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La realizzazione di soluzioni di comunicazione su misu-
ra, orientate all’esperienza é la nostra forza. Nelle 
 seguenti pagine troverete prezzi, servizi, piani e informazioni 
dettagliate per la vostra presenza nella stazione centrale di 
 Zurigo. 

1  Condizioni valide per le settimane 1-53/2020. Con riserva di modifiche di ubicazione e prezzi. 
Frequenza giornaliera media dal lunedì al venerdì. Fonte: FFS 2017
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Ubicazione: stazione centrale di Zurigo 
Approfittate della frequenza di visitatori più elevata della Svizzera

Situata nel cuore della più grande città della Svizzera, la stazione centrale di Zurigo stabilisce il ritmo del 
traffico ferroviario di tutto il Paese. Il centro del movimento della città non si ferma mai: viaggiatori, 
pendolari, turisti e consumatori affollano la stazione 24 ore su 24.

Elevate opportunità di contatto garantite
In Svizzera non esiste un luogo più frequentato della stazione 
centrale di Zurigo, che offre più di 438 000 opportunità di con-
tatto al giorno. I visitatori fanno compere nei negozi oppure os-
servano il vivace andirivieni sorseggiando un caffè. Molti arriva-
no per assistere a un interessante evento organizzato nell’atrio 
della stazione. Nelle immediate vicinanze della stazione centra-
le di Zurigo si trova l’Europaallee, il quartiere più nuovo di Zuri-
go con accesso diretto alla stazione, nel quale si trova tutto ciò 
che si può desiderare.

Un contesto eccezionale per la vostra  
presenza pubblicitaria
Nella stazione centrale di Zurigo vi attende un’infrastruttura di 
alta qualità al riparo da vento e intemperie. Il cuore pulsante del-
la stazione è rappresentato dall’enorme atrio principale risalente 
al 1871. Con una superficie totale di 1 600 m2 e di circa 20 me-
tri di altezza, si tratta dell’atrio ferroviario più grande della Sviz-
zera e di una delle più grandi aree coperte e pubblicamente ac-
cessibili d’Europa. Questa superficie offre un ambiente unico  e 
così le condizioni perfette per la sua presenza pubblicitaria. 

La stazione come centro commerciale
La stazione centrale è il quinto centro commerciale più grande 
della Svizzera in termini di fatturato. Questa superficie offre un 
ambiente unico  e così le condizioni perfette per la sua presenza 
pubblicitaria. I negozi sono aperti 365 giorni all’anno dalla matti-
na presto alla sera tardi e attirano tantissimi acquirenti. Approfit-
tate di queste eccezionali condizioni.
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Offerta: stazione centrale di Zurigo

Promozione

Le stazioni offrono numerosi punti di promozione per sampling 
e superfici espositive in un contesto pieno di vita e agibile in 
qualsiasi condizione atmosferica. Non esiste in pratica una mo-
dalità di comunicazione migliore che consenta di raggiungere 
personalmente un così grande numero di persone.

Sampling

I punti di promozione per sampling si trovano in passaggi parti-
colarmente frequentati. In brevissimo tempo i campioni dei 
prodotti finiscono là dove risultano più efficaci: nelle mani di 
migliaia di potenziali clienti. Ogni prodotto distribuito è un pre-
zioso contatto diretto 1:1.

Negozio temporaneo

Un locale utilizzato a tempo determinato per la vendita di pro-
dotti o la commercializzazione di marchi salta subito all’occhio in 
luoghi particolarmente frequentati. 

Fundraising

Le iniziative di fundraising di impatto comunicativo sul mercato 
possono essere effettuate nei nostri punti particolarmente idonei 
e interessanti.

Campagna non profit

Con sampling ideologici si perseguono scopi di natura politica, 
religiosa, umanitaria, culturale o ecologica (esclusi fini commer-
ciali).

Furniture

Volete presentare il vostro prodotto o servizio nella luce miglio-
re sulla superficie espositiva, offrire consulenza ai clienti, effet-
tuare una degustazione, un gioco a premi o altre iniziative ana-
loghe? Noi vi offriamo il mobilio adatto.
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Superfici promozionali

P1  Atrio principale, piano terra

P2  Atrio principale, piano terra

Fundraising

F  Atrio principale, piano terra

Superfici non soggette ad autorizzazione (non 
profit)

NP1  Uscita atrio principale, piano terra, lato Bahnhofquai

NP2
 Piano ammezzato

NP3
 Uscita Sihlquai, piano terra

Sampling e campagna non profit

S1  Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille

S2  Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum

S3  Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord

S4  Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

S5  Atrio Landesmuseum, piano interrato, ovest

S6  Atrio Landesmuseum, piano interrato, est

S7  Passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato

S8  Passaggio Löwenstrasse, piano interrato

S9  Passaggio Gessnerallee, piano interrato

S10  Passaggio Sihlquai, piano interrato

NP3

NP2

NP1

Mappa dell’ubicazione 
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Superfici promozionali

P1  Superficie promozionale, max 180 m2, utilizzabile individualmente

5 m
8 m

P2  Superficie promozionale, 5 × 8 m = 40 m2
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Punti di promozione per sampling e campagne non profit

S1  Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille S2  Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum

S5  Atrio Museo nazionale, piano interrato, ovest S6  Atrio Museo nazionale, piano interrato, est

S3  Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord S4  Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

S1 S2

S3
S4

S5

S6
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Punti di promozione per sampling, campagne non profit e fundraising

