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COVID-19: provvedimenti in materia di circolazione stradale

Gentili signore e signori,

attualmente in Svizzera è in corso un’epidemia di coronavirus. Nel frattempo il Consiglio federale ha
allentato le precedenti restrizioni. Dal 6 giugno 2020 e nuovamente autorizzato il insegnamento presen-
ziale a condizione che venga predisposto e applicato un piano di protezione (art. 5 cpv. 1 e 6 dell’ordi-
nanza 2 COVID-19; RS 818. 101.241 . Anche se i corsi di formazione e di perfezionamento possono di
nuovo essere effettuati, a causa delle limitate capacità dei centri di formazione, ci sono ancora effetti sui
seguenti gruppi di persone:

Titolari di certificato di capacità per il trasporto di merci o persone, oppure di attestato di frequenza
della formazione:

se i corsi o gli esamÈ non vengono rispettivamente seguiti o sostenuti in tempo utile, il certificato di
capacità non è più valido e l’attestato di frequenza scade senza alcuna possibilità di proroga. In en-
trambi i casi gli interessati non possono più trasportare merci o persone e le capacità di trasporto si
riducono

Titolari di licenza di condurre in prova

se la formazione non è completata in tempo utile, la licenza non è più valida e non è più consentito
guidare

Titolari di licenza per allievo conducente:

se non è possibile concludere o sostenere in tempo utile rispettivamente la formazione pratica di base
per allievi motociclisti della categoria A o della sottocategoria A1, o l’esame pratico di qualsiasi cate-
goria, la licenza per allievo conducente scade e non è più consentito guidare. Poiché di norma la
licenza non può essere rilasciata più di due volte, gli interessati sono inoltre penalizzati senza averne
colpa
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Titolari di patente estera rilasciata da uno Stato non UE/AELS domiciliati in Svizzera

se non è possibile effettuare una prova di guida entro 12 mesi dal trasferimento in Svizzera, la patente
non può essere convertita per tempo in documento svizzero, conseguenza sanzionabile con multa e
divieto di far uso della patente;

se la patente è di durata limitata e scade senza che sia stata effettuata una prova di guida, si perde
l’autorizzazione a condurre

Richiedenti di licenza G40

se ai titolari di una licenza di categoria G non è possibile frequentare il corso di guida di trattori, la
categoria G40 non può essere rilasciata. Vista l’attuale carenza di manodopera straniera nel settore
agricolo, ai fini dell’approvvigionamento occorre impiegare nuovo personale in grado di guidare i trat-
tori in uso.

Titolari di certificato di formazione ADR

se non è possibile sostenere l’esame del corso di aggiornamento prima della scadenza del certificato,
quest'ultimo non può essere prorogato e non è più consentito trasportare merci pericolose. Si deve
invece frequentare il corso di formazione di base, molto più impegnativo, e conseguire un nuovo
certificato.

Titolari di certificato di formazione per addetti alla sicurezza (ADR: consulenti per la sicurezza):

se non è possibile sostenere l’esame per il rinnovo del certificato prima della sua scadenza, non è
più consentito svolgere la funzione di addetto alla sicurezza e l’impresa deve nominare un sostituto.
Un nuovo certificato è rilasciato solo dopo aver ripetuto l’apposita formazione e aver superato
l’esame

Maestri conducenti e ànimatori dei corsi di formazione complementare:

se i corsi di perfezionamento non sono seguiti in tempo utile, e nel caso degli animatori anche qualora
il numero di corsi impartiti sia insufficiente, è prevista rispettivamente la revoca dell’abilitazione e la
perdita dell'autorizzazione.

Inoltre, dIversi Stati hanno prorogato i termini per il controllo periodico dei veicoli e la validità dei docu-
menti

Di fronte a queste circostanze, l’Ufficio federale delle strade (USTRA), al fine di evitare casi particolar-
mente penalizzanti e mantenere le capacità di trasporto, visto l’articolo 42 capoverso 1, l’articolo 1 14
capoverso 1 e l’articolo 150 capoverso 6 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC;
RS 741.51), l’articolo 5 e l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut;
RS 741.5211, l’articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su
strada (SDR; RS 741.621), l’articolo 25 dell’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (RS 741.622) in com-
binato disposto con l’ordinanza 2 COVID-19 e l’articolo 30 capoverso 2 dell’ordinanza sui maestri con-
ducenti (OMaeC; RS 741.5221, dispone quanto segue:

1. Le visite periodiche di idoneità alla guida (art. 15d cpv. 2 LCStr, art. 27 cpv. 1 e 65 cpv. 2 OAC)
hanno nuovamente luogo (per gli over 75 dal 27 aprile 2020). Le autorità cantonali possono tornare
a convocare i titolari di licenza di condurre

Le persone a rischio (art. 106 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza 2 COVID-19) che per tale ragione non inten-
dono sottoporsi alla visita possono contattare l'autorità cantonale per discutere del seguito (ad es
proroga, deposito della licenza)

2,

3.

