Sicurezza stradale: regole per i pullman
1. Prescrizioni concernenti l’ammissione dei conducenti di pullman alla
circolazione
Conformemente all’ordinanza sull’ammissione alla circolazione
Categoria della licenza

D

Requisiti per il conseguimento della licenza di condurre:
Età minima

21 anni

Requisiti medici minimi

I più severi tra tutte le categorie di licenze di condurre.

Visita del medico di fiducia designato dall’autorità
cantonale

La prima visita deve essere effettuata prima di
presentare domanda per la licenza per allievo
conducente.
Per i titolari di licenza di condurre fino a 50 anni
di età ogni cinque anni, successivamente ogni tre
anni; oltre i settant'anni di età ogni due anni.
Su richiesta del medico, l’autorità cantonale può
ridurre l'intervallo tra le visite periodiche.
Chi non soddisfa (più) i requisiti medici minimi
nemmeno a certe condizioni non è più autorizzato alla guida di pullman.

Pratica di guida

Chi desidera conseguire la licenza di condurre
per pullman deve dimostrare di aver guidato regolarmente per un anno autocarri o filobus.
La pratica di guida non deve risalire a oltre due
anni prima della presentazione della domanda
per una licenza per allievo conducente.
Le corse di scuola di guida non valgono come
pratica di guida.
La pratica di guida non deve dare adito a lamentele (nessun ritiro della licenza di condurre).

Esonero dalla pratica di guida

L’obbligo della pratica di guida non concerne chi
dimostra di aver concluso la formazione minima
e abbia condotto:a. durante almeno tre mesi un
autocarro o un filobus; ob. regolarmente durante
almeno due anni autoveicoli della categoria B.
Nell’ambito della formazione minima l’allievo
conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi
necessari. A seguito della formazione, l’allievo

deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre
il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per
gli altri utenti. La formazione minima deve essere
seguita presso un maestro conducente che possiede una licenza di condurre per pullman.
La durata della formazione minima (numero delle
lezioni di guida da 45 minuti l’una) dipende dalla(e) categoria(e) della(e) licenza(e) di condurre
posseduta(e).
Esame teorico complementare

Comprende 40 domande in particolare sui seguenti argomenti: campo d’applicazione
dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo
dei conducenti professionali, prescrizioni generali
sul trasporto di persone, comportamento in caso
di incidente, aspetti tecnici (prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli, principi di
costruzione e funzionamento di elementi quali
motore, accensione, trasmissione), manutenzione del veicolo, principi dei diversi tipi di impianti
di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità, norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che regolano la circolazione dei pullman.

Esame pratico di conducente

Veicolo impiegato durante l’esame: autobus con
lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno
2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80
km/h.
Durata dell’esame: minimo 120 minuti

Conformemente all’ordinanza sull’ammissione degli autisti
Un conducente professionale di pullman

deve aver conseguito, oltre alla licenza di condurre per pullman, anche il certificato di capacità
per il trasporto di persone.

Requisiti per il conseguimento del certificato di capacità (in aggiunta all’esame per conducenti di pullman):
Moduli d’esame

questionario con domande a scelta multipla
esame orale (illustrazione di situazioni tipo)
esame pratico

Validità del certificato di capacità

Il certificato di capacità è valido cinque anni e
può essere rinnovato a condizione che il titolare
dimostri di aver partecipato a 35 ore di corso di
formazione periodica.

Caratteristiche dell’esame e della formazione

Temi relativi alla sicurezza stradale e alla guida

periodica obbligatoria

rispettosa dell’ambiente. Maggiori informazioni
sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.cambus.ch

Con l’ordinanza sull’ammissione degli autisti la Svizzera ha deciso autonomamente di recepire la
corrispondente normativa europea (Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri).

2. Prescrizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (disposizioni in materia sociale)
Prescrizioni internazionali e nazionali in materia sociale
Tra le prescrizioni internazionali in materia sociale si annoverano:


Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada



Accordo europeo modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai
trasporti internazionali su strada (AETR)

Tra le prescrizioni nazionali in materia sociale si annoverano:


ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Campo di applicazione
Le disposizioni internazionali e nazionali in materia sociale sono state armonizzate e corrispondono
sul piano del contenuto.
Le disposizioni internazionali in materia sociale si applicano al trasporto transfrontaliero.
I conducenti di pullman belgi e svizzeri sottostanno pertanto alle medesime disposizioni in materia
sociale.