S7  Passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato S8  Passaggio Löwenstrasse, piano interrato, 2 mezzi punti

F  Atrio principale, piano terra

S10  Passaggio Sihlquai, piano interrato, 2 mezzi punti

S7
S8 S8

S10 S10

F

S9  Passaggio Gessnerallee, piano interrato, 2 mezzi punti

S9

S9
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Superfici non soggette ad autorizzazione (non profit)  

NP1  Uscita atrio principale, piano terra, lato Bahnhofquai

NP2  Piano ammezzato NP3  Uscita Sihlquai, piano terra

NP2 NP3
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Prezzi

Punti di promozione

Stazione Frequenza  
giornaliera

N°
punto

Dimensioni max. 
(L × P) m

Dimensioni max. 
(superficie) m2

Dimensioni superficie 
m2

Prezzo/giorno 
in CHF per giorno

Stazione centrale di Zurigo 438 000 P1 18 × 10 180 fino a 100 12 000.–
 da 101 a 110 12 600.–
da 111 a 120 13 200.–
da 121 a 130 13 800.–
da 131 a 140 14 400.–
da 141 a 150 15 000.–
da 151 a 160 15 600.–
da 161 a 170 16 200.–
da 171 a 180 16 800.–

438 000 P2 8 × 5 40  40 5 500.–

Samplingpunkte

Bahnhof Frequenza  
giornaliera

N°
punto

N° 
superfici 

Sampling durata  
del contratto (giorni)

Prezzo in CHF  
per giorno

Zürich Hauptbahnhof 438 000 S1–S10 4 1/2 5 480.–
4 1/1 9 880.–

+1 1/2 1 370.–
+1 1/1 2 470.–

Sconti

Promozione

Sconti sul totale

a partire da 3 iniziative 5 %

a partire da 5 iniziative 10 %

a partire da 10 iniziative 15 %

a partire da 50 iniziative 25 %

Sconti per giorni consecutivi

a partire da 2 giorni 10 %

a partire da 3 giorni 20 %

da 4 a 7 giorni 30 %

 – Un’iniziativa è computata come tale a partire da un giorno intero 
di «promozione».  
Le singole iniziative vengono cumulate (per ogni conferma di con-
tratto/prenotazione) e costituiscono quindi la base per lo sconto. 
Si applica di volta in volta il sistema di sconti più vantaggioso.

 – Esempio: 1 giorno di promozione = 1 iniziativa

Sampling

Sconti sul totale

a partire da 3 iniziative 5 %

a partire da 5 iniziative 10 %

a partire da 10 iniziative 15 %

a partire da 50 iniziative 25 %

Un’iniziativa è computata come tale a partire da mezza giornata 
di «sampling». Le singole iniziative vengono cumulate (per ogni 
conferma di contratto/prenotazione) e costituiscono quindi la 
base per lo sconto. 

Esempio: 1/2 giornata di sampling = 1 iniziativa  
1 giorno intero di sampling = 2 iniziative

Informazioni supplementari

 – Tutti i prezzi summenzionati si intendono IVA esclusa. Con riserva di modifiche di prezzo e prodotto.
 – Nelle stazioni più piccole, all’interno delle quali non è definito alcun punto di promozione, si applica la seguente regola: è ammesso un 
numero massimo di 4 promoter. I promoter possono muoversi liberamente nell’area della stazione, a eccezione di marciapiedi, sotto-
passaggi, rampe e scale.

 – I prezzi per le iniziative di fundraising sono disponibili nei moduli di ordinazione sul nostro sito web nella categoria «Fundraising».
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Prestazioni

Stazione centrale di Zurigo

SBB-FREE WiFi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: 
https://www.ffs.ch/stazione-servizi/stazioni/prodotti/free-wifi.html

Deposito per l’iniziativa di distribuzione Spazio disponibile per max. 20 pallet, per i dettagli si veda «Consegna presso il 
punto di promozione»

Accesso alla superficie destinata agli stand con un 
veicolo (camion)

Attraverso l’atrio trasversale, binario 18, altezza max. 4,50 m. Da considerare: 
orari bloccati per gli ingressi, per i dettagli si veda il piano «Informazioni logisti-
che».
Attraverso il portico est, larghezza max. 3,20 m × altezza max. 3,80 m.
Per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche» (p. 16)

Iniziative di distribuzione di prodotti refrigerati I camion refrigerati possono essere posteggiati più a lungo nel parcheggio a 
sosta breve o nella zona di consegna. Sono disponibili allacciamenti elettrici per 
unità refrigeranti. Peso del veicolo max. 28 t, per i dettagli si veda «Piano dei 
parcheggi».

Punti di sospensione Si trovano a 19 m dal suolo Sono disponibili 16 punti di sospensione fissi. Il ca-
rico sospeso per punto è di max. 800 kg.

Allacciamenti alla rete idrica e alla fognatura Solo su «P1»: 2 condotti di servizio a pavimento. Pressione normale a 3,5 bar. 
Aumento della pressione fino a 7 bar. Scarico delle acque reflue – allacciamen-
to 100 mm

Limitazioni della capacità di carico del suolo per m2 Max. carico utile 1000 kg/m2 fino al corridoio, poi 500 kg/m2. Veicoli da 28 t 
con una pressione delle ruote max. di 2 × 9 t, veicolo da 40 t min. 5 assi (carico 
assiale 8 t)

Fissaggi al suolo Solo nel luogo dell’evento: ganci di fissaggio apposti all’occorrenza, per un ca-
rico di trazione di max. 500 kg.

