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I. Basi legali
Campo d’applicazione della legge sui disabili (LDis)

Secondo l’articolo 3 lettera b capoverso 7 LDis (RS 151.3), il campo d’applicazione della LDis comprende tutte le funivie, le funicolari e gli ascensori inclinati aperti al pubblico e soggetti alla legge sugli impianti a fune (LIFT, RS 743.01), come pure le relative
installazioni (edifici, impianti, sistemi di comunicazione e per l’acquisto di biglietti).

Nel caso delle funivie, solo gli impianti con veicoli1) che hanno più di otto posti per
unità di trasporto sono soggetti alla LDis. Gli skilift non sono soggetti alla LDis.

Concetto rilevante ai sensi della LDis

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDis per disabile s’intende una persona affetta da
una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, ...., di spostarsi, ...

La LDis include nel termine «disabili» non solo le persone con disabilità, ma anche
con compromissioni legate all’età.

Requisiti funzionali dell’ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis, RS 151.34)
Ai sensi dell’articolo 3 della OTDis vanno rispettati i principi seguenti:

I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter
accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti
pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

Termini per l’adeguamento conforme ai disabili secondo la LDis

Sistemi di comunicazione e distribuzione di biglietti: 31.12.2013

Edifici, impianti e veicoli: 31.12.2023

1)

Cabine a movimento continuo, seggiovie, cabine di funivie a va e vieni

4

II. Descrizione del processo per
l’applicazione dei requisiti della legge
sui disabili (LDis) presso le funivie
esistenti
1. Scopo e finalità








I presenti documenti consistono nella descrizione del processo per l’applicazione dei
requisiti della legge sui disabili (LDis) presso le funivie esistenti e negli allegati 1 (descrizione del processo «Determinazione e applicazione delle misure LDis presso gli impianti esistenti») e 2 (supporto Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis»).
Questi documenti supportano le imprese di trasporto a fune (ITF) nell’adempimento dei
requisiti di legge per gli impianti esistenti.
I requisiti derivano dalla legge sui disabili (LDis) e dalle ordinanze rilevanti.
In primo luogo, si valuta un impianto a fune esistente in relazione allo stato di conformità ai requisiti di legge. Così facendo, si stabiliscono gli scostamenti dai requisiti della
LDis. A tal fine si usa il supporto Excel specifico per gli impianti «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» (allegato 2).
Le spiegazioni riportate di seguito illustrano in dettaglio la procedura o servono a definire e ad attuare concretamente le misure risultanti dagli scostamenti dai requisiti della LDis nell’impianto a fune.

