Condizioni di utilizzo
per la cessione dei dati dell’orario (orario teorico) del trasporto pubblico svizzero.
1. Situazione iniziale
In conformità all’Ordinanza sugli orari (RS 742.151.4) la pubblicazione ufficiale degli orari
compete all’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Quest’ultimo può affidare tale pubblicazione
a un’impresa idonea (art. 10). Attualmente la responsabilità per la pubblicazione dei dati degli
orari spetta alla FFS SA. La pubblicazione degli orari del trasporto pubblico svizzero è
generata su fahrplanfelder.ch sulla base dei dati della banca dati Info+. La banca dati Info+ è
di proprietà della FFS SA e viene da essa gestita e aggiornata.
2. Entità dell’utilizzo dei dati
Con il login a fahrplanfelder.ch il beneficiario dei dati ottiene l’accesso ai dati teorici dalla
FFS SA raccolti, elaborati e resi gratuitamente disponibili in formato elettronico (di seguito
denominati dati grezzi) nell’ambito della pubblicazione degli orari del trasporto pubblico
svizzero. Il beneficiario dei dati può elaborare tali dati teorici od ottimizzarli utilizzando altri
dati (di seguito denominati dati elaborati) e utilizzare i dati così elaborati per analisi e
valutazioni (di seguito denominate analisi) nonché pubblicarli come applicazioni e
pubblicazioni stampate o elettroniche (di seguito denominate pubblicazioni).
3. Obblighi del beneficiario dei dati
Il beneficiario dei dati si impegna a far sì che i dati elaborati non rappresentino un’immagine
falsificata o eccessivamente semplificata dei dati grezzi acquistati.
Nel caso di dati elaborati per pubblicazioni, il beneficiario dei dati si impegna a effettuare un
aggiornamento regolare dei dati grezzi alla base idoneo per lo scopo d’utilizzazione. Il
beneficiario dei dati si impegna a indicare l’URL fahrplanfelder.ch come fonte di riferimento
nei dati elaborati, nelle analisi e nelle pubblicazioni.
In caso di inoltro a terzi dei dati grezzi o dei dati elaborati dal beneficiario, questi si impegna
a inoltrare esplicitamente a tali terzi le disposizioni delle presenti condizioni d’utilizzo.
4. Responsabilità e garanzia
La FFS SA non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno derivante dall’uso dei dati
e non fornisce alcuna garanzia in merito ad aggiornamento, correttezza, completezza e
precisione dei dati pubblicati.
5. Diritto applicabile e foro competente
Si applica il diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Berna.
In caso di contraddizioni tra le diverse versioni linguistiche è considerata vincolante la
versione in lingua tedesca.
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