Canali di servizio a pavimento Luogo dell’evento e «P1»: corrente disponibile all’occorrenza nelle prese a pa-
vimento.

Accesso agli impianti sanitari Accesso con chiave relativa alla promozione, da ordinare presso l’ufficio logisti-
co: facilitymanagement.zh@sbb.ch

Informazioni importanti per le iniziative di distribuzione

 – I sistemi di orientamento per i non vedenti devono essere tenuti liberi a una distanza minima di 60 cm.
 – Nei sottopassaggi e nei piani interrati i contenitori per la distribuzione brandizzati (p.es. beach flag) devono avere un’altezza max. 
di 2,70 m. Eventuali danni causati agli impianti sprinkler comportano gravi conseguenze e sono a carico dell’agenzia o del cliente.

 – Per ogni punto di distribuzione sono ammessi max. 4 promoter e 1 contenitore su rotelle per gli articoli da distribuire per ogni pro-
moter Sui contenitori su rotelle possono figurare i marchi (incl. beach flag). Nei punti di distribuzione divisi a metà «S8», «S9» e 
«S10» potete approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il nume-
ro massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per punto di distribuzione diviso a metà.
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Dettagli sull’uso della superficie per atrio principale e trasversale
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Dettagli sull’uso della superficie

«P1»: atrio principale e trasversale

Dotazione  – Stand/tende fino al Level 2
 – Estensione all’interno dell’intera superficie «P1»
 – Allestimento stand in base alle necessità
 – Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi

Effetti speciali/oggetti  – Oggetti sospesi nel Level 3
 – Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3

Tribune Non ammesse

Pubblicità e MegaPoster Dimensioni telone max. 27 × 8 m (senza sospensione) nel Level 3

Misure acustiche In conformità alle direttive in base al luogo dell’evento
 –  < 80 dB fino alle 21.00
 –  < 93 dB a partire dalle 21.00 

Elementi illuminanti e proiezioni Illuminazione della superficie di base «P1»
 – Nessuna irradiazione laterale
 – Proiezioni sul soffitto all’interno del Level 4
 – Proiezione sulla superficie di base «P1»

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria) Max. 180 m2/superficie rossa

Osservazioni/computabilità  – Gli allestimenti realizzati a partire dalle 22.00 del giorno prima di una 
promozione e il relativo smontaggio fino alle 4.00 del giorno successivo 
di una promozione non sono considerati giorni computabili.

 – Lo spazio aereo sopra la superficie di base nel Level 1–3 deve essere ob-
bligatoriamente rispettato (nessuna espansione laterale).
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Dettagli sull’uso della superficie

«P2»: atrio principale e trasversale

Dotazione  – Stand/tende fino al Level 2
 – Estensione all’interno dell’intera superficie «P2»
 – Allestimento stand in base alle necessità
 – Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi

Effetti speciali/oggetti  – Oggetti sospesi nel Level 3
 – Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3

Tribune Non ammesse

Pubblicità  – Nel Level 1
 – Pubblicità sempre a posa libera, superficie max. 2 × 2 m
 – Pubblicità non sospesa
 – Nessun MegaPoster, nessun telone

Misure acustiche In conformità alle direttive in base al luogo dell’evento
 –  < 80 dB fino alle 21.00
 –  < 93 dB a partire dalle 21.00

Elementi illuminanti e proiezioni Illuminazione della superficie di base «P2»
 –  Nessuna irradiazione laterale
 –  Proiezione sulla superficie di base «P2»

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria) Max. 40 m2

Osservazioni  – Nessuna promozione permanente di un locatario/durata max. di  
10 giorni consecutivi

 – Orari bloccati/regolamentazione speciale
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Dettagli sull’uso della superficie

Da «S1» a «S3» e «S4», atrio principale e trasversale

Dotazione  – Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S1» – «S3»),  
incl. deposito merci giornaliero

 – Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle

Pubblicità Banner pubblicitari/bandiere
 –  Pubblicità fissata ai contenitori
 –  Pubblicità impressa sul vestiario

Misure acustiche Non consentite

Elementi illuminanti Non consentiti

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Osservazioni  – Nessuna segnaletica al suolo necessaria
 – Orari bloccati/regolamentazione speciale per iniziative di distribuzione 
365 giorni l’anno

Dotazione e allestimento «S4»

Dotazione  – Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S4»), incl. deposito merci 
giornaliero

 – Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle
 – Deposito merci giornaliero/superficie max. bancone 0,8 × 1,2 m 
(europallet) 

 – Nessun tavolo/nessuna sedia

Pubblicità Banner pubblicitari/bandiere
 – Pubblicità fissata ai contenitori
 – Pubblicità impressa sul vestiario
 – Pubblicità presso il deposito giornaliero

Misure acustiche Nessuna

Elementi illuminanti Nessuno

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Dimensioni/superficie Max. 14 m2

Osservazioni  – Nessuna segnaletica al suolo necessaria
 – Orari bloccati/regolamentazione speciale
 – Nessun uso in contemporanea a grandi eventi,  
mercatino natalizio, ecc.
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Informazioni logistiche per l’ingresso e l’uscita di veicoli nell’/dall’atrio della stazione

Al transito dei veicoli stradali attraverso l’atrio principale e trasversale della stazione centrale di Zurigo si applicano le seguenti disposi-
zioni:
 – Ingressi/uscite solo attraverso l’apposito percorso tracciato. 
 – Le corse devono essere comunicate con almeno 2 giorni di anticipo all’indirizzo facilitymanagement.zh@sbb.ch utilizzando l’apposi-
to modulo. Potete scaricare il modulo (in tedesco) dalla nostra pagina web www.apgsga-promotion.ch/it/pianificazione/ sotto la 
voce «Promozioni». 

