
 

 
 
 
Cos’è Arcobaleno aziendale? 
Arcobaleno è l’abbonamento a zone che permette di utilizzare liberamente tutti i mezzi di trasporto 
pubblico che circolano all’interno delle zone di validità acquistate. 
 
Arcobaleno aziendale è una formula di abbonamento annuale che permette di beneficiare di importanti 
sconti sul costo dell’abbonamento. 
 
Come funziona?  
Quando l’azienda decide di coprire una parte del costo dell’abbonamento per i suoi collaboratori, la 
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), grazie al sostegno del Cantone, riconosce un ulteriore contributo.  
 
Cosa le offre la SUPSI? 
Attenta alle esigenze dei propri collaboratori e sensibile al problema del traffico e dell’inquinamento, la 
SUPSI aderisce al progetto offrendole una partecipazione del 30% dell’abbonamento che sommata alla 
partecipazione CTA del 15% offre un risparmio totale del 45% sul prezzo dell’abbonamento Arcobaleno 
aziendale annuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione azienda 
 
 
Partecipazione CTA 
 
 
Risparmio totale 

30% + 

45% 

15%  =  



 

Tariffa Arcobaleno annuale normale - 2020 
    
Zone Adulti Giovani 

  
2a cl. 
CHF 

1a cl. 
CHF 

2a cl.  
CHF 

10 20 30 441.- 747.- 245.- 
2 zone 666.- 1'134.- 371.- 
3 zone 981.- 1'665.- 546.- 
4 zone 1'269.- 2'160.- 714.- 
5 zone 1'548.- 2'628.- 868.- 
 da 6 zone 1'890.- 3'213.- 1'057.- 
    
Tariffa Arcobaleno aziendale annuale – 2020  - Parte a 
carico collaboratore dedotti gli sconti CTA e SUPSI dal 
01.10.2020 
 Zone Adulti Giovani 

  
2a cl. 
CHF 

1a cl. 
CHF 

2a cl. (*) 
CHF 

10 20 30 242.- 410.- 135.- 
2 zone 367.- 623.- 204.- 
3 zone 539.- 916.- 301.- 
4 zone 698.- 1’188.- 392.- 
5 zone 851.- 1’445.- 477.- 
da 6 zone 1'040.- 1'768.- 581.- 

 
 (*) Fino ai 25 anni non compiuti 

Pagamento della quota parte collaboratore dell’abbonamento Arcobaleno 

La quota parte collaboratore dell’abbonamento Arcobaleno viene trattenuta dalla busta paga del mese in cui 
inizia la validità dell’abbonamento o del mese seguente. 

Ulteriori vantaggi 

In qualità di abbonati annuali Arcobaleno potete beneficiare in qualsiasi momento dell’anno delle offerte 
pensate per voi dai nostri partner. Le convenzioni sono suddivise in quattro aree tematiche: Formazione e 
cultura, Shopping e servizi, Sport e benessere, Viaggi e tempo libero. 

Per vedere i vantaggi cliccare sul link:  https://www.arcobaleno.ch/programma-fedelta 

Cosa occorre fare per sottoscrivere un abbonamento Arcobaleno aziendale alla SUPSI? 

 scaricare il formulario di sottoscrizione nella segreteria virtuale della SUPSI sotto Documenti / Moduli / 
Amministrazione : http://www2.supsi.ch/cms/mobilita-sostenibile/abbonamento-arcobaleno-
aziendale/ 

 riconsegnarlo correttamente compilato con una foto conforme alla regolamentazione tramite posta 
interna al Servizio Risorse umane della SUPSI. 

 nel caso in cui si fosse già in possesso di un abbonamento Arcobaleno, un abbonamento metà-prezzo, 
un abbonamento generale o del Swiss Pass la foto non è necessaria, ma bisogna inserire il numero 
della carta base (p.es. XYZ123) nell’apposito campo della richiesta 

 l’abbonamento è inviato per posta al proprio domicilio 
 termine di fornitura: 10 giorni lavorativi 
 
 



 

Informazioni e materiale di ordinazione 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’abbonamento  Arcobaleno e Swisspass. 
Il calcolo delle zone si può effettuare usando il link: 
http://www3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/calcolatore/default.php 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al Servizio Risorse umane della SUPSI : 
risorseumane@supsi.ch o al numero 058 666 6080 
 

 
I vantaggi di Arcobaleno aziendale in un colpo d’occhio 
 

  