Prescrizioni
Periodo massimo di guida
Al giorno
Alla settimana
Durante due settimane consecutive

9 ore / 2x alla settimana fino a un massimo di 10
ore
56 ore
90 ore

Pausa
Inizio
Durata della pausa
Suddivisione della pausa in due parti

al più tardi dopo 4,5 ore
minimo 45 minuti
1x 15 minuti seguita da 1x 30 minuti

Riposo quotidiano (in caso di un solo 1 conducente)

Durata
Riduzione
Suddivisione in due parti

minimo 11 ore su 24 ore
9 ore minimo di riposo 3x alla settimana
3 ore seguite da 9 ore (minimo 12 ore)

Riposo quotidiano (in caso di più conducenti)
Durata

minimo 9 ore su 30 ore

Riposo settimanale
Inizio
Durata
Riduzione
Compensazione della riduzione

al più tardi dopo 6 giorni di lavoro
minimo 45 ore
24 ore minimo di riposo ogni secondo periodo di
riposo settimanale
la riduzione deve essere recuperata entro le tre
settimane successive insieme a un altro riposo di
minimo 9 ore

3. Dimensioni e peso dei pullman da turismo
Prescrizioni internazionali e nazionali concernenti dimensioni e peso dei pullman da
turismo
Tra le prescrizioni internazionali in materia di dimensioni e peso dei pullman da turismo si annoverano:


direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Tra le prescrizioni nazionali in materia di dimensioni e peso dei pullman da turismo si annoverano:


ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Campo di applicazione
Le disposizioni internazionali (UE) e nazionali (CH) in materia di dimensioni e peso dei pullman da
turismo sono state armonizzate e corrispondono sul piano dei contenuti.
I pullman belgi e svizzeri che viaggiano all’interno della Svizzera sottostanno quindi alle stesse disposizioni in materia di dimensioni e peso.

Prescrizioni
Peso
Pullman da turismo a due assi
Pullman da turismo a 3 assi
Pullman da turismo a 4 assi

18 tonnellate
26 tonnellate
32 tonnellate

Lunghezza
Pullman da turismo a 2 assi
Pullman da turismo a più di 2 assi

13,50 metri
15,00 metri

Pullman da turismo con rimorchio

18,75 metri

Larghezza
Tutti i pullman da turismo

2,55 metri

Altezza
Tutti i pullman da turismo

4,00 metri

4. Prescrizioni sull’equipaggiamento dei veicoli
Cinture di sicurezza

Cinture di sicurezza

In accoglimento delle direttive europee in materia
i pullman omologati a partire dal 1° ottobre 1998
e quelli introdotti o prodotti in Svizzera a partire
dal 1° ottobre 1999 devono essere dotati di cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i sedili
orientati nel senso di marcia e di quelli orientati
contro il senso di marcia.

5. Norme della circolazione
Condizioni del conducente e attenzione

Spossatezza, alcol, sostanze stupefacenti

Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di
medicamenti o di stupefacenti oppure per altri
motivi è inabile alla guida, non può condurre un
veicolo.
Ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone è vietato il consumo di bevande
alcoliche durante il lavoro e nelle 6 ore precedenti l’inizio del lavoro.

Attenzione, distrazione

Il conducente non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo.
I conducenti di pullman non devono, se il traffico
è intenso o se la strada è difficile, dare ragguagli
ai passeggeri sul paesaggio e su altro.
Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

Misure di sicurezza

Obbligo di allacciare la cintura di sicurezza

Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il con-

ducente e i passeggeri devono, durante la corsa,
allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto
dei 12 anni siano allacciati correttamente; i passeggeri devono essere informati adeguatamente
sull’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.
Anche in Belgio i passeggeri di pullman sottostanno all’obbligo di allacciarsi la cintura di sicurezza.
Posti autorizzati

Il numero di persone trasportate non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa
devono essere utilizzati i posti autorizzati. Nei
pullman, tuttavia, è permesso lasciare per breve
tempo il posto a sedere.

Responsabilità del conducente

Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il
carico siano conformi alle prescrizioni. Segnatamente dopo il lavaggio o una riparazione del
veicolo deve controllare il funzionamento dei
freni.

Regole per la guida

Limiti di velocità

Su autostrade e semiautostrade i pullman devono rispettare una velocità massima di 100 km/h,
salvo indicazione di un limite inferiore (ad es. in
corrispondenza di una galleria).