 – Poco prima dell’ingresso/uscita, l’autista deve contattare telefonicamente il Facility Management FFS (+41 79 503 88 93).
 – Si prega di rispettare il percorso (  ) Ingressi e uscite senza accompagnamento sono vietati!
 – Non è consentito entrare/uscire con veicoli nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 6.20 alle 8.35 e dalle 15.50 alle 19.05 e inoltre a 
ogni ora piena e mezz’ora dalle xx.50 alle xx.05 e dalle xx.20 alle xx.35.

Superfici promozionali

P1  Atrio principale, piano terra

P2  Atrio principale, piano terra

Fundraising

F  Atrio principale, piano terra

Sampling e campagna non profit

S1  Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille

S2  Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum

S3  Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord

S4  Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse
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Allacciamenti elettrici 

Allacciamento elettrico P1

Gli allacciamenti elettrici per il punto di promozione «P1» si trovano all’interno della cassetta interrata nel pavimento.  
È necessario prenotarne l’utilizzo presso la ditta Lichtwerk. Costi aggiuntivi a partire da CHF 350.–.  
E-mail: info@lichtwerk.ch o tel.: +41 44 380 58 68

Allacciamento elettrico P2

Nella parete posteriore della colonnina informativa
 1 × CEE 32 (400 V)
 1 × CEE 16 (400 V)
 1 × T25 16 (400 V / 230 V)
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Punto di consegna centrale

 – Possibile in qualsiasi momento fino a un max. di 30 minuti
 – È possibile superare i 30 minuti solo a partire dalle ore 13.00 
e previa comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo 
all’indirizzo facilitymanagement.zh@sbb.ch

Ingresso per punto di consegna centrale

 – Comunicate il vostro arrivo presso il punto di consegna cen-
trale e trasferite autonomamente la merce nel deposito della 
promozione seguendo il percorso tracciato

 – Dimensioni massime per i veicoli:  Larghezza 2,5 m
   Altezza 4,0 m
   Lunghezza 9,4 m
 – Non è consentito l’ingresso con semirimorchi e rimorchi

Non lasciare la merce presso il punto di consegna cen-
trale!

Informazioni supplementari per i fornitori

 – Le FFS non offrono un servizio di scambio dei pallet 
 – Sul posto non è disponibile nessun carrello

Deposito

 – Il badge per l’ascensore e per accedere al deposito, così 
come ulteriori informazioni sull’esatta ubicazione e sulle rela-
tive procedure, sono disponibili presso il centro di contatto 
logistico in conformità al contratto.

 – Dimensioni porta deposito max.: larghezza 1,40 m,  
altezza 2,30 m

 – Spazio per max. 20 pallet
 – Si prega di contattare per tempo l’ufficio logistico, in modo 
che possa essere prenotato lo spazio di cui avete bisogno

 – Non garantiamo nessuna disponibilità vincolante

Deposito
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Consegna presso il deposito attraverso «Hof Grün»

 – Ingresso per punto di consegna centrale
 – Annunciarsi all’interfono
 – Prima del sottopassaggio prendere la cor-
sia di destra
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Consegna presso il deposito attraverso il parcheggio a sosta breve
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Parcheggio per camion refrigerati e parcheggio a sosta breve

Parcheggio a sosta breve in Museumstrasse/ingresso centrale di monitoraggio (UEWZ) GPS 47.37869°N / 8.53979°E

 – Parcheggio per scaricare i campio-
ni di merce

 – Zona di ricarica per i camion refri-
gerati durante il sampling

 – Dimensioni di base max. 
10 × 2,5 m

 – Possibilità d’uso solo previo accor-
do con il centro di contatto logisti-
co facilitymanagement.zh@sbb.ch

 – Posteriore del camion all’altezza  
del centro del parcheggio 16 

 – L’autorizzazione per parcheggiare 
nel parcheggio a sosta breve è rila-
sciata dalla centrale di monitorag-
gio (UEWZ)

Bern / Basel

See / Rapperswil

Chur

TAXI TAXI TAXI TAXI VELO VELO VELO VELO VELO VELO
STOP

P 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2016 22 23 24 2521

P
P

Kurzzeit
Ladezone

57
Rettungs-Zufahrt

10856 5152 38 37
Parkuhr 1 Parkuhr 2 Parkuhr 3

NORD-OST-TRAKTNORD-WEST-TRAKT

TP
O

4
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1/4 

Condizioni generali di utilizzo delle FFS per promozioni commerciali 
nell'area della stazione ferroviaria 
La base di riferimento per lo sfruttamento dell'area di pertinenza delle FFS è il Regolamento per 
l’utilizzo delle zone pubbliche di proprietà delle FFS IM 70'002 del 1° maggio 2014. 

1 Oggetto 
Le promozioni commerciali presso le proprietà delle FFS accessibili al pubblico sono autorizzate in 
luoghi e orari prestabiliti. Per promozioni commerciali si intendono tutte le attività con cui vengono 
perseguite finalità commerciali. Tra queste rientrano anche gli sfruttamenti commerciali a sfondo 
ideologico (politico, religioso, umanitario, culturale o ecologico; cosiddetta utilizzazione mista). 

