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COVID-19: provvedimenti in materia di circolazione stradale

Gentili signore e signori,

la seconda ondata epidemica ha nuovamente forti conseguenze per la societä. AI fine di contenere la
propagazione deI virus iI Consiglio federale ha emanato diversi provvedimenti (ordinanze COVID-19;
RS 818. 101.24, RS 818. 101.26). inaspriti ulteriormente con decisione deI 18 dicembre 2020. Questo si
ripercuote su:

Domanda di beni di prima necessitä presso i commercianti al dettaglio. 11 forte aumento seguito alle
comunicazioni del Consiglio federale richiede capacitä di trasporto supplementari.

Peso deI carico degli autocarri. La forte domanda di prodotti quali bevande, conserve e altri generi
alimentari ha reso necessario poter sfruttare appieno il carico utile degli autocarri e non quello am-
messo in base al peso totale ridotto per via della tassa suI traffico pesante.

Rifornimento continuo del mercato svizzero con beni alimentari, farmaci e altri prodotti sanitari

Tempi di attesa, divenuti difficilmente prevedibili, per i conducenti professionali nei punti di carico e
scarico

Necessitä di servizi di trasporto, che ë aumentata nonostante la riduzione di personale dovuta ad
assenze per malattia.

Per eventi potenzialmente critici I’USTRA e l’Approvvigionamento economico del Paese (UFAE) hanno
concordato diversi processi per derogare alle disposizioni ordinarie in materia di circolazione stradale,
messi in atto giä Ia scorsa primavera, durante Ia prima ondata, con buoni risultati.
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Di fronte a queste circostanze, l’Ufficio federale delle strade (USTRA), al fine di mantenere le capacitä
di trasporto ed evitare casi particolarmente penalizzantË, visto I'articolo 220 capoverso 2 dell’ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741 .41), l’articoËo 97 capoverso 1
dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). i’articolo 24 capoverso 2
dell’ordinanza del 19giugno 1995 sulla durata del lavoro e deI riposo dei conducenti professionali di
veicoli a motore (OLR 1) e l’articolo 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull’ammissione alla circolazione di
persone e veicoli (OAC; RS 741 .51). dispone quanto segue:

1. Sfruttamento deI peso totale originale di autoveicoli pesanti:

1.1 i veicoli Ia cui massa a pieno carico ë stata ridotta a posteriori possono essere utilizzati sfruttando
11 peso totale originariamente autorizzato di cui al numero 193 della licenza di circolazione,

11 peso totale ridotto ai sensi dell’articolo 80 capoverso 1 lettera b OAC e riportato nella
licenza di circolazione non ë rilevante per l’utilizzo del veicolo durante la situazione straordË-
naria
1 veicoli sono esclusi dall’obbligo di notifica ed esame successivo ai sensi dell'articolo 34
capoverso 2 lettera b OETV.
L’articolo 67 capoverso 3 ONC non ë applicabile;

1.2 iI trasportatore deve assicurarsi che i veicoli siano attrezzati per trasportare carichi maggiori in
tutta sicurezza (in particolare pneumatici di portata sufficiente).

2 Deroghe al divieto di trasporto domenicale e notturno per autoveicoli pesanti:

2.1 i trasporti di beni di prima necessitä (inclusË i beni di uso quotidiano) sono esclusi daI divieto di
circolazione notturna e domenicale ai sensi dell’articolo 91 capoversi 1-3 ONC;

2.2 in deroga all’articolo 92 capoversi 1 e 3 ONC non ë richiesto un permesso separato del Cantone.

3 Periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali:

3.1 in deroga all'articolo 5 capoverso 3 OLR 1 iI periodo complessivo di guida sull’arco di due setti-
mane consecutive, invece di 90, puö raggiungere 1 12 ore (2x 56 ore);

3.2 in deroga all’articolo 9 capoverso 3 OLR 1 iI conducente puö effettuare cinque periodi di riposo
ridotto (invece deI massimo di tre) tra due periodi di riposo settimanale;

3.3 in deroga all’articolo 11 capoverso 1 OLR 1, neI corso di due settimane il conducente deve ef-
fettuare due periodi di riposo settimanale, ciascuno di almeno 36 ore (invece di 45 ore).

4. La presente decisione ë valida soltanto se accompagnata da attestazione dell’UFAE. Quest'ultima ë
rilasciata a singole imprese o alle imprese di trasporto da loro incaricate e stabilisce in che misura e
per quanto tempo si puö usufruire delle deroghe di cui ai punti 1-3, tuttavia non oltre il 4 gennaio 2021.
Entrambi i documenti devono trovarsi a bordo-dell’unitä di trasporto.

5. Possono essere trasportati solo beni di prima necessitä (p. es. farmaci, altri prodotti sanitari, generi
alimentari, carburanti). Si puö beneficiare delle agevolazioni menzionate solo se la situazione Io ri-
chiede e non ë possibile ricorrere ad altri provvedimenti organizzativi o mezzi di trasporto.
Su richiesta delle autoritä di controËlo, occorre presentare idonei documenti attestanti il diritto del
trasportatore alle agevolazËoni citate.
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6. La presente decisione entra in vigore con effetto immediato. L’USTRA la abroga anticipatamente, per
intero o in parte, non appena i prowedimenti non sono piü necessari o, se deI caso, ne estende la
validitä, d’intesa con I’UFAE e le autoritä esecutive cantonali e considerando la situazione epidemio-
logica e iI tempo necessario per ripristinare condizËoni di approvvigionamento normali

Ufficio federale delle strade

lg Röthlisberger
Direttore

,/

Copia a:

Segreteria generale deI Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu-
nicazioni (DATEC)

Ufficio federale della sanitä pubbIËca (UFSP)
Ufficio federale dei trasporti (U FT)

Ufficio federale per l’approvvigËonamento economico del Paese (UFAE)

Amministrazione federale delle dogane (AFD)

Dipartimenti cantonali responsabili in materia di circoËazione stradale

Associazione dei servizi della circolazione (asa)
Associazione intercantonale OLR (ARVAG)
Comunitä di lavoro dei Capi della polizia stradale della Svizzera e deI Liechtenstein (ACVS)
Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG)
Les Routiers Suisses

3/3

ASTRA-A-FA3E3401 /10


