
   

 

 

   

 
 
 
 
Lista di controllo per Comuni   
Questa lista di controllo è da intendersi come strumento ausiliario per la valutazione degli aspetti 
legati al traffico nell’ambito della procedura d’esame delle richieste per l’organizzazione di manife-
stazioni. Essa contempla i moduli seguenti:  

1. Informazioni per l’organizzatore: Contengono informazioni importanti riguardanti la ge-
stione del traffico nell’ambito di manifestazioni che devono essere comunicate 
all’organizzatore in caso di richiesta generale o nell’ambito della richiesta di autorizzazione 
della manifestazione. 

2. Valutazione del concetto per la gestione della mobilità: Informazioni utili che servono a 
valutare il concetto per la gestione della mobilità inoltrato da parte dell’organizzatore di una 
manifestazione.  
  

Informazioni utili: 
• Esempi di ordinanze o regolamenti in vigore, o di promemoria per la gestione del traffico nelle 

manifestazioni 
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1. Informazioni per l’organizzatore 
 

 Questo strumento di supporto serve da lista di controllo. Ponete una crocetta accanto ai punti su cui 
l’organizzatore è già stato informato.  

 

 

Nell’ambito della richiesta di autorizzazione della manifestazione l’organizzatore ha ricevuto le infor-
mazioni necessarie riguardanti gli strumenti e il materiale che SvizzeraEnergia per i Comuni 
(www.gestionedellamobilita.ch) mette a disposizione per la pianificazione della gestione della mobilità 
in occasione di manifestazioni pubbliche, come:  

 

• le liste di controllo per organizzatori di manifestazioni pubbliche piccole o medio-grandi.  
• lo schema “Modello per la procedura di pianificazione di manifestazioni pubbliche – pianifi-

cazione dettagliata“ che serve per la pianificazione dettagliata del concetto di mobilità per una 
manifestazione. 

• le schede di misure con le misure più importanti per la gestione della mobilità in occasioni di ma-
nifestazioni.  

• esempi di best practice di manifestazioni attuali nelle quali sono state messe in atto misure ri-
guardanti la gestione della mobilità.  

 
 

Nell’ambito della richiesta di autorizzazione della manifestazione l’organizzatore ha ricevuto le infor-
mazioni necessarie sulle ordinanze e sui regolamenti del vostro Comune/città concernenti lo svol-
gimento del traffico in occasione di manifestazioni.  

 
 Un concetto di mobilità è stato consegnato assieme alla richiesta di autorizzazione della manifesta-

zione. Il concetto di mobilità presenta inoltre le misure comprovate nei settori d’attività seguenti: 

 

• Trasporto pubblico  
• Traffico lento  
• Traffico individuale motorizzato  
• Pilotaggio del traffico 
• Comunicazione 

 
 
 
2. Valutazione del concetto di gestione della mobilità presentato dall’organizzatore  
 

 Questo strumento di supporto serve da lista di controllo. Ponete una crocetta accanto alle misure già 
esaminate.  

 

 L’organizzatore ha consegnato tutti i formulari e i concetti rilevanti assieme alla richiesta di autorizza-
zione della manifestazione (formulario di richiesta, concetto sulla gestione della mobilità). 

Osservazioni: 

 
 
 
 
 

http://www.gestionedellamobilita.ch/
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Settore di attività - Trasporto pubblico  
  L’organizzatore ha preso contatto con le aziende di trasporto pubblico (locali, regionali o FFS).   

 L’organizzatore ha esaminato e messo in atto misure per la promozione del trasporto pubblico in 
base al concetto di gestione della mobilità presentato e nei settori d’attività seguenti:  

 
• offerte extra di trasporto pubblico 
• infrastrutture supplementari per il trasporto pubblico  
• ticketing per il trasporto pubblico  

Osservazioni: 

 • Ulteriori informazioni per il settore di attività „trasporto pubblico“ le trovate nelle schede di misure per 
offerte supplementari di trasporto pubblico, infrastrutture supplementari per il trasporto pubblico 
e Ticketing per il trasporto pubblico. 

 
Settore di attività – Traffico lento 

  
 L’organizzatore ha esaminato e messo in atto misure per la promozione del traffico lento in base al 

concetto di gestione della mobilità inoltrato e nei settori d’attività seguenti:  

 
• segnaletica per il traffico ciclistico e pedonale  
• infrastrutture per biciclette 
• servizi specifici per biciclette 

Osservazioni: 

 Ulteriori informazioni per il settore di attività „traffico lento“ le trovate nella scheda di misure per il traffico 
lento. 

 
Settore di attività – Traffico individuale motorizzato  
 

 L’organizzatore ha esaminato e preso i provvedimenti necessari per la riduzione del traffico indivi-
duale motorizzato in base al concetto di gestione della mobilità e nei settori d’attività seguenti:  

 

• offerta di posteggi 
• gestione dei posteggi 
• segnaletica 
• promozione del car-pooling 

Osservazioni: 

 Ulteriori informazioni per il settore di attività „traffico motorizzato“ le trova nella scheda di misure per il traf-
fico individuale motorizzato. 
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Settore di attività – Gestione del traffico  
 

 L’organizzatore ha esaminato e preso i provvedimenti necessari per migliorare la gestione del traffi-
co in base al concetto di gestione della mobilità che ha inoltrato e nei settori d’attività seguenti:  

 
• chiusura di strade/deviazioni  
• servizio d’ordine 
• segnaletica 

Osservazioni: 

 Ulteriori informazioni per il settore di attività „pilotaggio del traffico“ le trovate nella scheda di misure per il 
pilotaggio del traffico. 

 
Settore di attività – Comunicazione  
 

 L’organizzatore ha pubblicizzato le misure pianificate per la gestione del traffico in modo esauriente 
tramite diversi canali di comunicazione e in particolare…  

 

• nella fase di introduzione all’evento (prima della partenza)  
• durante il viaggio e sul luogo della manifestazione  
• nell’informazione interna (per gli aiutanti)  
• nell’informazione per gli abitanti  

Osservazioni: 

 Ulteriori informazioni per il settore di attività „comunicazione“ le trovate nella scheda di misure per la comu-
nicazione. 
 
3. Controllo e valutazione delle misure messe in atto  
 

 Discutete dopo la manifestazione con la persona responsabile dell’organizzazione sui problemi che ci 
sono stati nello svolgimento del traffico durante la manifestazione.   

 


