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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, in base alle normative vigenti, l’Ufficio definisce una serie di standard che stabi-
liscono a livello nazionale requisiti qualitativi per i prodotti parziali Servizio invernale, Puli-
zia, Manutenzione aree verdi, BSA, Servizio tecnico, Servizio incidenti e Servizi straordi-
nari. 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 incidenti. 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Campo di applicazione 
La presente direttiva descrive gli standard e gli indicatori per il prodotto parziale Servizio 
incidenti, 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 questione, mentre per le disposizioni generali vincolanti su operatori e 
fruitori nonché obiettivi di prestazione, parametri (standard e indicatori) e procedure di ve-
rifica e analisi si rinvia alla Direttiva ASTRA 16200, Esercizio SN - Disposizioni generali 
vincolanti sui prodotti parziali (2015) [6]. 

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 01.01.2015. La Cronologia redazionale si trova 
a pagina 17 
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2 Disposizioni generali 

2.1 Organizzazione 
Il gestore organizza l’attività da svolgere in modo da rispettare gli standard fissati dal pro-
prietario per il "Servizio incidenti" descritto nella Documentazione ASTRA 86063, Esercizio 
SN - Elenco delle attività (2011) [7]. 

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. Il suo impegno è volto a 
razionalizzare continuamente i processi lavorativi in modo equilibrato per conciliare oneri 
e vincoli al punto di intersezione fra rispetto degli standard e riduzione dei costi. 

La Direttiva ASTRA 16050, Sicurezza operativa per l’esercizio, Disposizioni per le gallerie 
e la tratta aperta (2011) [4] contiene le prescrizioni in materia di sicurezza operativa riguar-
danti, ad esempio, la gestione degli eventi critici o le planimetrie di emergenza dell’USTRA. 

2.2 Campo di applicazione 
L’ambito di attività del Servizio incidenti comprende sinistri ed eventi imprevisti e isolati, 
incluse le conseguenti misure, che vedono il coinvolgimento di veicoli e animali, nonché 
casi di fuoriuscita di sostanze chimiche e idrocarburiche. 
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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) [6] valgono, tra l’altro, i seguenti documenti spe-
cifici: 

• [1] RS 220, Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto : 
Diritto delle obbligazioni) (Codice delle obbligazioni, CO); 

• [2] RS 741.01, Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr); 
• [3] RS 741.31, Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV); 

È inoltre richiesto il rispetto della seguente norma SNV: 

• [9] SN 640 885, Cantieri su autostrade e semiautostrade. 

Infine, si deve osservare la seguente direttiva del proprietario: 

• [5] Direttiva ASTRA 16150, Esercizio SN - Servizio di picchetto (servizio di pronto in-
tervento) (2011). 

Di seguito si trattano questioni relative alla responsabilità e al risarcimento di danni dovuti 
a incidenti. 

3.1 Responsabilità del proprietario dell’opera  
Il proprietario delle strade nazionali ha il dovere di gestire e mantenere queste ultime in 
maniera da offrire agli utenti un livello di sicurezza sufficiente per un utilizzo conforme. In 
base all’art. 58 del Codice delle obbligazioni svizzero (RS 220; CO [1]), il proprietario può 
essere ritenuto responsabile se viene meno a tale impegno. Infatti la norma obbliga il pro-
prietario a risarcire i danni causati da vizio di costruzione o scarsa manutenzione. In altre 
parole, quindi, la fattispecie di tale responsabilità del proprietario presuppone la presenza 
di un difetto, che sia di tipo costruttivo (ad esempio: problemi di statica di un ponte) o ri-
conducibile a scarsa manutenzione (ad esempio: sgombero neve non eseguito o insuffi-
ciente, assenza di segnaletica per "strada sdrucciolevole", "caduta massi" ecc.). 

Codice delle obbligazioni svizzero (CO; RS 220) 

Art. 58 E Responsabilità del proprietario di un’opera, obbligo del risarcimento 

Art. 58, cpv. 1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni 
cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 

Art. 58, cpv. 2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili 
in suo confronto. 

3.2 Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore 
La RS 741.01, Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) sancisce la responsabilità 
civile del detentore. 

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) 

Titolo quarto: Responsabilità civile e assicurazione 

1. Sezione Responsabilità civile 

Art. 58, cpv. 1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o 
la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il de-
tentore è civilmente responsabile dei danni. 

Art. 59, cpv. 1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio 
è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte 
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lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone 
per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore 
abbia contribuito a cagionare l’infortunio. 

Art. 59, cpv. 2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù 
del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a 
cagionare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando 
tutte le circostanze. 

Art. 60, cpv. 1 Più persone, se sono responsabili per i danni subiti da un terzo in un 
infortunio, nel quale è coinvolto un veicolo a motore, rispondono in so-
lido. 

3.3 Fondo nazionale di garanzia 
In caso di detentori di veicoli non identificati o non assicurati, l’indennizzo va richiesto al 
Fondo nazionale di garanzia. Le indicazioni al riguardo sono contenute sia nella legge fe-
derale sulla circolazione stradale sia nell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (]; [3]). 

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) 

Titolo quarto Responsabilità civile e assicurazione 

Capo terzo Casi speciali 

Art. 76, cpv. 2a [Il Fondo nazionale di garanzia] copre la responsabilità per i danni cau-
sati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e ciclisti non identificati o 
non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all’obbligo dell’assicu-
razione conformemente alla presente legge. 