Non sono consentiti gli utilizzi che 
· disturbano l’esercizio ferroviario ordinario o ostacolano l’accesso alla ferrovia
· creano una condizione di pericolo
· vanno contro il decoro e la decenza
· violano i diritti protetti della personalità
· pregiudicano la pulizia o
· infrangono altre prescrizioni legali.

FFS ha ceduto l'utilizzo di punti e delle superfici promozionali ad APG|SGA per scopi commerciali.  

2 Richiesta di autorizzazione 
Le promozioni commerciali nelle proprietà delle FFS necessitano di una previa autorizzazione 
scritta. 
In caso di necessità, gli organizzatori hanno a disposizione un apposito modulo di richiesta. Tale 
modulo è disponibile all'indirizzo 
www.apgsga.ch/promotion o può essere ordinato ad APG|SGA. 
Le autorizzazioni delle promozioni fungono al tempo stesso da documento identificativo per 
l'organizzatore. Una copia delle medesime deve essere consegnata a scopo identificativo a tutti i 
soggetti coinvolti. Tale copia deve essere esibita in caso di eventuali controlli da parte del 
personale di sicurezza. 

L'ottenimento di ulteriori permessi delle autorità preposte (ispettorato delle derrate alimentari, vigili 
del fuoco e polizia del commercio e dell'industria, impianti di diffusione sonora ecc.) spetta 
all'organizzatore. 

3 Condizioni di ammissione 
L'autorizzazione per promozioni commerciali viene concessa per la durata di almeno mezza 
giornata. In caso di promozione di mezza giornata, la mattinata inizia con l'arrivo o la partenza del 
primo treno presso la stazione in questione e termina alle ore 12.00. Il pomeriggio inizia alle ore 
12.00 e termina con l'arrivo/la partenza dell'ultimo treno. 

Eventuali lavori di preparazione, ultimazione e smontaggio devono essere concordati nei singoli 
casi. 

4 Interruzione delle promozioni commerciali 
In caso di mancato adempimento delle condizioni delle FFS, di APG|SGA o delle presenti 
condizioni di utilizzo, APG|SGA, o le FFS tramite gli organi di sicurezza o i propri responsabili in 
loco, possono revocare all'organizzatore l'autorizzazione alla promozione ed esigere la 
sospensione della promozione. In casi gravi, un'inadempienza può causare il rifiuto delle 
autorizzazioni per promozioni future. In tali casi non sussiste alcun diritto al risarcimento 
dell'eventuale tariffa corrisposta. 

22 Punti di promozione per sampling e superfici promozionali Stazione centrale di Zurigo



2/4 

Le FFS, i relativi organi di sicurezza o APG|SGA possono sospendere, posticipare o annullare una 
promozione per importanti motivi di esercizio. In tal caso le FFS informeranno l'organizzatore al più 
presto possibile.  
Le emissioni di rumore e le vibrazioni dovute a lavori edili presso le stazioni ferroviarie non 
possono essere escluse. Non sussiste alcun diritto al risarcimento di danni o di perdite di utili. 

5 Informazioni generali 
Eventuali immissioni, in particolare acustiche (ad esempio diffusione sonora con altoparlante) e 
inquinamento olfattivo ecc., generate durante lo svolgimento della promozione, devono essere 
segnalate ad APG|SGA e preventivamente autorizzate dalla stessa. 

Le diffusioni sonore presso la superficie dello stand nel corso di una promozione sono consentite 
solo previo consenso di APG|SGA (max. 60 dB). 

Nei luoghi aperti all'esterno degli edifici della stazione, a seconda della legislazione locale, è 
richiesta un'autorizzazione comunale o cantonale. Tale autorizzazione viene procurata da parte di 
APG|SGA e fatturata all'organizzatore.  

È consentita la distribuzione di cibi preparati a scopo di degustazione. Non è consentita la raccolta 
di donazioni in contanti. 

Gli articoli distribuiti, ove possibile, dovrebbero essere in formato campione. Sono vietati i 
contenitori in vetro. Le dimensioni massime dei contenitori delle bevande distribuite è di 50 cl. 

In caso di distribuzioni promozionali è vietata la distribuzione di bevande sfuse. Le degustazioni di 
bevande, ad esempio al bicchiere, sono consentite solo in caso di promozioni presso lo stand. 
È vietato pubblicizzare alcolici e tabacchi. 
È ammesso e consentito scattare fotografie e registrare video in connessione alle promozioni. È 
obbligatorio rispettare i diritti della personalità delle persone riprese. 

6 Organizzazione 
L'organizzatore, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, si metterà in contatto, entro e non oltre 3 
giorni lavorativi prima della data di svolgimento, con APG|SGA o con la persona di contatto 
competente delle FFS in loco per discutere in dettaglio la procedura logistica (consegna, 
possibilità di stoccaggio, ubicazione, domande inerenti alla sicurezza ecc.). I centri di contatto per 
ogni stazione vengono resi noti all'organizzatore. 

Ad APG|SGA devono essere comunicati il nominativo e il numero di telefono cellulare di una 
persona di contatto dell'organizzatore in loco, raggiungibile in qualsiasi momento nel corso della 
promozione. 

7 Ubicazioni 
7.1 Informazioni generali 
Le FFS definiscono le ubicazioni disponibili per promozioni nelle loro proprietà. Non sono 
consentite promozioni su marciapiedi, accessi ai marciapiedi, scale, sottopassaggi e altre zone 
molto frequentate della stazione. Le attività dell'organizzatore devono aver luogo nella zona 
assegnata, ovvero non è consentito rivolgersi ai passanti della stazione al di fuori della postazione 
promozionale. 

