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Prefazione 

La Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale delle strade USTRA, è competente 
per la manutenzione e l’esercizio della rete di strade nazionali di sua proprietà. Tramite la 
manutenzione ordinaria deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari: viabilità 
e sicurezza stradale, servizio di pronta reperibilità, sicurezza degli impianti e mantenimento 
qualitativo delle infrastrutture. 

A tal fine l’Ufficio definisce sulla base delle normative vigenti una serie di standard che 
stabiliscono a livello nazionale requisiti qualitativi per i prodotti parziali Servizio invernale, 
Pulizia, Manutenzione aree verdi, BSA, Servizio tecnico, Servizio incidenti e Servizi straor-
dinari. Per verificare periodicamente il livello di conformità con gli standard, a ciascuno di 
essi viene assegnato un indicatore chiaro e univoco. 

La presente direttiva descrive i parametri per il prodotto parziale Servizio invernale. 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Jürg Röthlisberger  
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Campo d’applicazione 
La presente direttiva descrive gli standard e gli indicatori per il prodotto parziale Servizio 
invernale previsto nel programma di manutenzione ordinaria delle strade nazionali e an-
nesse strutture. Si riportano in questa sede i riferimenti normativi validi limitatamente per 
l’ambito specifico in oggetto, mentre per le disposizioni generali vincolanti relative a opera-
tori e fruitori nonché obiettivi di prestazione, parametri (standard e indicatori) e procedure 
di verifica e analisi si rinvia alla Direttiva ASTRA 16200, Esercizio SN - Disposizioni generali 
vincolanti sui prodotti parziali (2015) [4]. 

1.2 Destinatari 
La direttiva si rivolge in primo luogo a tutte le Unità territoriali (di seguito denominate "ge-
stori") e al personale dell’USTRA (di seguito denominato "proprietario") addetto alla manu-
tenzione ordinaria (altrimenti detta manutenzione corrente). 

1.3 Entrata in vigore e modifiche 
La presente direttiva entra in vigore in data 20.12.2011. La Cronologia redazionale si trova 
a pagina 17. 
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2 Disposizioni generali 

2.1 Organizzazione 
Nell’ambito del Servizio invernale il gestore si organizza in modo da soddisfare gli standard 
stabiliti dal proprietario per i servizi "Costi fissi", "Sgombero neve" e "Prevenzione ghiaccio" 
descritti nella Documentazione ASTRA 86063, Esercizio SN - Elenco delle attività (2011) 
[7].  

Nella pianificazione delle attività il gestore tiene conto delle caratteristiche del proprio ter-
ritorio in termini di condizioni climatiche e topografiche nonché riguardo a tipo e quantità 
delle precipitazioni, orari e volumi di traffico. 

Il proprietario non fornisce indicazioni prescrittive su itinerari e modalità di svolgimento delle 
operazioni. Spetta al gestore impiegare le proprie risorse secondo criteri di efficienza ed 
economicità, in linea con lo stato dell’arte e le norme ambientali, impegnandosi a raziona-
lizzare continuamente i processi lavorativi in modo equilibrato per conciliare oneri e vincoli 
al punto di intersezione fra rispetto degli standard e riduzione dei costi. 
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3 Normativa specifica 

Oltre ai fondamenti riportati nella Direttiva ASTRA 16200, Esercizio SN - Disposizioni ge-
nerali vincolanti sui prodotti parziali (2015) [4] valgono, tra l’altro, i seguenti documenti spe-
cifici: 

• [1] RS 814.20, Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc); 
• [2] RS 822.221, Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti profes-

sionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti OLR 1); 
• [3] RS 814.81, Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di deter-

minate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla ridu-
zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim); 

• [8] Documentazione USTRA 86211, Valutazione e analisi di interventi del Servizio in-
vernale (2014); 

• [9] Documentazione USTRA 86212, Indennità servizio invernale strade nazionali 
(2014). 

3.1 Norme SNV 
L’elenco delle norme sul Servizio invernale dell’Associazione svizzera di normazione 
(SNV) è riportato nei riferimenti normativi e bibliografici. 

La norma SN 640 756, Dringlichkeitsstufen, Winterdienst-Standard, Routenplan, Routen-
verzeichnisse und Einsatzplan (Priorità, standard per il servizio invernale, mappa delle se-
zioni d’intervento, elenchi attinenti alle caratteristiche delle sezioni d’intervento e pro-
gramma di intervento) [25] descrive lo standard inerente allo sgombero totale della neve e 
indicazioni sui livelli di priorità (tempi di intervento). 

La norma SN 640 772, Bekämpfung der Winterglätte mit Streumitteln (Prevenzione ghiac-
cio con materiale antigelo) [31] fornisce invece istruzioni sull’uso del materiale antigelo. 

