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Come ottenere una nuova categoria per la licenza di condurre? Quali autisti necessitano di 

un certificato di capacità a partire dal 1° settembre 2013? Come richiede un neopatentato la 

licenza di condurre definitiva? I siti Internet di asa rispondono a queste e a molte altre 

domande in tema di circolazione stradale. L’asa ha appena lanciato un nuovo sito centrale 

www.ammissione.circolazione.ch che tratta tutti i temi relativi all’ammissione alla 

circolazione con lo scopo di semplificare e accelerare l’accesso a tutte queste informazioni. 

Negli ultimi anni la richiesta di informazioni sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli e 

sulla formazione periodica obbligatoria è aumentata notevolmente. L’asa, ovvero l’associazione dei 

servizi della circolazione, ha pertanto creato alcuni siti suddivisi per temi per tutti i suoi 

collaboratori, clienti e partner (autisti, neopatentati, maestri conducenti, polizia,…). L’asa conta nel 

frattempo diversi siti costantemente aggiornati con l’obiettivo di fornire ai clienti le informazioni 

necessarie in modo rapido, dettagliato e chiaro. 

Quest’anno l’asa ha compiuto un ulteriore passo e il 1° luglio ha realizzato per i clienti finali un sito 

Internet centrale che permette di trovare le principali informazioni con un colpo d’occhio e indirizza i 

visitatori ai siti esistenti dell’asa in modo mirato. Il nuovo sito www.ammissione.circolazione.ch è 

strutturato come un “hub” o sito di collegamento e serve da pagina di navigazione. Tutte le 

informazioni esistenti rimangono disponibili sui relativi siti dell’asa. Ora si possono tuttavia 

consultare le principali informazioni raggruppate e strutturate in un sito centrale. 

La funzionalità del nuovo sito www.ammissione.circolazione.ch comprende una funzione di ricerca 

che ha in memoria numerose parole chiave. In tal modo, le persone che inseriscono una delle 

parole chiave corrispondenti saranno automaticamente orientate verso le informazioni corrette. 

Questo sito è stato progettato soprattutto per i clienti che cercano informazioni relative ai vari settori 

dei servizi della circolazione ricorrendo ai motori di ricerca. 

Questa nuova piattaforma intende rendere più facilmente accessibili le informazioni relative 

all’ammissione alla circolazione fornendo così un ulteriore contributo alla sicurezza stradale. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’asa. 
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