Congratulazioni,
la sua azienda le offre
l’opportunità di sottoscrivere
l’abbonamento

Cos’è Arcobaleno aziendale?
Arcobaleno è l’abbonamento a zone che permette di utilizzare liberamente tutti i mezzi di trasporto
pubblico che circolano all’interno delle zone di validità acquistate.
Arcobaleno aziendale è una formula di abbonamento che permette di beneficiare di importanti
sconti sul costo dell’abbonamento.
Come funziona?
Se l’azienda decide di coprire una parte del costo dell’abbonamento per i suoi collaboratori, la
Comunità tariffale Ticino e Moesano (CTM), grazie al sostegno del Cantone, riconosce un ulteriore
contributo. A partire da uno sconto aziendale del 5%, la CTM è in grado di offrire uno sconto
equivalente sugli abbonamenti annuali sottoscritti dai collaboratori di una stessa azienda. Il contributo
massimo concesso dalla CTM è pari al 15%.
Cosa le offre la sua azienda?
Attenta alle esigenze dei propri collaboratori e sensibile al problema del traffico e dell’inquinamento, la
sua azienda ha deciso di aderire al progetto offrendole:

Perché scegliere Arcobaleno aziendale?
• costi di trasporto ridotti
• meno problemi e spese di posteggio
• riduzione del tempo perso nel traffico
• nessuno stress alla guida
• riduzione del rischio incidenti
• minore sedentarietà
• possibilità di utilizzare l’abbonamento anche per il tempo libero
• vantaggi e offerte esclusive del programma fedeltà Arcobaleno - www.arcobalenopremia.ch

Cosa occorre fare per sottoscrivere un abbonamento Arcobaleno aziendale?
• richiedere il formulario di sottoscrizione alla propria azienda
• riconsegnarlo correttamente compilato alla persona incaricata dall’azienda
• aspettare di ricevere l’abbonamento al proprio domicilio
Arcobaleno aziendale: la risposta alle sue esigenze di mobilità!
• Arcobaleno aziendale è un abbonamento annuale di seconda classe
• i contributi concessi sono applicabili alle zone incluse nel tragitto casa-lavoro-casa
• Arcobaleno aziendale può essere modificato acquistando zone aggiuntive rispetto al tragitto casa –
lavoro - casa e/o acquistando il supplemento di prima classe. Queste prestazioni non beneficiano
del contributo della CTM
• i collaboratori già in possesso di un abbonamento Arcobaleno annuale, possono sottoscrivere
Arcobaleno aziendale prima della scadenza del proprio abbonamento, se acquistano:
● un supplemento di prima classe e/o
● zone aggiuntive
Esempio 1 (Valori espressi in CHF)
Per recarsi al lavoro deve acquistare 3 zone ma desidera una zona aggiuntiva per poter usare
l’abbonamento anche nel tempo libero al di fuori del tragitto casa-lavoro-casa.
Costo abbonamento 2cl., 4 zone
1'224.00
– Sconto aziendale del 25% *
252.00
151.20
– Contributo CTM 15% *
= Costo totale
820.80
Adulti
Zone
403.20
Risparmio totale

Tariffe

*sconto e contributo calcolati sul costo dell’abbonamento di 2cl.,
annuale, 3 zone: CHF 1'008.-

Esempio 2 (Valori espressi in CHF)
Per recarsi al lavoro deve acquistare 6 zone ma
vorrebbe viaggiare in prima classe
Costo abbonamento 1cl., 6 zone
3'051.00
461.25
– Sconto aziendale del 25%**
276.75
– Contributo CTM 15% **
2313.00
= Costo totale
738.00
Risparmio totale
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** sconto e contributo calcolati sul costo dell’abbonamento di 2cl., annuale, 6 zone: CHF 1'845.-

Il sito www.arcobaleno.ch offre maggiori informazioni sulle zone della Comunità tariffale, sui suoi
prodotti e sulle tariffe.
Arcobaleno aziendale è uno degli strumenti a

Arcobaleno aziendale: la scelta giusta
per le aziende ed i loro collaboratori!

disposizione delle aziende e dei loro collaboratori
per lo sviluppo di una mobilità aziendale

Per ulteriori informazioni, può rivolgersi
direttamente alla sua azienda o contattare la
Comunità tariffale Ticino e Moesano
Tel. 091 835 48 70

sostenibile.

info@arcobaleno.ch - www.arcobaleno.ch

alla mobilità aziendale che, pur rivolgendosi

Il Dipartimento del territorio e le Commissioni
regionali dei trasporti hanno realizzato una Guida

soprattutto ad aziende, enti e amministrazioni
pubbliche, può fornire degli spunti interessanti
anche a lavoratori e cittadini.