2. Raccomandazioni e informazioni utili









È molto importante trattare in modo approfondito il tema complesso della LDis, così da
ottenere un’applicazione mirata di questo processo.
Informazioni supplementari sull’argomento sono disponibili nel documento «FAQ Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)» sul sito web FUS (sito in tedesco e francese).
Se necessario, è indicato anche il supporto di un costruttore di impianti a fune, di un
architetto o di un progettista con conoscenze ed esperienza nel settore della LDis o di
uno specialista (per es. un perito LDis).
Raccomandiamo alle ITF interessate di elaborare questo processo passo dopo passo;
l’allegato 1 offre una panoramica dello svolgimento.
I requisiti descritti nel supporto Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» si basano sulle liste di controllo dell’UFT relative ai requisiti LDis per
impianti a fune per funivie a movimento continuo, funivie a va e vieni e funicolari e devono essere sostanzialmente attuati.
Il risultato dell’applicazione del supporto deve essere documentato in modo che possa
essere presentato all’autorità di vigilanza se necessario o su richiesta, per esempio in
caso di azione legale.
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La legge stabilisce che se l’applicazione non è possibile o lo è solo in parte, è obbligatorio implementare soluzioni sostitutive appropriate per le persone interessate (persone
con compromissioni o disabilità fisiche, mentali, psichiche o legate all’età) così come
per le ITF.
La decisione per una soluzione sostitutiva avviene in base alla ponderazione degli interessi da parte dell’autorità di autorizzazione, solitamente l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Con proporzionalità si intende quanto segue:
a. non la LDis in quanto tale, perché non può essere classificata come «sproporzionata»; la LDis si basa sul divieto di discriminazione ai sensi la Costituzione federale (art. 8 Cost.);
b.la proporzionalità non può essere rappresentata con una semplice formula 		
«se-allora»;
c. l’analisi della rispettiva situazione o del rispettivo singolo caso;
d. la spesa monetaria per la ITF per applicare i requisiti in relazione all’uso senza
barriere dell’offerta o dei servizi da parte dell’utente dell’impianto;
e. per ogni scostamento riscontrato, se non può essere eliminato, è richiesta una
giustificazione da parte della ITF.
La proporzionalità ha un ruolo particolarmente importante quando l’applicazione delle
direttive della LDis implicherebbe ingenti costi supplementari per la ITF. Costi corrispondenti sono da aspettarsi quando, per esempio, una conversione o una costruzione
sostitutiva non è prevista e gli adattamenti devono essere apportati solo a causa della
LDis. Tuttavia, anche in questi casi si devono effettuare i chiarimenti necessari, soprattutto per quanto riguarda la fattibilità tecnica e l’onere finanziario.
Se per l’impresa l’onere economico per eliminare lo svantaggio è sproporzionato al
bisogno previsto o al beneficio per le persone interessate, l’UFT o un’altra autorità competente rinuncerà a eliminare lo svantaggio, poiché non deve verificarsi alcun danno
economico che minacci l’esistenza della ITF. (Vedi in merito anche la risposta 15 delle
FAQ Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) – Anwendung bei Seilbahnen).
Soccorso di passeggeri con disabilità:

occorre prestare particolare attenzione al soccorso dei passeggeri con compromissioni o disabilità fisiche, mentali, psichiche o legate all’età;

il tempo massimo di soccorso specificato nella norma «SN EN 1909 – Recupero e
salvataggio» non deve essere superato.

È importante controllare i concetti e i piani di salvataggio esistenti per quanto riguarda le sfide in questo senso e adattarli se necessario.

Le esercitazioni annuali devono prevedere anche il salvataggio di passeggeri con
compromissioni o disabilità fisiche, mentali, psichiche o legate all’età.
La seguente descrizione si basa sull’illustrazione del processo «Determinazione e applicazione delle misure LDis presso gli impianti esistenti» (allegato 1) e sul supporto
Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» (allegato 2).
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3. Spiegazioni sull’allegato 1
Fase 1
«Valutazione dei requisiti LDis» e «Descrizione dello scostamento»		
Obiettivo
Elaborare le basi decisionali per l’ulteriore procedura valutando l’impianto a fune con la
seguente domanda: l’impianto a fune soddisfa i requisiti legali della LDis?
a. Se sì, non sono necessarie ulteriori misure dopo la documentazione e l’archivi
azione della valutazione.
b. Se no, gli scostamenti esistenti devono essere descritti e si devono avviare le
fasi successive.
Nota: le spiegazioni nella fase 1 si riferiscono al supporto Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» (allegato 1) e lo descrivono.

Colonna A: N. della lista di controllo dell’UFT relativa ai requisiti LDis per funivie
a. Corrisponde alla numerazione delle liste di controllo dell’UFT relative ai requisiti LDis per funivie.
Colonna B: Tema
a. Corrisponde ai criteri di valutazione delle liste di controllo dell’UFT relative ai
requisiti LDis per funivie o descrive i requisiti come elencati nelle disposizioni legali e normative.
b. Scopo di questa colonna è aiutare nello svolgimento della valutazione senza
dover necessariamente consultare le ordinanze o le norme.
Colonna C: Dettagli
a. Integrazione
Colonna D: Origine: base legale/norme
a. Descrive in quale ordinanza o norma e sotto quale rispettivo numero si può
trovare il requisito.
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Colonna E: Descrizione aggiuntiva del requisito
a. Qui i requisiti sono descritti in maniera comprensibile e possibilmente semplice.
b. Include descrizioni esplicative e integrazioni.
Colonna F/G/H: Soddisfatto (sì/no/in parte)
a. Con un semplice segno di spunta, si registra se il rispettivo requisito è soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto per l’impianto da valutare.
	 
