Arcobaleno
aziendale.
La scelta giusta
per la sua azienda.
arcobaleno.ch

Cos’è Arcobaleno aziendale,
come funziona?
Arcobaleno aziendale è uno degli
strumenti a disposizione delle aziende
e dei loro collaboratori per lo sviluppo
di una mobilità aziendale sostenibile.
Il Dipartimento del territorio e le
Commissioni regionali dei trasporti
hanno realizzato una Guida alla
mobilità aziendale che, pur rivolgendosi
soprattutto ad aziende, enti
e amministrazioni pubbliche, può
fornire degli spunti interessanti
anche a lavoratori e cittadini.
Per maggiori informazioni
e per scaricare la guida alla mobilità:
www.ti.ch/mobilita-aziendale

Arcobaleno aziendale è la risposta della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) alle esigenze di mobilità delle aziende e
dei loro collaboratori.
Se l’azienda decide di coprire una parte del costo dell’abbonamento per i suoi collaboratori, la CTA, grazie al sostegno
del Cantone, riconosce un ulteriore contributo.
A partire da uno sconto aziendale del 5%, la CTA è in
grado di offrire uno sconto equivalente sugli abbonamenti
annuali sottoscritti dai collaboratori di una stessa azienda.
Per aderire ad Arcobaleno aziendale è necessario garantire
l’acquisto di almeno 5 abbonamenti (limite minimo) per
azienda. Il contributo massimo concesso dalla CTA è pari al
15%.
Esempio
• L’azienda decide di finanziare il 10% del costo dell’abbonamento ai propri collaboratori.
• La CTA riconosce un ulteriore sconto del 10%.
• Il vantaggio per il collaboratore è un risparmio complessivo del 20%.
Contributo
dell'azienda

Contributo
della CTA

Vantaggio
per i collaboratori

5.0%

5.0%

7.5%

7.5%

10.0%
15.0%

10.0%

10.0%

20.0%

12.5%

12.5%

25.0%

15.0%

15.0%*

30.0%

17.5%

15.0%*

32.5%

20.0%

15.0%*

35.0%

…

…

…

*sconto massimo applicato dalla CTA

I prezzi sono da intendersi IVA inclusa.
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Cos’altro occorre sapere?

Come aderire ad Arcobaleno aziendale?
È semplicissimo:

I contributi concessi dalla CTA sono calcolati sul costo
vigente dell’abbonamento annuale in seconda classe e per
il tragitto casa-lavoro-casa.
Il collaboratore è libero di acquistare zone aggiuntive e/o
il supplemento di prima classe. Queste prestazioni sono
esenti da contributi della CTA.
Possono beneficiare di Arcobaleno aziendale tutti i collaboratori alle dirette dipendenze dell’azienda, indipendentemente dal grado di occupazione.
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.
Il contributo di cui beneficia il collaboratore non è considerato come parte integrante del salario e non deve pertanto
essere dichiarato. Nessuna menzione deve inoltre essere
riportata sul certificato di salario alla lettera F.

• definire la formula più adatta alle proprie esigenze,
in collaborazione con un nostro consulente
• stipulare un contratto quadro con la CTA
• distribuire ai collaboratori il flyer Arcobaleno
e il formulario di sottoscrizione
• raccogliere le richieste di abbonamento e inviarle
all’ufficio competente indicato dal consulente
L’abbonamento Arcobaleno aziendale annuale sarà spedito
direttamente a casa dei collaboratori che lo avranno
richiesto.
Trovi con noi la formula più adatta alle esigenze
della sua azienda e dei suoi collaboratori!
Non esiti a contattarci per ricevere maggiori
informazioni o richiedere una consulenza gratuita:
Comunità tariffale Arcobaleno
Tel. 091 835 48 70
info@arcobaleno.ch
www.arcobaleno.ch

Come informare i propri collaboratori?
Le mettiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari:
• un opuscolo informativo concepito per i suoi collaboratori per fornire tutte le nozioni utili
• un recapito diretto per eventuali domande sul titolo di
trasporto
• il sito www.arcobaleno.ch offre maggiori informazioni sulle zone della Comunità tariffale, sui suoi prodotti e
sulle tariffe
• l’orario tascabile e quello elettronico, consultabile sul
sito di Arcobaleno, per identificare le migliori offerte di
mobilità in risposta alle varie esigenze dei collaboratori
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Quali vantaggi per l’azienda?
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Quali vantaggi per i collaboratori?

minori investimenti e costi
per aree di parcheggio

costi di trasporto ridotti
meno problemi e spese di posteggio

superfici a disposizione
per usi più redditizi

riduzione del tempo
perso nel traffico

trasferte professionali
più convenienti

nessuno stress
alla guida

meno imprevisti
di viaggio

riduzione del rischio
di incidenti

immagine di azienda
eco-compatibile

minore
sedentarietà

azienda attenta alle esigenze
dei collaboratori

possibilità di utilizzare l’abbonamento
anche per il tempo libero

rientra nei parametri
ISO 14001

vantaggi e offerte esclusive
del programma fedeltà Arcobaleno
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Arcobaleno
premia
la fedeltà.
Sconti, offerte e premi
Con la sottoscrizione di un abbonamento
Arcobaleno aziendale si accede
automaticamente al programma fedeltà.
Tutti i dettagli sui partner e le offerte
riservate ai nostri abbonati
su www.arcobalenopremia.ch

