ORDINANZA PATRIZIALE
SULLE TARIFFE E SUGLI ORARI DELLA TELEFERICA
MONTE CARASSO - MORNERA

EDIZIONE 17.03
0RDP. 03.05

L’UFFICIO PATRIZIALE DI MONTE CARASSO
 visto l’art.58 RP,
 visto l’art. 10 del regolamento della teleferica 23.05.2002,
decreta:
Art. 1 1,2,3,4,5,6,7,8- TARIFFE
Per l’esercizio della teleferica sono stabilite le seguenti tariffe:
A) TRASPORTO PASSEGGERI
1)

tariffe abbonati
-

abbonamento annuo di base9

Fr.

360.00

-

abbonamento annuo supplementare10

Fr.

225.00

-

abbonamento mensile

Fr.

100.00

Salvo l’abbonamento mensile, quello di base e quello supplementare si rinnova tacitamente di anno in anno
se non è disdetto entro il 30 settembre.
L’abbonamento base e supplementare vale per l’anno civile (dal 01.01. al 31.12.) La tassa è dovuta pro rata
temporis se l’abbonamento è richiesto durante l’anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade il
30.09. dell’anno successivo.
Per gli abbonati di Curzùtt rispetto alla tariffa in vigore sull’abbonamento di base e conformemente all’art.
3 della Convenzione stipulata tra il Patriziato di Monte Carasso e la Fondazione Curzùtt-S.Barnard, sarà
incassata una sovrattassa di Fr. 50.00 annui che il Patriziato riverserà annualmente alla Fondazione, entro
il 15 gennaio dell’anno successivo.
- costo della corsa singola:
A o AR11
Fr.
3.00
Nel prezzo della corsa sono compresi bagagli e materiale di ogni tipo fino a 50 kg. compatibilmente con il
posto disponibile, intesa comunque la priorità del traffico passeggeri.
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Art. completato con RUP n. 27.2010 / 17 marzo 2010
Art. modificato con RUP n. 10.2010 / 03 febbraio 2010
3
Art. completato con RUP n. 20.2011 / 03 marzo 2011
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Art. completato e modificato con RUP n. 20.2011 / 09 giugno 2011
5
Art. completato e modificato con RUP n. 187.2013 / 12 dicembre 2013
6
Art. completato e modificato con RUP n. 67.2014 / 23 aprile 2014
7
Art. modificato con RUP n. 158.2016 / 19.10.2016
8
Art. completato con RUP n. 29.2017 /22.02.2017
9
L’abbonamento è valido per i membri della famiglia che vivono nello stesso nucleo familiare e per il / la convivente
indipendentemente dal loro legame parentale
10
Nel caso di utilizzo dello stesso stabile, figli, fratelli, sorelle e rispettive famiglie (stesso nucleo familiare) nonché i
genitori di un detentore di un abbonamento base, che non vivono nello stesso nucleo familiare, possono sottoscrivere
abbonamenti annui supplementari.
11
A o AR = andata o andata e ritorno
2
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Per un importo equivalente a quello di una corsa, l’abbonato può inoltre trasportare fino a 50 kg di merce
non accompagnata.
Le corse da stazioni intermedie sono gratuite ritenuto che per ogni prima salita è necessaria un’obliterazione
della tessere (Fr. 3.00) anche per partenze da Curzutt. L’obliterazione deve essere effettuata alla stazione
di partenza.
L’abbonato può richiedere una tessera per ospiti. Singola corsa con destinazione Pientina e Mornera,
riduzione di Fr. 3.00 della tariffa base.
2)

tariffe normali

0–5 anni

Andata o andata e ritorno
Solo discesa
Adulti
AVS /AI
Scolari*
Adulti +
Scolari*
Studenti*
AVS/AI
Studenti*
Apprendisti*
Apprendisti*

