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Supplemento per il traffico 

A partire dall’introduzione del lockdown, il traffico sulle strade è nettamente diminuito, sollevando 
così la questione del supplemento per il traffico. Un aspetto che desideriamo assolutamente 
chiarire. Attualmente, il supplemento per il traffico che addebitiamo si basa sulle ore di ingorgo 
registrate sulle strade nazionali nell’anno solare 2018. L’indice annuale delle ore di ingorgo costitui-
sce la base di calcolo per l’anno successivo. Ciò significa che la situazione attuale con meno 
traffico avrà effetti positivi sulla futura statistica degli ingorghi. 
Nel 2019 abbiamo applicato un supplemento per il traffico pari al 2,4 %, mentre da gennaio 2020 
fatturiamo un supplemento per gli ingorghi pari al 2,0 %. 
 
CAMION TRANPORT utilizzerà l’indice comprovato dell’Ufficio Federale delle strade ASTRA 
anche in futuro, e continuerà ad applicare il supplemento per il traffico in conformità con tale 
indice. 
 
 

Coronavirus 

Nelle ultime settimane, la nostra vita è cambiata radicalmente. Le autorità hanno annunciato e 
introdotto nuove misure praticamente su base quotidiana. Il lockdown influisce pesantemente sulla 
nostra economia. Tutte le aziende sono state in qualche modo colpite dal Coronavirus, e il settore 
dei trasporti, ovviamente, non costituisce eccezione. Notevoli sono le sfide che ci si pongono di 
fronte, perché tante sono le direttive a cui dobbiamo attenerci e che limitano la nostra attività 
quotidiana. L’11 e il 18 marzo 2020, abbiamo già provveduto a informarvi circa le nostre misure di 
prevenzione aziendali.  
 
Abbiamo valutato le misure poste in essere finora, e siamo convinti di aver preso le decisioni giuste. 
Le misure di prevenzione sono state implementate all’interno delle nostre filiali in maniera coerente. 
I nostri autisti devono confrontarsi con pesanti restrizioni presso i clienti o i destinatari ma, cionono-
stante, ogni giorno fanno un lavoro superlativo. 
 
Oltre a dover costatare che la situazione varia in base alle singole regioni della Svizzera, abbiamo 
dovuto prendere atto delle forti oscillazioni dei volumi degli incarichi. Ciononostante, riusciamo ad 
onorare le scadenze e ad erogare tutte le nostre prestazioni e servizi come da consuetudine. 
 
La crisi della pandemia sta tuttavia generando grandi spese aggiuntive, condizioni di scarico più 
difficili con tempi di scarico e attesa più lunghi. A causa del minor numero di spedizioni, non basta 
caricare al massimo i nostri autoveicoli e vagoni. 

Tuttavia, nonostante gli enormi costi aggiuntivi, non addebiteremo alcun sovrapprezzo per il 
“Coronavirus”. Il nostro principale obiettivo è garantire l’operatività e la catena degli approvvigio-
namenti.  
 
 
Raccomandiamo a voi e ai vostri collaboratori di essere forti per superare positivamente le prossime 
settimane in buona salute. 
 
Cordiali saluti 
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