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News

Febbraio 2020

Coronavirus
Anche l'autostrada viaggiante subisce le conseguenze della diffusione del coronavirus nell'Italia
settentrionale. RAlpin SA sta tenendo sotto osservazione la situazione in tempo reale e adotterà
contromisure a seconda degli sviluppi. A questo fine, RAlpin è costantemente in contatto con i suoi
partner e fornitori di servizi, come ad esempio le ferrovie. Oltre alla protezione dei conducenti di
camion e del personale incaricato, la concentrazione è puntata anche sul mantenimento in attività
dell'offerta. Il fatto che i treni della Rola continuino a transitare o meno dipende principalmente dalla
richiesta da parte degli spedizionieri e dei conducenti di camion.
RAlpin ha già preso misure per quanto riguarda l'igiene. Così, a partire da oggi, la pulizia dei terminal
e dei vagoni a Friburgo e Novara verrà integrata con misure di disinfezione aggiuntive. RAlpin sta
monitorando la situazione in maniera costante e introdurrà a seconda delle necessità ulteriori misure,
che verranno fatte oggetto di comunicazioni.

RAlpin SA in breve
RAlpin SA, con sede a Olten, gestisce l'autostrada viaggiante (Rola) fra Friburgo in Brisgovia e
Novara. Ogni anno trasferisce 100'000 autocarri dalla strada alla ferrovia. Ai terminal i conducenti
degli autocarri caricano i veicoli su vagoni a pianale ribassato e viaggiano al seguito del mezzo su
un vagone di accompagnamento. Con questa offerta RAlpin fornisce un contributo sostanziale al
trasferimento del trasporto dalla strada alla rotaia e alla tutela della delicata regione alpina.
Azionisti di RAlpin sono BLS SA, Hupac SA e FFS Cargo SA.
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