Monte Carasso – Mornera Gratis

Fr. 19.00

Fr. 16.00

Fr. 10.00

Fr. 10.00

Fr. 5.00

Monte Carasso – Pientina

Gratis

Fr. 13.00

Fr. 11.00

Fr. 7.00

Fr. 7.00

Fr. 4.00

Monte Carasso – Curzútt

Gratis

Fr. 10.00

Fr. 8.00

Fr. 5.00

Fr. 5.00

Fr. 3.00

*L’appartenenza a questa categoria va dimostrata dall’utente tramite la presentazione della tessera di
studente. In caso di mancata presentazione della tessera rientrano in questa fascia tutti gli utenti a partire
dal giorno del compimento dei 6 anni al giorno precedente il compimento dei 18 anni.
Per l’uso delle stazioni intermedie, la tariffa è calcolata per differenza tra la stazione di partenza e la stazione
di arrivo considerando unicamente la tariffa adulti per biglietti singoli e le relative riduzioni previste dal
regolamento per bambini da 6 anni e scolari, studenti e apprendisti.
Le stesse vanno pagate alla cassa presso la stazione di partenza o notificate sull’apposito modulo.
Conformemente all’art. 3 della Convenzione stipulata tra il Patriziato di Monte Carasso e la Fondazione
Curzùtt-S.Barnard, le tariffe con destinazione Curzùtt / S. Barnard comprendono una sovrattassa di Fr. 1.00
per corsa normale (indistintamente A o AR) che il Patriziato riverserà annualmente alla Fondazione, entro
il 15 gennaio dell’anno successivo.
tariffe biglietti speciali e azioni promozionali
gruppi
. 12-25 persone
. oltre 25 persone
famiglie di 4 e più persone
parapendisti

riduzione
fino al 20 %
fino al 40 %
fino al 20% (per ogni persona)
Fr.
10.00

Le tariffe sono arrotondate al franco superiore.
Nella tariffa della corsa sono compresi bagagli e materiali fino a 20 kg. compatibilmente con il posto
disponibile.
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Le azioni speciali e promozionali, in caso di funzionamento automatico, sono disponibili solo su
prenotazione (presso la cassa nei giorni e negli orari di funzionamento assistito).
Gli allievi degli istituti scolastici del comune di Monte Carasso sono trasportati gratuitamente.
2.1 Prevendita
Biglietti in pre-vendita sono ottenibili presso la stazione di partenza della teleferica oppure con l’acquisto
online sul sito www.mornera.ch ai prezzi di cui all’art. 2 della presente ordinanza.
Nei periodi di forte affluenza sarà possibile riservare i posti in cabina, secondo la disponibilità del piano
viaggi consultabile nel sito www.mornera.ch. Per ogni posto prenotato, dai clienti che non sono in possesso
di un abbonamento, verrà prelevato un supplemento di fr. 1.-. Per abbonati e gruppi è possibile la
riservazione direttamente all’Infopoint.
2.2 Validità
I biglietti ritirati alla stazione di partenza della teleferica hanno validità un giorno e permettono di
funzionare in automatico durante la fascia oraria dalle 06.30 alle 21.30.
2.3 Distributore automatico
I prezzi applicati con il distributore automatico sono quelli dell’art. 2 della presente ordinanza e sono
indicati sul distributore stesso.
I biglietti del distributore automatico hanno validità un anno durante la fascia oraria dalle 06.30 alle 21.30.
3) Tessere
1) Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento annuo, le tessere sono messe a disposizione
gratuitamente in ragione di 1 per avente diritto. Per il duplicato si applica una tassa di fr. 10.-.
2) Per gli abbonamenti mensili è chiesto un deposito di fr. 10.- che è retrocesso al momento della
restituzione della tessera.

B) TRASPORTO MATERIALE
tariffario base
kg 01- 20
21- 50
51- 70
71-150
151-200
201-300
301-650

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3.00 (non accompagnato)
5.00
7.00
15.00
28.00
35.00
0.12 al kg (a partire dal primo kg)

4

bombole gas
fieno

Fr.
gratuito

7.00 (incluso il ritorno vuoto)

In caso di funzionamento automatico, può essere trasportata merce:
- compatibilmente con le esigenze del traffico passeggeri (che ha in ogni caso la priorità)
- che non sporga dalle cabine o dai cesti
- che non sporchi o danneggi la cabina passeggeri.
trasporti speciali (solo di giovedì, su prenotazione, con la speciale barella)
C) TRASPORTO BESTIAME
-

bovini, equini, ovini, caprini e suini (solo di giovedì, su prenotazione, con la speciale barella)
per capo
A o AR
Fr. 6.00
cani
per capo
A o AR
Fr. 4.00 (per abbonati Fr. 3.00)
gli animali da cortile (conigli, galline, ecc.) sono trasportati secondo peso.