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31) 

Sezione 4 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia 

Capo secondo Fondo nazionale di garanzia, II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non iden-
tificati o non assicurati 

Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia 

Art. 52, cpv. 1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l’arti-
colo 76 capoverso 2 lettera a LCStr, deve: 

Art. 52, cpv. 1a annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di garanzia 
e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che 
hanno causato il danno e sono civilmente responsabili; 

Art. 52, cpv. 1b presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di polizia. 

Art. 52, cpv. 3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore o rimorchi non 
identificati oppure da ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identi-
ficati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi. La 
franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche 
considerevoli danni alle persone. 

3.4 Problematiche assicurative 

• Il proprietario coordina le questioni assicurative centrali riguardanti i danni causati da 
incidenti. 

• Le Unità territoriali possono rivolgersi al proprietario (Servizio giuridico) per risolvere 
problematiche in merito. 
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4 Spiegazioni su standard e indicatori 

L’intervento sul posto come da piano di emergenza in caso di incidenti e criticità deve av-
venire entro 30 minuti dall’arrivo della chiamata, durante il normale orario lavorativo, ed 
entro un’ora al di fuori di tale orario. Qualora ciò non sia possibile, entro i suddetti termini 
si dovranno almeno attivare le misure indispensabili. 

Per prevenire conseguenze dannose occorre riparare, in modo provvisorio o definitivo, gli 
impianti e i componenti rilevanti per la sicurezza stradale. 
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5 Standard e indicatori 

N. 
Obiettivi  

Standard 

Indicatori Livello di adempimento 
standard 

.+. buono 

.0. sufficiente 

.–. insufficiente 

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

Denominazione Descrizione 
Metodo di misurazione 

Frequenza controlli 

Documentazione 

controlli UT 
Criterio di valutazione 

 Servizio incidenti        

6.01 Servizio di pronta reperibilità. 
Tempi di reazione dalla chia-
mata per l’attivazione del 
piano di emergenza in caso di 
incidenti e criticità. 
- Orario lavorativo: presenza 
sul posto o piano attivato en-
tro 30 min. dalla chiamata. 
- Fuori orario lavorativo: pre-
senza sul posto o piano atti-
vato entro 1 ora dalla chia-
mata. 

Tempi di reazione. Tempo di reazione dalla 
chiamata in caso di incidenti 
e criticità. 

Tempo di reazione. 
Controllo in caso di incidenti e 
criticità. 

Rendiconto su eventi mag-
giori. 
Documentare sforamenti 
con annotazione nell’elenco 
reclami UT per reporting al 
proprietario. 

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

B 

6.02 Viabilità e sicurezza stradale 
Funzionamento garantito di 
impianti e componenti rile-
vanti per la sicurezza stradale 
dopo incidenti e criticità. 

Prevenzione di criticità con-
seguenti. 

Interventi provvisori o risolu-
tivi di riparazione e altre mi-
sure ovvero messa in sicu-
rezza di impianti e compo-
nenti danneggiati. 

Eventi dannosi conseguenti a 
riparazioni o misure inade-
guate su impianti e compo-
nenti rilevanti per la sicurezza 
stradale dopo incidenti o 
eventi critici. 
Verifica tramite controlli. 

Eventi dannosi conseguenti 
a riparazioni o misure inade-
guate su impianti e compo-
nenti rilevanti per la sicu-
rezza stradale: annotazione 
nell’elenco reclami per re-
porting al proprietario. 

Numero di eventi dannosi do-
vuti a riparazioni o misure 
inadeguate su impianti e 
componenti rilevanti per la si-
curezza stradale. 

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

B 
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Acronimi 

Voce Significato 
BSA Impianti elettromeccanici 
ELA Capo intervento USTRA 
UT Unità territoriale 
SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti 
SiBe-S Addetto sicurezza tratti stradali 
SNV Associazione svizzera di normazione 
StreMa Gestore tratti stradali 
VSA Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque 
VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti 

Riferimento : Documentazione ASTRA 86990, Glossario d/f/i - Esercizio [8]. 
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Riferimenti normativi e bibliografici 

Leggi federali della Confederazione svizzera 

[1] RS 220, Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto : Diritto delle obbli-
gazioni) (Codice delle obbligazioni, CO) del 1° gennaio 2014, www.admin.ch. 

[2] RS 741.01, Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 1° gennaio 2009, www.admin.ch. 

Ordinanze della Confederazione svizzera 

[3] RS 741.31, Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV) del 1° gennaio 2014, www.admin.ch. 

Istruzioni / Direttive dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) 

[4] Direttiva ASTRA 16050, Sicurezza operativa per l’esercizio, Disposizioni per le gallerie e la tratta 
aperta (2011), www.astra.admin.ch. 

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

[6] Direttiva ASTRA 16200, Esercizio SN - Disposizioni generali vincolanti sui prodotti parziali (2015), 
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 ASTRA 86990, Glossario d/f/i - Esercizio, www.astra.admin.ch. 

Normativa della SNV (Associazione svizzera di normazione) 

[9] SN 640 885, Cantieri su autostrade e semiautostrade, www.snv.ch. 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19580266/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590239/index.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali.html
http://www.snv.ch/
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Cronologia redazionale 

Edizione Versione Data Operazione 
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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-
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