
anchE L’apprEndiSta può approFittarE 
dEi Vantaggi di arcobaLEno

A
R
CO

BALEN
O

A
Z I E N D A L

E

LA SCELTA GIUSTA
PER LA SUA AZIENDA

Attualita`

La mobilità sostenibile nelle aziende è un valore da pro-
muovere anche tra le nuove leve. In quest’ottica, è stato 
creato il nuovo abbonamento arcobaleno per gli apprendi-
sti “appresfondo”. Uno strumento innovativo ed efficiente 
a favore di coloro che svolgono un tirocinio e che affianca 
l’attività di sensibilizzazione all’uso dei mezzi pubblici in 
ambito lavorativo promossa con arcobaleno aziendale.
Il Fondo cantonale per la formazione professionale in col-
laborazione con la Comunità tariffale Ticino e Moesano, ha 
creato per gli apprendisti il nuovo abbonamento annuale 
arcobaleno denominato “appresfondo”. Con questa formu-
la, valida a partire dall’anno scolastico 2010/11, il Fondo 
si assume il 50% della tariffa di seconda classe delle zone 
relative alla trasferta dall’azienda alla scuola, permettendo 
quindi un rimborso parziale dei costi di trasferta. 
Ogni apprendista riceve a casa una lettera, comprendente 
un buono (rail check) con l’importo equivalente al rimbor-
so della metà delle spese per il percorso azienda-scuola-

azienda. I nuovi apprendisti ricevono il rail check non 
appena pervenuta la notifica del contratto alla Divisione 
della formazione professionale. Il buono va esclusiva-
mente utilizzato per l’acquisto dell’abbonamento annua-
le arcobaleno appresfondo (abbonamento arcobaleno per 
apprendisti sussidiato dal fondo).
L’abbonamento può essere modificato, ad esempio acqui-
stando il supplemento di prima classe o zone aggiuntive 
per il tragitto casa-azienda e per le attività del tempo 
libero. Queste prestazioni sono però interamente a carico 
dell’apprendista. L’abbonamento appresfondo può essere 
acquistato presso gli sportelli FFS o all’AutoPostale SA 
di Lugano.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Fondo 
cantonale per la formazione professionale, Via Vergiò 8, 
6932 Breganzona, Tel. +41 91 815 60 25, Fax +41 91 
815 60 29, decs-fcfp@ti.ch, www.ti.ch/fondocantonale. 
Altri dettagli anche su www.arcobaleno.ch.
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