Colonna I: Descrizione dello scostamento
a. Descrizione breve e concisa e, se possibile, documentazione fotografica dello
scostamento e delle possibili soluzioni.
b. Esempio 1:
Scostamento: dimensione interna della cabina dell’ascensore: 100 x 150 mm,
cioè troppo piccola per una sedia a rotelle, ingrandimento non possibile per ragioni strutturali.
Misura sostitutiva: la persona disabile deve annunciarsi con il campanello per
l’assistenza da parte del personale.
Esempio 2:
Scostamento: la cabina di una funivia a movimento continuo non soddisfa le dimensioni prescritte (per es. superficie di manovra)
Misura sostitutiva: il 10% delle cabine viene ristrutturato o ricostruito.
Colonna J: Osservazioni
a. A libera disposizione

Fase 2
Descrizione dell’impianto: offerta a monte, utilizzo, caratteristiche dell’impianto
Obiettivo
Acquisire le basi per valutare la proporzionalità delle misure che sono tecnicamente possibili e sostanzialmente necessarie per soddisfare i requisiti legali.
Nota: nel caso in cui queste misure siano valutate dall’UFT come non proporzionate, devono
essere fornite una o più soluzioni sostitutive adeguate.
a. Descrizione dell’impianto
Nota: raccogliere le caratteristiche e le informazioni di cui l’autorità di autorizzazione ha
bisogno per ponderare gli interessi (o valutare la proporzionalità).
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Informazioni obbligatorie per l’autorità di autorizzazione:

Offerta disponibile a monte
Nota: cosa mi attende alla stazione a monte? (Descrivere l’offerta stagionale)










1a priorità: punto panoramico
1a priorità: ristorante
2 a priorità: sentiero didattico
2 a priorità: laghetto
2 a priorità: sentieri escursionistici segnalati in giallo
2 a priorità: praticabilità sci, in particolare anche l’idoneità per monobob, percorsi
per sci, tracciati per freeride
3 a priorità: sentieri di montagna segnalati in bianco-rosso-bianco e sentieri alpini
segnalati in bianco-blu-bianco
Altre offerte

Chi è l’offerente/gestore di queste offerte?

Nota: è una ITF? È una società indipendente dall’ITF?


Concetto di esercizio e utilizzo dell’impianto

Nota: come viene utilizzato l’impianto? Quali sono le particolarità dell’impianto?







Impianto di risalita al comprensorio
Impianto per corse ripetute
Esercizio invernale/estivo
Ferrovia per escursioni
Fa parte dell’inventario delle funivie? (rilevante solo nel caso di «importanza nazionale»)
Peculiarità specifiche per l’esercizio:

Trasporto a valle sì/no?

Ci sono impianti ridondanti? (Se sì, breve descrizione)

Ci sono impianti di risalita che attualmente non sono soggetti alla LDis?

Altro
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Informazioni possibili per l’autorità di autorizzazione:

Effetti operativi dei requisiti della LDis su

Salita

Trasporto

Discesa

Salvataggio

Altre situazioni
b. Determinare le cifre indice dei passeggeri e valutare il potenziale sulla base di:
Nota: potenziale necessità da parte di persone con compromissioni o disabilità fisiche, mentali, psichiche o legate all’età.


