di chiedere il lavoro ridotto 
per una parte del loro personale!). 
 

Calcolo del rimborso  

 

Mesi di utilizzazione Rimborso in % 

  

1 91 

2 82 

3 73 

4 64 

5 55 

6 46 

7 37 

8 28 

9 19 

10 10 

11 1 

  0 

 

Procedura: L’AG FVP può essere inviato per posta (meglio ancora come raccomandata) a:  

FFS SA, Servizio FVP, Bollwerk 10, 3000 Bern 65. Basta un semplice richiesta, 

indicando il codice IBAN (Posta o banca) per il pagamento. Una volta annullate le 

restrizioni potrà essere ordinato un nuovo AG. 
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