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Certificato di capacità obbligatorio nel trasporto merci dal
1° settembre 2014
Dal 1° settembre 2014, oltre alla licenza di condurre, i conducenti di autocarri devono presentare nei controlli di polizia anche il certificato di capacità, una disposizione applicata agli
autisti di bus e pullman già dal 1° settembre 2013.
In Svizzera, il 1° settembre 2014 è introdotto l’obbligo di presentare il certificato di capacità nel trasporto delle merci. Questa prescrizione si applica ai veicoli delle cat. C e C1 (autocarri). A partire
da questa data, quindi, il trasporto di persone o merci può essere svolto solo con il certificato di
capacità, con cui i conducenti comprovano di essere abilitati a trasportare merci o persone e di
assolvere regolarmente i corsi di formazione periodica.
Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) nel 2009, la Svizzera si è
allineata alla direttiva europea sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
Dal 1° settembre 2009, gli autisti che richiedono una licenza per allievo conducente devono superare tre esami: uno scritto, uno orale e uno pratico. Tutti gli autisti devono aver assolto l’obbligo di
formazione periodica (cinque giorni in cinque anni) per poter ottenere o rinnovare il certificato di
capacità. Gli autisti, che dal 1° settembre 2014 non saranno in grado di presentare un certificato di
capacità nei controlli di polizia, rischiano in Svizzera una multa fino a 10’000 franchi.
Entro la fine di luglio 2014, erano già più di 67’000 i conducenti ad aver completato la formazione
periodica obbligatoria ed a essere titolari di un certificato di capacità prorogato con la validità fino al
31.08.2018 (per il trasporto di persone) o fino al 31.8.2019 (per il trasporto di merci). A causa delle
disposizioni transitorie dell‘OAut e dei differenti tempi in cui sono stati svolti gli esami per acquisire
il certificato di capacità, i conducenti che possiedono ambedue le categorie presentano delle differenti date di scadenza sul certificato di capacità per quanto riguarda il trasporto di persone e quello
delle merci. Per facilitare l‘attuazione si intende armonizzare le differenti date di scadenza riportate
nei certificati di capacità. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha quindi emanato un‘istruzione,
la cui entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2014, per armonizzare le date di scadenza.
Chi è titolare di un certificato di capacità sia per il trasporto di persone che per quello delle merci, in
futuro, al prossimo rinnovo otterrà un certificato di capacità con la stessa data di scadenza per ambedue le categorie.
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Informazioni dettagliate sulla formazione periodica per gli autisti sono reperibili al sito web
www.cambus.ch, dove è anche possibile ordinare o prorogare il certificato di capacità.
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