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Gentili signore e signori, 

in Svizzera è in corso un’epidemia di coronavirus. Al fine di contenerne la propagazione il Consiglio 
federale ha emanato diversi provvedimenti (ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24) che si ripercuotono 
su: 

− Domanda di beni di prima necessità presso i commercianti al dettaglio, fortemente aumentata in se-
guito alle comunicazioni del Consiglio federale. Nel frattempo si assiste a una distensione della si-
tuazione di approvvigionamento, la cui evoluzione nelle prossime settimane è tuttavia difficile da pre-
vedere a motivo dell’allentamento dei provvedimenti decretati dal Consiglio federale. Non si possono 
escludere nuove criticità, in particolare in vista dei prossimi giorni festivi (Ascensione e Pentecoste), 
per cui si prevede un aumento del volume degli acquisti (dovuto all’apertura limitata dei ristoranti 
chiusura dei ristoranti e all’impossibilità di fare compere all’estero e di partire in vacanza). Ciò vale in 
particolare per i prodotti freschi e surgelati, che richiedono un rifornimento costante per via delle 
limitate possibilità di stoccaggio adeguato presso i rivenditori.  

− Pianificazione delle capacità di trasporto necessarie nel corso della giornata, per la quale sussistono 
determinate incertezze, ad esempio riguardo al comportamento della popolazione di fronte all’allen-
tamento graduale delle misure di contenimento e relative ripercussioni sulle quantità trasportate. La 
possibilità di effettuare trasporti 24 ore su 24 permette alle imprese di reagire con flessibilità a varia-
zioni temporanee della domanda. 

− Rifornimento continuo del mercato svizzero con ulteriori beni di prima necessità definiti tali dall’Ap-
provvigionamento economico del Paese (UFAE), la cui domanda tuttora elevata richiede misure lo-
gistiche specifiche in alcuni settori. 

− Tempi di attesa per i conducenti professionali ai varchi doganali nonché presso i punti di carico e 
scarico, che continuano a essere difficilmente prevedibili. 
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Per eventi di potenziale crisi l’USTRA e l’UFAE hanno concordato diversi processi per derogare alle 
disposizioni ordinarie in materia di circolazione stradale, che, ottimizzati e semplificati nella fase ini-
ziale, si sono ormai rivelati efficaci nelle ultime settimane. 

Di fronte a queste circostanze, l’Ufficio federale delle strade (USTRA), al fine di continuare a mantenere 
le capacità di trasporto ed evitare casi particolarmente penalizzanti, visto l’articolo 97 capoverso 1 dell’or-
dinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) dispone quanto segue: 

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

1.1 i trasporti di beni di prima necessità (inclusi i beni di uso quotidiano) sono esclusi dal divieto di 
circolazione notturna e domenicale ai sensi dell’articolo 91 capoversi 1-3 ONC. 

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

2. La presente decisione è valida soltanto se accompagnata da attestazione dell’UFAE. Quest’ultima è 
rilasciata a singole imprese o alle imprese di trasporto da loro incaricate e stabilisce in che misura e 
per quanto tempo si può usufruire della deroga, comunque non oltre il 2 giugno 2020. Entrambi i 
documenti devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto. 

3. La validità delle attestazioni rilasciate dall’UFAE in relazione alla decisione del 19 marzo 2020 è limi-
tata al 30 aprile 2020. Per poter beneficiare di suddetta agevolazione è necessaria una nuova atte-
stazione da richiedere all’UFAE, che provvederà a esaminare attentamente le domande.  

4. Possono essere trasportati solo beni di prima necessità (p. es. farmaci, altri prodotti sanitari, generi 
alimentari, carburanti). Si può usufruire delle agevolazioni menzionate solo se la situazione lo richiede 
e non è possibile ricorrere ad altri provvedimenti organizzativi o mezzi di trasporto. 
Su richiesta delle autorità di controllo, occorre presentare idonea documentazione attestante il diritto 
del trasportatore alle agevolazioni citate.  

5. Si applicano le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (FSP) riguardo alle misure 
di contenimento del coronavirus. 

6. La presente decisione, emanata in sostituzione di quella omonima del 19 marzo 2020, entra in vigore 
il 1° maggio 2020. L’USTRA la abrogherà, per intero o in parte, non appena i provvedimenti non 
saranno più necessari o, se del caso, ne estenderà la validità, d’intesa con l’UFAE e le autorità ese-
cutive cantonali e considerando la situazione epidemiologica e il tempo necessario per ripristinare 
condizioni di approvvigionamento normali. 
 
 

 
 

 
Copia a: 

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

– Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)  
– Ufficio federale dei trasporti (UFT) 
– Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) 
– Amministrazione federale delle dogane (AFD) 
– Dipartimenti cantonali responsabili in materia di circolazione stradale  
– Associazione dei servizi della circolazione (asa) 
– Associazione intercantonale OLR (ARVAG) 

Ufficio federale delle strade 

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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– Comunità di lavoro dei Capi della polizia stradale CH/FL (ACVS) 
– Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) 
– Les Routiers Suisses 
– Unia/Fairlog 
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