Di norma l'organizzatore viene direttamente informato dalla persona di contatto delle FFS 
competente in loco. 
L'organizzatore è tenuto ad attenersi alle istruzioni ricevute. 

I piani promozionali delle stazioni di maggiori dimensioni che dispongono di apposite superfici 
destinate a stand e punti di distribuzione, sono consultabili all'indirizzo www.apgsga.ch/promotion 
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7.2 Ubicazioni per stand promozionali 
Le installazioni consentite sono indicate nell'autorizzazione. Anziché uno stand è anche possibile 
allestire una tenda, banconi, posti a sedere, stele e pareti d'affissione, dispositivi elettronici di 
informazione o simili. L'approvvigionamento del materiale dello stand e il relativo 
montaggio/smontaggio spettano all'organizzatore. Tutti i costi connessi sono a carico 
dell'organizzatore. 
 
L'organizzatore deve essere identificabile tramite un chiaro riconoscimento. L'allestimento dello 
stand deve risultare esteticamente gradevole.  
 
Per motivi di spazio e di sicurezza non sono disponibili postazioni per stand promozionali in ogni 
stazione. 
 
7.3 Ubicazioni per distribuzioni promozionali 
È consentito utilizzare contenitori su rotelle di piccole dimensioni, da cui distribuire gli articoli 
promozionali. Tali carrelli possono riportare diciture pubblicitarie. 
 
A causa delle condizioni di spazio ristrette e pertanto per motivi di sicurezza, presso tali sedi 
possono essere effettuate esclusivamente distribuzioni. Non è consentito allestire magazzini per 
materiali né depositare pallet, contenitori o espositori di qualunque tipo. 
 
Presso i punti di distribuzione possono sostare al massimo 4 promotori. 
 
8 Regole di comportamento per i promotori 
I promotori devono comportarsi in modo cortese e gradevole e devono riportare il nome 
dell'azienda dell'organizzatore (stampa sull’abbigliamento, cartellino o simili). 
 
Un gesto di diniego o un «no, grazie» da parte del passante devono essere rispettati. Occorre 
prestare attenzione a non rivolgersi più volte agli stessi passanti. 
 
Evitare un comportamento aggressivo di qualsiasi tipo, per esempio bloccare la strada, prendere 
per il braccio, chiamare da lontano, fischiare e simili. 
 
Non è consentito fumare presso le postazioni degli stand. Ai fini di un'immagine ottimale è 
preferibile depositare indumenti, borse ecc. in una zona non visibile dello stand. 
 
9 Pulizia e sgombero 
L'organizzatore è tenuto a occuparsi della pulizia dei luoghi e dello smaltimento dei rifiuti. Se 
necessario, ha inoltre la responsabilità di allestire ulteriori contenitori per rifiuti. Gli eventuali costi 
per pulizie successive o supplementari in connessione a una promozione effettuata vengono 
addebitati all'organizzatore. 
 
Previo accordo, lo smaltimento dei rifiuti può essere organizzato dalle FFS alle tariffe in vigore. 
 
L'organizzatore, al termine della promozione, è tenuto a informarsi autonomamente riguardo al 
materiale non distribuito e a ritirarlo entro un giorno lavorativo. Resta salva la fatturazione 
successiva delle tasse di stoccaggio. 
 
10 Sicurezza 
L'organizzatore è responsabile per la sicurezza dei promotori. Egli è tenuto a evitare gli 
assembramenti di persone. 
 
L'organizzatore è tenuto a osservare e rispettare le disposizioni di sicurezza in vigore dei vigili del 
fuoco, dell'Assicurazione cantonale sui fabbricati e ulteriori prescrizioni di legge e di esercizio 
ferroviario. 
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Presso le postazioni promozionali non è consentito conservare liquidi e gas infiammabili ed è 
vietato accendere fuochi. I materiali decorativi e simili devono essere catalogati come ignifughi. La 
distribuzione di palloncini riempiti di elio o l'utilizzo di stufe a fungo o simili presso le stazioni sono 
vietati. 

Sono consentiti palloncini gonfiati a elio per la decorazione degli stand. Questi devono tuttavia 
essere gonfiati all'esterno degli edifici della stazione ferroviaria. Negli edifici della stazione 
ferroviaria sono vietate le bombole di gas a pressione.  

Gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale specializzato ed essere conformi alle 
disposizioni di legge. 

11 Responsabilità civile 
L'organizzatore è responsabile per danni corporali, materiali e pecuniari causati da lui stesso. 
Le FFS o APG|SGA, in particolare, declinano ogni responsabilità per danni, furti ecc. durante lo 
stoccaggio del materiale promozionale. 

12 Disposizioni integrative 
Le FFS o APG|SGA possono divulgare a terzi le informazioni relative alla promozione 
programmata, quali luogo, data, tipologia e organizzatore. 

Eventuali ulteriori disposizioni di regolamenti interni o regolamentazioni locali devono essere 
rispettate e sono considerate vincolanti. Il regolamento della stazione deve essere rispettato senza 
eccezioni. 

Nel corso della promozione, l'organizzatore ha la possibilità di usufruire dell'accesso WLAN (Wi-Fi) 
delle FFS SA, ove presente. 

Alcune superfici destinate a stand promozionali sono dotate di prese per cavi LAN. Qualora 
l'organizzatore desideri utilizzarle, dovrà darne preventiva comunicazione. L'utilizzo è fornito a 
pagamento.  