I titolari di un certificato di capacità secondo l’articolo 6 OAut o di un attestato di frequenza ai sensi
dell’articolo 4 OAut, scaduti il 9 marzo 2020 o in data successiva (art. 4 e 9 cpv. 1 e 2 OAut) pos-
sono continuare a trasportare merci e persone.

I titolari di una licenza di condurre in prova secondo l’articolo 15a capoverso 1 LCStr in combinato
disposto con l’articolo 24a OAC, scaduta il 9 marzo 2020 o in data successiva possono continuare
a guidare.
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4. Ai titolari di una licenza per allievo conducente scaduta il 9 marzo 2020 o in data successiva le
autorità cantonali sono autorizzate a rilasciare, su richiesta scritta e in sostituzione di quella scaduta,
una nuova licenza la cui validità è fissata in conformità con l’articolo 16 capoverso 1 OAC.

La licenza sostitutiva è rilasciata anche se l’esame teorico di base (art. 13 OAC) è stato sostenuto
da oltre due anni. La formazione pratica di base per allievi motociclisti (art. 19 OAC) frequentata
con licenza scaduta il 9 marzo 2020 o in data successiva è riconosciuta sia per il rilascio di un
documento sostitutivo, sia per l’ammissione all’esame pratico
I titolari di tali licenze sono ammessi alla prova pratica anche se il corso di teoria della circolazione
(art. 18 OAC) è stato seguito da oltre due anni con la licenza scaduta il 9 marzo 2020 o in data
successiva .

5.

6.

I titolari di patente estera domiciliati in Svizzera possono circolare a scopo non professionale anche
con do.cumento scaduto o non convertito in licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis lett. a e
art. 44 cpv. 1 OAC) il 9 marzo 2020 o in data successiva

I titolari di una licenza di categoria G possono guidare veicoli agricoII e forestali speciali, trattori
agricoli e forestali e trattori immatricolati per uso industriale impiegati a scopo agricolo e forestale,
tutti di velocità massima non superiore ai 40 km/h, anche senza aver partecipato a un corso per
trattori (art. 4 cpv. 3 categoria G OAC).

7 I tItolari di un certificato di formazione secondo l’8.2.2.8.5 dell'allegato B dell’Accordo europeo rela-
tivo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.6211, scaduto il
9 marzo 2020 o in data successiva possono continuare a trasportare merci pericolose sul territorio
nazionale e completare i corsi di aggiornamento e sostenere il relativo esame. La validità del nuovo
certificato decorre dalla data di scadenza del precedente.

8. I titolari di un certificato di formazione per addetti alla sicurezza secondo l’1.8.3.18 dell’allegato A
dell’ADR, scaduto il 9 marzo 2020 o in data successiva possono continuare a esercitare la propria
attività e sostenere l’esame per il rinnovo del certificato anche senza documento valido. La validità
del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del precedente.

9 Le autorità cantonali non revocano l’abilitazione a maestro conducente (art. 6 OMaeC) né ne am-
moniscono il titolare che non abbia adempiuto all’obbligo di seguire i corsi di perfezionamento entro
cinque anni (art. 22 e art. 26 cpv. 1 OMaeC) se il termine è scaduto il 9 marzo 2020 o in data
successiva

10. Gli animatori dei corsi di formazione complementare ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2bi= LCStr
possono impartire corsi anche se in possesso di un’autorizzazione scaduta il 9 marzo 2020 o in
data successiva (art. 64a e 64e OAC).

11

12

La Svizzera riconosce come validi i documenti stranieri scaduti (p.es. licenze di condurre, certificati
di capacità) che il paese emittente ha prorogato a causa dell’epidemia di coronavirus (senza adat-
tare la data di scadenza del documento).

La Svizzera non contesta i termini scaduti per i controlli periodici dei veicoli (compresi i controlli dei
tachigrafi). Questo vale solo per i veicoli immatricolati in Stati che hanno prorogato i termini per i
controlli periodici a causa dell'epidemia di coronavirus. I veicoli con difetti tecnici devono comunque
essere contestati

13. La presente decisione, emanata in sostituzione di quella omonima del 24 aprile 2020, entra in vigore
immediatamente e si applica al massimo fino al 30 settembre 2020. L’USTRA Ia abroga anticipata-
mente, per intero o in parte, non appena i provvedimenti non sono più necessari, considerando la
situazione epidemiologica e il tempo necessario per recuperare corsi ed esami sospesi.
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Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade

'rg Rò1
Direttore

llisberger

Copia a:

Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu-
nicazioni (DATEC)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
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