Numero di primi passaggi

Hinweis: per es. media per giorno d’esercizio




Percentuale di ospiti con disabilità e compromissioni legate all’età fino a oggi
Stima della quota (teorica) di ospiti disabili e con compromissioni legate all’età con
un’offerta pienamente conforme alla LDis
Numero di frequenze

Nota: per es. la media per giorno d’esercizio e per impianto, nonché la considerazione stagionale (pluriennale)




Orientamento attuale al gruppo target
Dichiarazione sul trattamento di mercato strategico e specifico del segmento e sul futuro orientamento all’ospite
Dichiarazione sulla questione se è previsto un ampliamento dell’offerta nella stazione a
monte per le persone con compromissioni o disabilità fisiche, mentali, psichiche o legate all’età come gruppo target. (Se sì, descrizione)

c. Funzione di collegamento




Si tratta di un impianto con una funzione di collegamento?
Se si tratta di un impianto con una funzione di collegamento, questa sarà compensata?
Se sì, sarà compensata da

Confederazione?

Cantone?

Comune?
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Esiste un’offerta TP alternativa alla funivia? (Se sì, descrizione: distanza, orario ecc.)

Fase 3
Verifica delle misure di attuazione: definire l’eliminazione degli scostamenti, stima dei benefici, valutazione dei costi
Obiettivo
Le misure di attuazione sono delineate e i costi sostenuti per la variante corrispondente sono
stimati.
Nota: in questa fase, l’ITF dovrebbe già discutere in modo indipendente e coordinare le misure pensate con l’organizzazione mantello nazionale delle persone disabili, Inclusion Handicap, ed eventualmente con gli uffici regionali di consulenza o tecnici per la costruzione
adatta ai disabili – ma in coordinamento con Inclusion Handicap.
È a discrezione dell’ITF stabilire la strada da intraprendere. In ogni caso, l’opinione di Inclusion Handicap è decisiva per l’autorità di autorizzazione. (Cfr. anche la fase 6)

Nota sulla verifica da parte dell’UFT: l’UFT raccomanda di contattare tempestivamente la
sezione Autorizzazioni I per chiarire la questione, in particolare prima di indire una messa a
concorso o di effettuare un ordine.
Questa procedura permette di allestire le basi corrette per l’elaborazione di un capitolato
d’oneri per la messa a concorso per l’acquisto dei componenti necessari all’attuazione delle
misure e serve a garantire la sicurezza di pianificazione nella procedura prevista.
Informazioni obbligatorie per l’autorità di autorizzazione:

Variante A: I requisiti legali sono soddisfatti oppure

Variante B: Scostamento da singoli o diversi requisiti secondo la lista di controllo «Supporto per la valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» e

Variante C: Soluzione sostitutiva adeguata

Fase 4
Decisione preliminare e selezione di soluzioni fattibili



Confrontare le possibilità di applicazione delineate dalla fase 3
Aiuti al processo decisionale:

Informazioni dalla fase 2, lettera a.

Potenziale in termini di ospiti (qualitativo e quantitativo dalla fase 2, lettera b.)

Soluzioni implementate in impianti esistenti comparabili

Soluzioni implementate in nuovi impianti
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Fase 5
Pianificazione dell’attuazione ITF


Come si configura la pianificazione degli investimenti per l’impianto interessato e in
relazione all’intera impresa?

Sono previste ristrutturazioni dell’impianto, la sostituzione o lo smantellamento
dell’impianto e, se sì, quando?

Nuova costruzione sostitutiva?

Smantellamento?

Ristrutturazione parziale?

Sostituzione o ristrutturazione di sottosistemi?

Ristrutturazione delle stazioni?

L’attuazione immediata delle misure è possibile e pianificata?

È previsto uno scaglionamento delle singole soluzioni LDis previste?

Note:
Motivi dello scaglionamento:

Situazione economica o rischio economico dell’ITF

Durata della procedura

Mancanza di periti
Rischi in caso di mancato rispetto del termine di modifica previsto dalla legge che
scade il 31.12.2023:

Reclami

Stampa negativa, danno d’immagine

Azioni legali secondo l’articolo 7 capoverso 2 e l’articolo 8 capoverso 1 LDi


Quali misure transitorie sono previste fino all’attuazione, se l’attuazione delle misure non è possibile o lo è solo in parte entro il 31.12.2023?