3.2 Schede USTRA 
La Scheda ASTRA 26010-01060, Analisi della situazione (2012) [6] contiene indicazioni 
concrete sulle quantità di sale da spargere, con valori indicativi da rispettare. 



ASTRA 16210  |  Esercizio SN - Prodotto parziale Servizio invernale  

10 Edizione 2015  |  V3.10 

4 Spiegazioni su standard e indicatori 

4.1 Tutti i servizi 
L’impatto del Servizio invernale sull’ambiente e sulle infrastrutture stradali deve essere ri-
dotto al minimo mediante l’impiego ottimizzato di materiale antigelo. 

Salvo code per traffico intenso, condizioni meteorologiche eccezionali e guida non ade-
guata alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, su tutte le strade nazionali è 
necessario effettuare lo sgombero totale della neve fino a una temperatura di  
- 8°C. Eventuali deroghe per singoli tratti o nella fascia oraria con scarso volume di traffico 
tra le ore 24.00 e le 4.00, nonché per tratti esentati dall’obbligo dello sgombero totale vanno 
concordate con il proprietario. A differenza della neve, la presenza di ghiaccio sulla carreg-
giata non sempre può essere rilevata dall’utente. Le operazioni antigelo devono tenere 
conto di questo fatto e non possono pertanto essere ridotte nella suddetta fascia tra 
le 24.00 e le 4.00. Nelle zone montane, in presenza di determinate condizioni meteorolo-
giche, è consentito derogare a questa regola. 

La partenza delle squadre deve avvenire entro 30 minuti dalla chiamata per sgombero 
neve o prevenzione ghiaccio. 

Le formazioni di ghiaccio (ad es. ghiaccioli o blocchi di ghiaccio all’ingresso o all’interno di 
gallerie, su segnali, cavalcavia ecc.) vanno rimosse per evitare situazioni pericolose. 

4.2 Sgombero neve 
Il primo intervento di sgombero neve sull’asse principale deve essere completato entro due 
ore dalla partenza dei mezzi, salvo code per traffico intenso o condizioni meteorologiche 
eccezionali. Di norma il ripristino di svincoli e strutture annesse (impianti accessori) deve 
avvenire contemporaneamente all’asse principale. 

Segnaletica e catarifrangenti devono essere leggibili e visibili. Colonnine SOS, porte di 
fuga, accessi d’emergenza e cunicoli di sicurezza devono restare privi di ostacoli e percor-
ribili. L’acqua di superficie deve poter defluire liberamente nelle canaline di scolo e nei 
pozzetti di raccolta e decantazione. 

4.3 Trattamento antighiaccio 
Di norma un intervento di trattamento antighiaccio deve essere concluso entro due ore 
dalla partenza, salvo code per traffico intenso o condizioni meteorologiche eccezionali. 
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5 Standard e indicatori 

N. Obiettivi  
Standard 

Indicatore Livello adempimento 
standard 

..+. buono 

..0. sufficiente 

..–. insufficiente 

Ponderazione operatori 
A = Danni a persone 
B = Danni materiali 
C = Danni immateriali 

Denominazione Descrizione 
Metodo di misura-

zione 
Frequenza controlli 

Documentazione 
controlli UT Criterio di valutazione 

 Tutti i servizi        
1.01 Viabilità e sicurezza stra-

dale, mantenimento qualita-
tivo. 
Minimo impatto su ambiente 
e infrastrutture stradali. 

Consumo di materiale 
antigelo. 

Ottimizzazione del consumo 
di materiale antigelo. 

Consumo di sale e salamoia. 
Rendiconto annuale al 
proprietario. 

Cifre del reporting 
al proprietario. 

Valutazione del proprietario 
in base al conteggio per il 
Servizio invernale. 

Per Unità territoriale 
Valutazione del proprietario 
..+. buono 
..–. elevato 

C 

1.02 Viabilità e sicurezza stra-
dale. 
Carreggiata di norma sgom-
bra dalla neve e assenza di 
gelate fino a - 8°C. 

Praticabilità Sgombero totale della neve 
dalla carreggiata e preven-
zione ghiaccio con materiale 
antigelo. 

Stato carreggiata. 
Verifica tramite controlli. 

Documentare segnalazioni  
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di segnalazioni 
giustificate. 

Per Unità territoriale 
.+. = 0 segnalazioni 
.0. = 1 - 3 segnalazioni 
.–. > 3 segnalazioni 

A 

1.03 Servizio di pronta reperibi-
lità. 
Tempo di reazione max 30 
minuti dalla chiamata per 
sgombero neve e tratta-
mento antighiaccio 

Tempi di reazione. Tempo di reazione necessa-
rio fino alla partenza per in-
tervento di sgombero neve e 
prevenzione ghiaccio. 