Art. 2 12,13,14,15 - ORARI
Per il trasporto passeggeri sono stabiliti i seguenti orari:
A) TRAFFICO ASSISTITO
LUNEDÌ-VENERDÌ

gennaio
febbraio
marzo
aprile (OL)
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre (OS)
dicembre

SABATO-DOMENICA

mattino

pomeriggio

mattino

pomeriggio

07.30 - 09.00
07.30 - 09.00
07.30 - 11.00
07.30 - 11.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 09.00
07.30 - 09.00

16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
15.00 - 17.00
14.00 - 17.00
13.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
13.30 - 17.00
14.00 - 17.00
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00

07.45 - 11.00
07.45 - 11.00
07.45 - 12.00
07.45 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.30 - 12.00
07.45 - 11.00
07.45 - 11.00

14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
13.30 - 17.30
13.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
13.30 - 17.30
13.30 - 17.30
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
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Art. completato con RUP n. 27.2010 / 17 marzo 2010
Art. modificato e completato con RUP n. 10.2010 / 03 febbraio 2010
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Art. modificato con RUP n. 57.2013 / 18 aprile 2013
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Art. modificato con RUP n. 10.2015 / 14 gennaio 2015
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Gli orari di presenza del macchinista possono subire le seguenti modifiche:
 novembre, dicembre, gennaio e febbraio: in caso di cattivo tempo l’impianto funziona solo in
automatico.;
 a dipendenza dell’affluenza giornaliera, la presenza serale del macchinista, per disciplinare il
traffico al rientro, sarà garantita anche oltre l’orario previsto.
Funzionamento:
 corse ogni ½ ora;
 corse continue possibili (minimo 4 passeggeri);
 festivi infrasettimanali = orario come sabato e domenica;
B) FUNZIONAMENTO IN AUTOMATICO



giugno-luglio-agosto/
venerdì-sabato-domenica
negli altri mesi
per gli altri mesi:

automatico in continuo, oltre l’orario di presenza del macchinista;
automatico con corse ogni mezz’ora (con possibilità di inserire
l’automatico in continuo in casi particolari)

C) TRASPORTO MATERIALE (CON BARELLA)
ogni giovedì (solo su prenotazione)
ore 13.30 – 17.00
ev. orari speciali per grossi quantitativi
D) TRASPORTO DI COMITIVE, MERCI E PERSONALE ESERCIZI PUBBLICI
Per gruppi a partire da 15/20 persone e per il trasporto di merci e personale degli esercizi pubblici sulla
montagna è possibile prenotare gli orari di trasporto. L’ufficio patriziale emana le necessarie direttive per
ridurre eventuali disagi del traffico normale.

E) TRASPORTO A VALLE NEI GIORNI FESTIVI
La discesa da Mornera nei giorni festivi e di grande traffico può essere regolata con un sistema di
riservazione presso la stazione di arrivo. In questi casi l’utente riceve un ordine progressivo e il presumibile
orario per la discesa.
Gli utenti della Pientina in discesa sono in questi casi trasportati alla stazione di Mornera al momento
dell’arrivo presso la fermata. Raggiunta la stazione di Mornera, devono scendere dalla cabina e ritirare
presso l’incaricato il talloncino con l’indicazione del numero progressivo e dell’orario presumibile di
partenza, riservato già al momento dell’annuncio telefonico.
Gli utenti della fermata di Curzùtt ottengono le necessarie istruzioni tramite telefono.
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Art. 3 – ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONI, RICORSI, ABROGAZIONI
La presente ordinanza entra in vigore decaduti i termini di ricorso previsti dalla legge. Essa abroga ogni
altra disposizione precedente, contraria o incompatibile.
Approvata dall’UP il 15 marzo 2005
Pubblicata per un periodo di 15 giorni dal 16 marzo 2005.
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