Il Galatilo.
Ovvero l’arte
del buon viaggiare.

Galateo, bon ton, buone maniere?

In treno e negli spazi ferroviari più che mai.
Viaggiare in treno può essere un’esperienza molto piacevole. Tutto dipende da una sola parola:
educazione.
TILO fa del proprio meglio perché ogni tuo viaggio sia sempre comodo, puntuale, sicuro. Ognuno
però deve dare il proprio contributo. La buona educazione può essere un prezioso compagno di
viaggio perché può rendere ogni tuo viaggio ancora più piacevole.
In questo opuscolo abbiamo raccolto alcuni consigli pratici che possono aiutare te, i tuoi amici e la
tua famiglia a viaggiare meglio.

La tua opinione è importante.

Aiutaci a migliorare il manuale del buon viaggiare.
Siamo sicuri che la tua esperienza di viaggiatore può suggerirci dei consigli, utili per la sicurezza
e il piacere di tutti. Se dopo aver letto questo manuale hai dei suggerimenti da integrare inviali a:
galatilo@tilo.ch
Una selezione dei migliori consigli verrà inserita nella prossima edizione del manuale e gli autori
verranno premiati con due giornaliere Arcobaleno (valide per tutte le zone in 2a classe).
Se sarai così gentile da leggere queste pagine, condividerle con i tuoi cari e con i tuoi compagni
di viaggio e farci avere i tuoi suggerimenti, sarà anche merito tuo se viaggiare TILO sarà per te
e per noi sempre più bello. Grazie!

A casa.

Il buon viaggio si vede dal mattino.
Organizzo tutto prima così viaggio meglio.
1

“Pianifico con cura il mio viaggio.”
Scelgo il treno più comodo e verifico prima di partire che non ci siano modifiche.

2

“Programmo il tragitto da casa alla stazione.”
Se posso prendo l’autobus o la bicicletta.
Se non posso con il P+Rail lascio comodamente la mia auto alla stazione.

3

“Per evitare code in stazione il biglietto lo faccio online.”
È comodissimo, posso farlo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

4

“Scelgo i treni più comodi e meno frequentati.”
Controllo sull’orario online l’occupazione prevista sui treni. Così viaggio più sereno.

5

“Se ho bisogno di lavorare viaggio in prima classe.”
In prima classe viaggio meglio e posso godere del massimo comfort.

In stazione.

Il buon viaggiatore si vede in stazione.
La sicurezza di tutti dipende anche da me.
6

“Non oltrepasso mai la linea sul marciapiede.”
Anzi, ci sto lontano. Sempre meglio non correre rischi.

7

“Non attraverso mai e poi mai i binari.”
I treni sono molto veloci e silenziosi: quando li sentiamo arrivare è già troppo tardi.

8

“Aspetto sempre che tutti siano scesi prima di salire.”
Lo faccio per non intralciare e per non farmi travolgere da chi scende.

9

“In testa o in coda trovo più posto.”
Sulla banchina aspetto il treno dove ci sono meno passeggeri: così salgo prima
e mi accomodo meglio.

10

“In caso di pericolo allerto la polizia dei trasporti.”
Se qualcosa non va, chiamo il numero 0800 117 117. Loro sanno cosa fare.

In treno.

In treno come a casa mia.

Rispetto gli altri così gli altri rispettano me.
11

“Ripongo sempre i bagagli negli appositi spazi.”
Non lascio mai i bagagli incustoditi o di intralcio.

		

12

“Non occupo i sedili con le mie cose.”
È giusto lasciare i posti liberi per gli altri passeggeri.

13

“Non appoggio mai i piedi sul sedile.”
Come a me, anche agli altri non piace sedersi dove qualcuno ha messo le scarpe.

14

“Volume basso è una regola importante in treno.”
Musica e telefonate sono un mio fatto privato. Uso le cuffie e cerco di non
disturbare nemmeno il mio vicino più vicino.

15

“Utilizzo sempre i cestini del treno o della stazione.”
Se devo gettare carta, plastica o sigarette, li getto sempre negli appositi contenitori.
Se tutto è più pulito, anch’io viaggio meglio.

16

“Viaggio sempre con un titolo valido di trasporto.”
Un servizio funziona solo se ognuno dà il proprio contributo.
In treno fare i furbi non paga. Anzi, costa.

17

“Rispetto sempre la classe indicata sul biglietto.”
Il treno affollato in seconda classe non mi da il diritto di spostarmi in prima,
nemmeno in piedi.

18

“La toilette? La lascio pulita come vorrei trovarla.”
In bagno l’igiene è più che mai indispensabile.
Un bagno che usano tutti dipende dall’educazione di tutti.

19

“I binari non sono un posacenere.”
Se fumo getto il mozzicone negli appositi contenitori.

20

“Se vedo una persona in difficoltà, la aiuto.”
A me non costa nulla e mi guadagno un bel sorriso.

edizione settembre 2016

TILO SA
Via Portaccia 1a
CH-6500 Bellinzona
+41 (0) 51 227 65 42
info@tilo.ch
tilo.ch