Le FFS e APG|SGA declinano ogni responsabilità in caso di interruzioni e guasti dell'accesso 
WLAN. L'organizzatore è responsabile dell'utilizzo dell'accesso WLAN in conformità alla legge. 
Questi terrà le FFS e APG|SGA mallevate e indenni da danni dovuti a uso illecito. 

Versione luglio 2016 
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Condizioni generali per lo svolgimento di eventi promozionali sull'area 
della stazione 
L'utilizzo dell'area delle stazioni delle FFS sottostà al Regolamento per l’utilizzo delle zone 
pubbliche dell'area della stazione, specificato dall'IM 70 002 del 1° maggio 2014. 

1 Oggetto 
Le FFS autorizzano lo svolgimento di eventi promozionali nella propria area accessibile al 
pubblico, in postazioni e orari prestabiliti. Gli eventi promozionali comprendono tutte le attività, 
fra le quali anche attività con scopi politici, religiosi, umanitari, culturali o ecologici, ad 
eccezione dell'utilizzo commerciale. 

Non sono ammesse promozioni che 
• disturbano il buon funzionamento dell’esercizio ferroviario o ostacolano l’accesso al

treno,
• creano una situazione di pericolo,
• sono contrarie ai buoni costumi,
• violano i diritti protetti della personalità,
• pregiudicano la pulizia o
• infrangono prescrizioni legali.

2 Richiesta di autorizzazione 
Le FFS hanno dato la concessione ad APG|SGA dei punti e spazi per eventi promozionali. 

Le richieste per lo svolgimento di un evento promozionale sono da inoltrare mediante 
l'apposito modulo di iscrizione. Il modulo è disponibile online all'indirizzo 
www.apgsga.ch/promotion o può essere ordinato ad APG|SGA. 

Le richieste possono essere presentate al più presto cinque mesi prima dell'evento 
promozionale. Il termine minimo di prenotazione è pari a 5 giorni lavorativi. In caso di richieste 
presentate oltre questo termine, non viene garantito che l'autorizzazione verrà rilasciata per 
tempo. 

L'autorizzazione vale quale legittimazione per gli organizzatori. Tutti i promotori devono 
ricevere una copia dell'autorizzazione. In caso di controllo da parte del personale di sicurezza 
vale quale documento di legittimazione. 

Le domande per ulteriori autorizzazioni amministrative (per es. presso l'ispettorato delle 
derrate alimentari, i vigili del fuoco o la polizia amministrativa) competono all'organizzatore. 

3 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
L'assegnazione delle aree promozionali avviene secondo il principio «first come, first served». 

Lo stesso partito o la stessa organizzazione (persona giuridica) può svolgere una campagna 
promozionale nella stessa stazione solo 1 volta a settimana e massimo 30 volte all'anno. Le 
riservazioni dei comitati sovrapartitici (fusione di più partiti in vista di una votazione o 
elezione) non vengono calcolate in questo contigente. 

L'autorizzazione per eventi promozionali solitamente viene rilasciata per la durata di una 
mezza giornata, massimo per una giorno intero. La mattinata inizia, in ogni stazione, con 
l'arrivo o la partenza del primo treno e termina alle 12.00. Il pomeriggio inizia alle 12.00 e 
termina con l'arrivo o la partenza dell'ultimo treno. 

Qualsiasi preparazione, montaggio e smontaggio di lavoro deve essere eseguito in questo 
lasso di tempo.  
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4 Soppressione dell'evento promozionale 
In caso di mancato rispetto delle condizioni delle FFS, di APG|SG o delle presenti condizioni 
di utilizzo, le FFS o APG|SG tramite gli organi di sicurezza o i responsabili presenti sul posto, 
possono ritirare l'autorizzazione e richiedere la cessazione della promozione 
all'organizzatore. Nei casi più gravi, il mancato rispetto può comportare il rifiuto di 
autorizzazione per eventi promozionali futuri. In questi casi non sussiste alcun diritto al 
rimborso della tariffa. 

Le FFS, i suoi organi di sicurezza o APG|SG possono chiedere agli organi di sicurezza o al 
capo stazione di interrompere, posticipare o annullare in qualsiasi momento un evento 
promozionale per importanti cause d'esercizio. In questi casi APG|SG provvederà ad 
informare l'organizzatore nei più brevi tempi possibili.  

In caso di interruzione o annullamento di un evento promozionale, l'organizzatore può 
richiedere il rimborso dell'importo versato.  

5 Aree promozionali 
5.1. Generale 
Le FFS delimitano l'area messa a disposizione per lo svolgimento dell'evento promozionale. 
Di principio non sono autorizzati eventi promozionali sui marciapiedi, sui loro accessi, nelle 
scale, nei sottopassi stretti e in tutti gli altri luoghi molto frequentati della stazione. L'organiz-
zatore opera nello spazio assegnatoli, di conseguenza i passanti al di fuori dello spazio pro-
mozionale non possono essere avvicinati.  

Generalmente una persona di contatto sul posto dà direttamente le istruzioni. L'organizzatore 
deve rispettare le istruzioni impartite 

Per ogni area promozionale possono esservi al massimo quattro persone. 

Sul campione, salvo le derrate alimentari (ad es. mele) destinate ad essere consumate diret-
tamente, o sul volantino distribuito deve comparire il logo del partito o dell'organizzazione 
coinvolta, senza indicazioni degli sponsors. In caso di mancato rispetto di queste condizioni si 
applicano le tariffe relative alle operazioni commerciali di distribuzione gratuita. Le bibite de-
vono essere distribuite in un imballaggio chiuso. 

