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Epidemia di coronavirus: ripercussioni su formazione, perfezionamento, corsi 
ed esami in materia di circolazione stradale a partire dal 19 aprile 2021 

Il presente documento illustra le condizioni alle quali è consentito svolgere le attività in oggetto. 

D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le attività quali formazione, perfezionamento, 
corsi ed esami in materia di circolazione stradale sono considerate attività da svolgersi presso istituti di 
formazione per le quali è richiesta la presenza sul posto e restano pertanto consentite (art. 6d cpv. 2 lett. 
b dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26). 

Gli istituti in parola devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4 e allegato dell’ordinanza 
COVID-19 situazione particolare). 

Durante le attività sopra citate è obbligatorio indossare una mascherina facciale. L’obbligo non si applica 
a coloro che per comprovati motivi particolari, soprattutto di natura medica, non possono portare tali 
dispositivi né alle situazioni in cui la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione (art. 
6d cpv. 3 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare). 

Relativamente a corsi, formazione e perfezionamento, il numero di partecipanti è disciplinato dal codice 
della strada (ad es. massimo 12 nel caso della formazione complementare per neopatentati) e dal perti-
nente piano di protezione. 

Sono fatte salve regolamentazioni più severe dei Cantoni. 

 

1. Formazione 

Riguarda in particolare:  

− lezioni di guida con autoveicoli e motoveicoli (art. 2 lett. e dell’ordinanza sui maestri conducenti, 
OMaeC); 

− formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19 dell’ordinanza sull’ammissione alla circo-
lazione di persone e veicoli, OAC); 

− corso di guida di trattori G40 (art. 4 cpv. 3 categoria G OAC); 

− corso di pronto soccorso per allievi conducenti (art. 10 OAC); 

− corsi di teoria della circolazione e di educazione stradale (art. 18 e 40 OAC); 

− corso di istruzione per ottenere il permesso di impartire la formazione di base «Autista di veicoli 
pesanti» (art.  20 cpv. 2 OAC); 

− formazione per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (corsi di formazione di 
base, specializzazione e aggiornamento secondo la sottosezione 8.2.2.1 segg. ADR e il numero 
8.2.1.7.2 dell'appendice 1 SDR); 

− formazione degli addetti alla sicurezza (art. 13 segg. dell’ordinanza sugli addetti alla sicurezza, 
OSAS). 

 

2. Perfezionamento  

Riguarda in particolare:  

− corso di perfezionamento per titolari di una licenza di condurre in prova (art. 15a cpv. 2bis della legge 
federale sulla circolazione stradale, LCStr); 
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− formazione periodica per titolari di un certificato di capacità (art. 16 segg. dell’ordinanza sull’ammis-
sione degli autisti, OAut); 

− corsi di perfezionamento per animatori di corsi di formazione complementare per neopatentati 
(art. 64e cpv. 1 lett. b OAC 

− corsi di perfezionamento per maestri conducenti (art. 22 OMaeC); 

− moduli di aggiornamento per medici che effettuano esami di idoneità alla guida (art. 5b e 5f OAC); 

− corso di ripetizione per titolari di un permesso di impartire la formazione di base «Autista di veicoli 
pesanti» (art.  20 cpv. 3 OAC); 

− corsi integrativi (p. es. formazione complementare per accorciare il periodo di revoca della licenza 
secondo l’art. 17 cpv. 1 LCStr); 

− consulenze di guida, corsi antisbandamento e di guida ecologica, guida di e-bike. 

 

3.  Esami teorici e pratici di guida  

Riguarda in particolare:  

− esame teorico di base (art. 13 e 28 OAC); 

− esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus (art. 21 OAC); 

− esame pratico di conducente (art. 22 OAC); 

− corse di controllo (art. 5j cpv. 2 e art. 29 OAC); 

− esame teorico e pratico per il rilascio del permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 
cpv. 3 OAC); 

− esame teorico e pratico per il rilascio del certificato di capacità (art. 10 segg. OAut); 

− esame per conducenti ai sensi dell’ADR/SDR (sottosezione 8.2.2.7 segg. ADR, 8.2.1.7.2 appendice 
1 SDR); 

− esame per addetti alla sicurezza (art. 19 OSAS). 
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