Arcobaleno
aziendale.
Una valida opportunità
per la mobilità sostenibile.
Scoprite i vantaggi.
arcobaleno.ch/aziendale

Cos’è Arcobaleno aziendale?

Copertura zone

Arcobaleno aziendale è un abbonamento annuale Arcobaleno
che permette ai collaboratori delle aziende convenzionate di
beneficiare di importanti sconti sul costo dell’abbonamento.

La CTA mira a promuovere un uso sempre più regolare e
assiduo del trasporto pubblico, per tale ragione ha deciso
di assicurare il proprio contributo anche alle zone che non
rientrano nel tragitto casa – lavoro. Analogamente, la CTA
riconoscere lo sconto anche sugli abbonamenti di 1a classe.

Come funziona?

Parametri

Se l’azienda decide di coprire una parte del costo dell’abbonamento per i suoi collaboratori, la Comunità tariffale Arcobaleno
(CTA) offre un’ulteriore riduzione. I contributi aziendali devono
essere paria ad almeno il 5%. Il contributo della CTA può essere
pari ad un massimo del 15%. L’azienda può elargire un contributo per il tragitto casa-lavoro oppure anche per zone supplementari, analogo discorso per l’abbonamento in 1a classe. Di
norma l’azienda riconosce la 2a classe.
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Esempi
Esempio 1
Per recarsi al lavoro deve acquistare 3 zone ma desidera una
zona aggiuntiva per usare l’abbonamento anche nel tempo
libero al di fuori del tragitto casa-lavoro. Il contributo CTA
(10%) è calcolato sul prezzo dell’abbonamento 4 zone (oltre
il tragitto casa-lavoro):
• Costo abbonamento, 2a classe, adulti, 4 zone CHF 1’224.
• Contributo CTA calcolato sul prezzo dell’abbonamento 4
zone (CHF 1’269) = CHF 122
• Dal prezzo totale di CHF 1’224
• verranno dedotti il contributo CTA e il contributo dell’azienda (calcolato su 4 zone oppure su 3 zone del tragitto
casa-lavoro).
Esempio 2
Per recarsi al lavoro deve acquistare 6 zone ma vorrebbe
viaggiare in 1a classe. Il contributo CTA (10%) è calcolato sul
prezzo dell’abbonamento di 1a classe.
• Costo abbonamento, 1a classe, adulti, 6 zone, CHF 3’051.
• Contributo CTA calcolato su abbonamento, 1a classe,
adulti, 6 zone (CHF 3’213) = CHF 305
• Dal prezzo totale di CHF 3’051 verranno dedotti il contributo CTA (10% su prezzo 1a classe) e il contributo dell’azienda (10% su 2a classe oppure 10% su 1a classe).

I vantaggi di Arcobaleno
aziendale in
un colpo d’occhio
minori investimenti e costi
per aree di parcheggio

superfici a disposizione
per usi più redditizi

trasferte professionali
più convenienti

meno imprevisti
di viaggio

Come aderire
a Arcobaleno aziendale?
L’azienda interessata prende contatto con la CTA la quale
indirizzerà la richiesta al consulente di mobilità aziendale. Il
consulente di mobilità aziendale illustrerà nel dettaglio tutti i
vantaggi per l’azienda e per i collaboratori.
Sottoscritto l’accordo per Arcobaleno aziendale, l’azienda
nella figura del responsabile risorse umane, sarà l’interfaccia
fra i dipendenti e l’ufficio emissione abbonamenti. L’ufficio
risorse umane si farà carico di sostenere i dipendenti nell’allestimento del formulario di sottoscrizione e dell’inoltro in
maniera tempestiva all’ufficio emissione.
L’abbonamento verrà inviato al domicilio del dipendente salvo indicazioni diverse.

mobilità aziendale

immagine di azienda
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azienda attenta alle esigenze
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rientra nei parametri
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