Tempi di reazione. 
Controllo autonoma UT di 
tutti i mezzi impegnati. 

Documentare orari di chia-
mata e partenza. Su richie-
sta, motivare sforamenti 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di ritardi  Per unità territoriale 
.+. = 0 ritardi 
.0. = 1 - 3 ritardi 
.–. > 3 ritardi 

B 

1.04 Viabilità e sicurezza stra-
dale. 
Nessuna situazione perico-
losa per formazioni di ghiac-
cio (ghiaccioli o blocchi di 
ghiaccio). 

Formazioni di ghiaccio. Rimozione elementi di ghiac-
cio (all’ingresso o all’interno 
di gallerie, su segnali, caval-
cavia, ecc.). 

Formazione di ghiaccio. 
Verifica tramite controlli. 

Documentare segnalazioni  
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di segnalazioni 
giustificate. 

Per Unità territoriale 
.+. = 0 segnalazioni 
.0. = 1 - 3 segnalazioni 
.–. > 3 segnalazioni 

A 

 Sgombero neve        
1.05 Viabilità e sicurezza traffico. 

Completamento primo inter-
vento di sgombero neve su 
asse principale di norma en-
tro due ore dalla partenza. 

Intervento di sgombero 
neve. 

Durata intervento sgombero 
neve. 

Durata intervento. 
Verifica autonoma UT di tutti 
i mezzi impegnati.  

Documentare orari di par-
tenza e fine intervento. Su ri-
chiesta, motivare sforamento 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di ritardi (intervento 
non completato entro due 
ore) senza disagi al traffico. 

Per Unità territoriale 
.+. ≤ 3 ritardi 
.0. = 4 - 7 ritardi 
.–. > 7 ritardi 

B 

1.06 Viabilità e sicurezza traffico. 
Nessun cartello innevato. 

Leggibilità segnaletica. Rimozione neve da segnale-
tica. 

Leggibilità cartelli. 
Verifica tramite controlli. 

Documentare segnalazioni 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario.  

Numero di segnalazioni 
giustificate. 

Per Unità territoriale 
.+. = 0 segnalazioni 
.0. = 1 - 3 segnalazioni 
.–. > 3 segnalazioni 

B 
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N. Obiettivi  
Standard 

Indicatore Livello adempimento 
standard 

..+. buono 

..0. sufficiente 

..–. insufficiente 

Ponderazione operatori 
A = Danni a persone 
B = Danni materiali 
C = Danni immateriali 

Denominazione Descrizione 
Metodo di misura-

zione 
Frequenza controlli 

Documentazione 
controlli UT Criterio di valutazione 

1.07 Viabilità e sicurezza stra-
dale. 
Accessibilità garantita colon-
nine SOS, porte di fuga, ac-
cessi d’emergenza e cunicoli 
di sicurezza. 

Accesso libero. Sgombero accessi a colon-
nine SOS, porte di fuga, ac-
cessi d’emergenza e cunicoli 
di sicurezza. 

Accessibilità a colonnine 
SOS, porte di fuga, accessi 
di emergenza e cunicoli di 
sicurezza. 
Verifica tramite controlli. 

Documentare segnalazioni 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di segnalazioni 
giustificate. 

Per Unità territoriale 
.+. = 0 segnalazioni 
.0. = 1 - 3 segnalazioni 
.–. > 3 segnalazioni 

B 

1.08 Viabilità e sicurezza stra-
dale. 
Nessun ristagno di acqua 
superficiale. 

Deflusso acque di superficie. Pulizia canaline di scolo e 
griglie pozzetti. 

Deflusso acque di superficie. 
Verifica tramite controlli. 

Documentare segnalazioni 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di segnalazioni 
giustificate. 

Per Unità territoriale 
.+. = 0 segnalazioni 
.0. = 1 - 3 segnalazioni 
.–. > 3 segnalazioni 

B 

 Trattamento antighiaccio        
1.09 Viabilità e sicurezza stra-

dale. 
Completamento di intervento 
antighiaccio di norma entro 
due ore dalla partenza. 

Intervento antighiaccio Durata intervento antighiac-
cio 

Durata intervento. 
Verifica autonoma UT di tutti 
i mezzi impegnati 

Documentare orari di par-
tenza e fine intervento. Su ri-
chiesta, motivare sforamento 
nell’elenco reclami UT per 
reporting al proprietario. 

Numero di ritardi (intervento 
non completato entro due 
ore) senza disagi al traffico. 