Note:
Possibili misure transitorie sono

Assistenza da parte del personale

Preannuncio

Trasporto alternativo


Motivazione dell’attuazione privilegiata delle misure e dei relativi scostamenti dalle direttive della LDis per ogni singola misura o per ogni soluzione sostitutiva selezionata,
se non è possibile un’attuazione fedele secondo il supporto Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis» in base a:

le informazioni di base della fase 2,

le stime dei costi della fase 3 e
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i seguenti criteri di proporzionalità:

il beneficio atteso per le persone disabili è sproporzionato rispetto

all’onere economico dell’ITF (o non può essere realizzato ad un costo
proporzionato),

agli interessi relativi alla protezione dell’ambiente, della natura o del
patrimonio culturale e alla conservazione dei monumenti storici,

alle esigenze di sicurezza del trasporto e del funzionamento dell’ITF e
do la questione se una ristrutturazione sia necessaria solo per via della LDis.

Fase 6
Accordo con l’autorità di autorizzazione
Nota: un accordo preventivo esclusivamente con le organizzazioni cantonali per le persone
con disabilità non è raccomandato, a meno che non sia coordinato con Inclusion Handicap. In
singoli Cantoni, queste organizzazioni sono anche attive come servizi specializzati cantonali.
Le opinioni dell’organizzazione mantello nazionale delle persone disabili, Inclusion Handicap, in veste di associazione con diritto di ricorso e di azione nel quadro del diritto di ricorso
delle organizzazioni (art. 9 LDis) sono in ogni caso decisive per l’autorità di autorizzazione.








Qualsiasi scostamento dalle direttive richiede una valutazione da parte dell’autorità di
autorizzazione per quanto riguarda la proporzionalità.
Questa valutazione viene effettuata il più rapidamente possibile.
Ciò significa che l’ITF deve coordinare le singole misure e soluzioni sostitutive, nonché
la pianificazione dell’attuazione con l’autorità di autorizzazione.
Sulla base dei documenti presentati, l’autorità di autorizzazione valuta i passi successivi

facendo una valutazione delle misure previste;

provvedendo a un chiarimento del perimetro per quanto riguarda la procedura
necessaria o il tipo di procedura e la responsabilità; e

istruendo il richiedente (ITF) sull’ulteriore procedura.
Il livello di dettaglio dei documenti da presentare dipende dal tipo di compromissione o
dalla relativa misura da attuare.
Se l’autorità di autorizzazione non è d’accordo con una o più proposte dell’ITF, è possibile che le fasi precedenti debbano essere ripetute in tutto o in parte in un processo
iterativo.
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Fase 7
Attuazione delle misure






All’occorrenza, elaborazione di un dossier d’approvazione dei piani; la necessità di
quest’ultimo dipende dalla portata della ristrutturazione e risulta dall’istruzione procedurale dell’UFT nella fase 6.
Attuazione delle misure e delle soluzioni sostitutive e, se è necessario, un permesso di
costruzione o una decisione d’approvazione dei piani una volta che questi sono disponibili.
La decisione dell’UFT (approvazione dei piani) è di prima istanza e può essere contestata da una o più delle organizzazioni nazionali delle persone con disabilità autorizzate a
presentare ricorso (vedi allegato 1 Ordinanza sui disabili (ODis)). In questi casi, l’istanza
successiva è il Tribunale amministrativo federale.
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Allegato
Allegato 1: Illustrazione del processo «Determinazione e applicazione delle misure Lis
presso gli impianti esistenti»
http://www.seilbahnen.org/de/index.php?section=downloads&download=14764
Allegato 2: Supporto Excel «Valutazione dell’accessibilità senza barriere secondo la LDis»


Funicolari
www.seilbahnen.org/fr/index.php?section=downloads&download=14766



Funivie a va e vieni
www.seilbahnen.org/fr/index.php?section=downloads&download=14767



Funivie a movimento continuo
www.seilbahnen.org/fr/index.php?section=downloads&download=14768
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