
MobiliTI Day – 15.4.2016 

La mobilità aziendale fra misure esistenti e future 

Mattia Keller, CEO Unione Farmaceutica Distribuzione SA 



INTRODUZIONE 

_ creata nel 1931 da farmacisti 

_ nel gruppo Galenica dal 2007 

_ cifra di affari MCHF 145 

_ 97 collaboratori 



INTRODUZIONE 

_ Flotta veicoli: 16 furgoni 

_ veicoli moderni e  

conformi alle GDP  

_ forniture diurne e notturne 

_ più di 8’000’000 di imballaggi consegnati p.a. 



INTRODUZIONE 

UFD procura gli articoli 

li stocca 

li porta al cliente 

garantisce supporto tecnico-scientifico in italiano 

mette in rete i nostri  
clienti grazie a 

offre servizi complementari per i fornitori 



Da anni la politica aziendale di UFD prevede un approccio 

proattivo alle tematiche ambientali. 

INTRODUZIONE 



INTRODUZIONE 

Le nostre forniture soffrono del traffico caotico e 

imprevedibile  FALÒ del 12 febbraio 2015 



INTRODUZIONE 

L’autorità cantonale lavora per limitare i parcheggi a favore 

di forme alternative di mobilità  FALÒ del 5 giugno 2014 

 

 

 

 



MISURE 

utilizzo di un parcheggio costa 

 

vantaggi per l’utente carpooling: parcheggio  

a prezzo ridotto o gratuito 

 

sovvenzione agli utenti Arcobaleno Aziendale 

 

misure di accompagnamento 

 



POSTEGGI  



CARPOOLING 



CARPOOLING 

La condivisione dell’auto, permette di ottenere vantaggi: 

_ tassa di parcheggio ridotta o gratuita 

_ minor stress  

_ maggiori possibilità di interagire tra collaboratori/trici 

_ suddivisione dei costi del trasporto sull’equipaggio. 

 



TRASPORTI PUBBLICI 

 

UFD aderisce al programma  Arcobaleno Aziendale, che 

offre notevoli vantaggi: 

_ nessuna costo di parcheggio presso UFD 

_ vantaggi economici dovuti alla rinuncia al veicolo privato 

_ possibilità di utilizzo dell’abbonamento al di  

fuori del tragitto di lavoro e nel fine settimana 

_ 50% dell’abbonamento viene sponsorizzato da azienda 

e cantone. 



MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

UFD mette a disposizione: 

_ parcheggi di riserva 

_ un coordinatore equipaggi carpooling 

_ un albo per aiutare a coordinare gli equipaggi 

_ dal 2015  3 biciclette elettriche per migliorare la mobilità 

a corto raggio. 



MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

POSTEGGI DI RISERVA 



MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

BICICLETTE ELETTRICHE 



VOLERE, MA NON POTERE... 

Malgrado UFD abbia agito attivamente...  

... la reazione dei partner della mobilità si fa attendere: 
 

_ la disponibilità all’adattamento dei mezzi pubblici è 

limitata 

_ la costruzione di una nuova fermata per le  

Autopostali – sebbene a nostre spese, più sicura e 

pratica – si schianta contro i parametri pianificatori. 
 

 solo 3 Arcobaleno Aziendali sono stati acquistati! 



S. ANTONINO - BARBENGO   

ORARIO LAVORO: 8.30 – 17.00  

AUTOMOBILE 

Mattino: tempo percorrenza 25-30 min 

Sera tempo percorrenza 25-40 min 

 

Alternativa al posteggio in UFD: 

_ P+R Fornaci + tragitto in bicicletta fino a Barbengo 

_ nessuna riduzione, il posto di lavoro non è in centro a 

Lugano (CHF 25.00/mese). 

_ pagamento tariffa giornaliera CHF 5.00/giorno  

(CHF 1300.00/anno) 

  

 

 



MEZZI PUBBLICI 

tempo percorrenza 

1h07’ – 1h27’ 
+ percorso a piedi 



PEZZOLO/CAPRIASCA – BARBENGO 

ORARIO LAVORO: 7.30-15.15 

AUTOMOBILE 

Mattino tempo percorrenza 25-30 min 

Pomeriggio tempo percorrenza 25-30 min 



MEZZI PUBBLICI 

tempo percorrenza 

1h06’ – 1h20’ 
+ percorso a piedi 



MAGLIASO – BARBENGO 

ORARIO LAVORO: 8.00-17.30/18.00 

AUTOMOBILE 

Mattino  

tempo percorrenza con carpooling 45 min 

tempo percorrenza senza carpooling 1h + mezzi pubblici 

 

Pomeriggio tempo percorrenza 15 - 60 min 

 

BICICLETTA  

Percorso in bicicletta 30 min 

 



MEZZI PUBBLICI 

tempo percorrenza 

46’ – 59’ 
+ percorso a piedi 



AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ:  

IL PAZIENTE 

Vista la particolarità del settore in cui UFD opera, la 

viabilità e i disagi dovuti al traffico penalizzano 

notevolmente il lavoro quotidiano obbligandoci a trovare 

soluzioni poco efficienti: 

 

_ consegne di notte 

_ maggiore margine di manovra: 

autisti e veicoli 

_ allungare i tempi di consegna.  



www.ufd.swiss 


