
 

Ufficio media 

media@bls.ch 

Telefono +41 58 327 29 55 

Comunicato stampa 

Berna, 18.3.2020 

 

 

COVID 19 

BLS ridimensiona offerta del trasporto pubblico 

A causa della situazione attuale BLS riduce l’offerta del trasporto 

pubblico sulle proprie linee, in particolare anche al Sempione.  

In seguito alle decisioni del Consiglio federale svizzero di ridurre il trasporto pubblico 

ai servizi necessari per lo spostamento dei pendolari e rinunciare ai collegamenti con 

orientamento piuttosto per il tempo libero, BLS ridurrà anche il servizio del trasporto 

viaggiatori attraverso il Sempione. L'offerta di trasporto pubblico svizzero sarà ridotta 

a partire da giovedì 19 marzo 2020. L'attuazione da parte di BLS avverrà 

gradualmente fino al 23.3.2020.  

Misure treni RegioExpress Brig – Domodossola  

Dal 19.3.2020 il RegioExpress tra Briga e Domodossola circolerà solo durante gli 

orari di punta mattutino e serale. Durante il giorno il servizio sarà interrotto. I seguenti 

treni saranno in servizio: 

- Partenze da Domodossola: 4.37, 5.58, 6.58, 17.58, 18.58 

- Partenze da Briga: 5.22, 6.22, 17.22, 18.22, 0.22 

Troverete tutti i dettagli nell'orario sottostante. 

Misure Trasporto veicoli BLS  

Trasporto veicoli Brig–Iselle: Dal 19.3.2020 circolano soltanto i treni più importanti 

del mattino e della sera. I seguenti treni saranno in servizio: 

- Briga part. 5.28 - Iselle arr. 5.47 

- Iselle part. 6.06 - Briga arr. 6.25 

- Briga part. 17.28 - Iselle arr. 17.47  

- Iselle part. 18.06 - Briga arr. 18.25 

BLS provvede attentamente a fare in maniera continua e quotidianamente la 

disinfestazione dei treni. Pregiamo i nostri clienti di voler consultare regolarmente 

l'orario online bls.ch/orario. Ulteriori informazioni su bls.ch/corona.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bls.ch/it/pages/ereignisse-betrieb-allgemein/corona
https://www.bls.ch/it/pages/ereignisse-betrieb-allgemein/corona


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLS SA in sintesi  

BLS è la maggiore ferrovia a statuto privato della Svizzera. Essa gestisce la rete celere a scartamento 

normale di Berna, la rete celere di Lucerna Ovest nonché diverse linee del traffico regionale in 

complessivamente sette cantoni. In quanto impresa operante nel settore dei trasporti, le sue attività 

comprendono anche il trasporto di auto sul Lötschberg, la naviga-zione nell'Oberland Bernese e linee di 

autobus di Busland SA nell'Emmental. Inoltre, BLS offre ai suoi clienti 33 centri viaggi e punti vendita. 

Con la sua affiliata BLS Cargo SA, l'azienda vanta una forte presenza nel traffico merci. BLS Netz AG 

gestisce la galleria di base NFTA del Lötschberg e una rete ferroviaria di 420 km di lunghezza.  

 

Nel 2018 BLS SA ha trasportato 66,3 milioni di passeggeri su treni, autobus e battelli. Il Gruppo conta 

circa 3000 collaboratori in Svizzera, Germania e Italia. geschaeftsbericht.bls.ch  

 

https://geschaeftsbericht.bls.ch/it/casa/