L'utilizzo di strumenti musicali, di megafoni, di altoparlanti, la distribuzione di pietanze prepa-
rate e la raccolta di fondi in contanti sono proibiti. 

5.2. Aree destinate agli stand promozionali 
L'autorizzazione menziona le istallazioni che l'organizzatore può utilizzare. Lo spazio massi-
mo assegnato misura di regola 3 x 3 metri. Nell'area si possono allestire una tenda, banconi, 
posti a sedere, colonnine e pannelli pubblicitari, apparecchi di informazioni elettroniche non-
ché ogni altro equipaggiamento simile. L'acquisto del materiale per lo stand e il suo montag-
gio/smontaggio incombono all'organizzatore. Tutti i costi correlati sono a carico dell'organizza-
tore. 

In alcuni siti è autorizzata solo la posa di banconi di 0.5 x 0.5 m. Negli spazi stretti può essere 
posato un solo bancone. Le istallazioni supplementari non sono ammesse. I promotori dell'e-
vento promozionale possono muoversi attorno al bancone dello stand in un perimetro di 3 x 3 
metri. 

L'organizzatore deve essere chiaramente identificabile con un cartellino. Lo stand deve esse-
re concepito allo stesso modo.  

Per ragioni di spazio e di sicurezza, non tutte le stazioni dispongono di un'area riservata ad 
eventi promozionali. 
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5.3. Aree destinate alle operazioni di distribuzione 
Al fine di distribuire dei campioni o dei volantini possono essere utilizzati contenitori con ruote 
di dimensioni contenute. Essi possono essere contrassegnati con informazioni sul prodotto. 

Considerate le dimensioni contenute dell'area, possono avervi luogo solo operazioni di distri-
buzione. Non possono venir istituiti contenitori con materiale di riserva, né pallet o altro. 

6 Regole di comportamento per i promotori 
I promotori devono comportarsi in modo gentile e decoroso e indossare un cartellino che indi-
chi il logo/nome del loro partito o organizzazione. 

Sono da rispettare i gesti o le parole di rifiuto dei passanti. I promotori devono assicurarsi di 
non rivolgersi più volte allo stesso passante. 

Non è ammesso alcun tipo di comportamento aggressivo, ad es. bloccare la strada, trattenere 
un passante per il braccio, chiamare da lontano, fischiare al passaggio di una persona o 
comportamenti simili. 

Nella stazione è proibito fumare. Per garantire un'immagine curata dello stand, i vestiti, le 
borse, ecc. devono essere riposte in un luogo non visibile ai passanti. 

7 Organizzazione 
L'organizzatore si mette in contatto con APG|SGA o il competente interlocutore FFS locale 
almeno 3 giorni prima del giorno della promozione, in modo da poter discutere nel dettaglio 
la procedura da seguire (consegna, ubicazione, questioni legate alla sicurezza, ecc.). 
All'organizzatore verranno comunicati gli uffici di contatto di ogni stazione. 

L'APG|SGA Promotion darà nome e numero di cellulare di una persona di contatto in loco, 
che sarà disponibile in ogni momento durante la promozione. 

8 Pulizia e lavori di sgombero 
L'organizzatore è responsabile della pulizia degli spazi utilizzati e dello smaltimento dei rifiuti. 
Se necessario, è tenuto a mettere a disposizione dei contenitori supplementari per i rifiuti. 

9 Sicurezza 
L'organizzatore è responsabile della sicurezza dei promotori. Egli deve inoltre evitare i rag-
gruppamenti. 

L'organizzatore è tenuto a rispettare le vigenti disposizioni di sicurezza dei vigili del fuoco, 
dell'assicurazione cantonale sui fabbricati e le altre disposizioni legali e ferroviarie.  

Non è permesso depositare liquidi e gas infiammabili nell'area della manifestazione, né ac-
cendere fuochi. I materiali di decorazione e simili devono essere classificati come non in-
fiammabili. Nelle stazioni sono vietati i palloncini a elio destinati alla distribuzione, le stufe e 
apparecchi simili. 

Palloncini ad elio sono permessi come decorazione dello stand. Tuttavia dovranno essere 
gonfiati al di fuori della stazione. Bombole a gas non sono ammesse nelle stazioni. 

Le installazioni elettriche devono essere eseguite da personale qualificato ed essere conformi 
alle prescrizioni legali.  
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10 Responsabilità 
L'organizzatore risponde di tutti i danni a persone, cose e danni patrimoniali da lui provocati. 

11 Disposizioni complementari 
Le FFS e APG|SGA hanno il diritto di trasmettere a terzi informazioni concernenti l'evento 
promozionale previsto, quali il luogo, la data, il tipo di promozione e l'organizzatore. 

Se presente, l'operatore ha la possibilità durante il periodo promozionale di accedere alla rete 
WLAN delle FFS SA(WiFi). 

Alcune aree promozionali sono dotati di prese per il cavo LAN. Gli operatori che desiderano 
utilizzarle devono comunicarlo per tempo. Tale utilizzo è a pagamento. 

Le FFS e APG|SGA non si assumono nessuna responsabilità per l'interruzione o disturbi 
all'accesso WLAN. L'organizzatore è responsabile per un uso conforme alla legge. 

L'organizzatore risponde alle  FFS e  APG|SGA per i danni, che nascono da uso il-lecito 

Edizione, luglio 2016 
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