Per Unità territoriale 
.+. ≤ 3 ritardi 
.0. = 4 - 7 ritardi 
.–. > 7 ritardi 

B 
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Acronimi 

Voce Significato 
BLZ Sala operativa di controllo 
BSA Impianti elettromeccanici 
EL Capo intervento 
ELA Capo intervento USTRA 
ELZ Centrale operativa 
ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte 
UT Unità territoriale 
SiBe-S Addetto sicurezza tratti stradali 
StreMa Gestore tratti stradali 
ÜLS Sistema generale di gestione impianti stradali 

Riferimento: Documentazione USTRA 86990, Glossario d/f/i – Esercizio [10]. 
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Riferimenti normativi e bibliografici 

Leggi federali della Confederazione Svizzera 

[1] RS 814.20, Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), www.admin.ch. 

Ordinanze della Confederazione Svizzera 

[2] RS 822.221, Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a 
motore (Ordinanza per gli autisti OLR 1), www.admin.ch. 

[3] RS 814.81, Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, 
preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai pro-
dotti chimici, ORRPChim), www.admin.ch. 

Istruzioni / Direttive dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e 
dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) 

[4] Direttiva ASTRA 16200, Esercizio SN - Disposizioni generali vincolanti sui prodotti parziali (2015), 
www.astra.admin.ch. 

[5] Direttiva ASTRA 16150, Servizio di picchetto (servizio di pronto intervento) (2011), www.astra.ad-
min.ch. 

Manuali tecnici dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) 

[6] Scheda ASTRA 26010-01060, Analisi della situazione (2012), www.astra.admin.ch. 

Documentazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) 

[7] Documentazione ASTRA 86063, Esercizio SN - Elenco delle attività (2011), www.astra.admin.ch. 

[8] Documentazione USTRA 86211, Valutazione e analisi di interventi del Servizio invernale (2014), 
www.astra.admin.ch. 

[9] Documentazione USTRA 86212, Indennità servizio invernale strade nazionali (2014), www.astra.ad-
min.ch. 

[10] Documentazione USTRA 86990, Glossario d/f/i – Esercizio, www.astra.admin.ch. 

Normativa della SNV (Associazione svizzera di normazione) 

[21] SN 640 750, Grundlagen (Basi), www.snv.ch. 

[22] SN 640 751, Lawinendienst (Servizio valanghe), www.snv.ch. 

[23] SN 640 752, Vorbereitungsmassnahmen, Personal, Organisation und Material (Preparativi, perso-
nale, organizzazione e materiale), www.snv.ch. 

[24] SN 640 754, Wetterinformationen, Strassenzustandserfassung, Aufgebotsorganisation (Informa-
zioni meteo, rilevazione delle condizioni stradali e organizzazione delle chiamate), www.snv.ch. 

[25] SN 640 756, Dringlichkeitsstufen, Winterdienst-Standard, Routenplan, Routenverzeichnisse und 
Einsatzplan (Priorità, standard per il servizio invernale, mappa delle sezioni d’intervento, elenchi 
attinenti alle caratteristiche delle sezioni d’intervento e programma di intervento), www.snv.ch. 

[26] SN 640 757, Bewegliche Mittel; Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Mezzi d’intervento; veicoli, mac-
chinari e attrezzi), www.snv.ch. 

[27] SN 640 760, Schneecharakterisierung (Caratteristiche della neve), www.snv.ch. 

[28] SN 640 761, Schneeräumung (Sgombero neve), www.snv.ch. 

[29] SN 640 764, Anbauvorrichtung (Dispositivo di fissaggio), www.snv.ch.  

[30] SN 640 765, Anforderungen an Schneepflüge (Requisiti per sgombraneve), www.snv.ch. 

[31] SN 640 772, Bekämpfung der Winterglätte mit Streumitteln (Prevenzione ghiaccio con materiale an-
tigelo), www.snv.ch. 

[32] SN 640 774, Anforderungen an Streugeräte (Requisiti per spargisale), www.snv.ch. 

[33] SN 640 775, Treibschneezäune (Reti per accumulo neve), www.snv.ch. 

[34] SN 640 776, Stützwerke (Strutture fermaneve), www.snv.ch. 

[35] SN 640 778, Signalisation, bauliche Massnahmen (Segnaletica, interventi strutturali), www.snv.ch. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910022/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950157/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
http://www.snv.ch/
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Cronologia redazionale 

Edizione Versione Data Operazione 
2015 3.10 01.01.2019 Piccole precisazioni sulla prassi attualmente in vigore / Non sono stati 

aggiunti nuovi requisiti. 
2015 3.00 01.01.2015 Entrata in vigore edizione 2015 con adattamenti formali. 
2015 3.xx 10.12.2014 Pubblicazione edizione 2015 in tedesco su BOXALINO con adegua-

menti del progetto ALV2014 e rielaborazione degli indicatori. 

2011 2.99 20.12.2011 Entrata in vigore edizione 2011 (versione originale in tedesco). 
2011 2.90 30.11.2011 Aggiornamento edizione 2007. 
2007 2.00 03.08.2007 Edizione per introduzione NPC. 
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