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In conformità con la seconda parte della revisione OAut, in vigore dal 1° luglio 2022, potrete 

offrire dei nuovi tipi di corso nell’ambito della formazione periodica OAut. Nel quadro della 

stessa revisione, dal 1° luglio 2022 vi sarà l’adattamento della maschera SARI in ambito 

OAut nonché l’aggiornamento del promemoria «Tipi di corso ed e-learning». Potrete 

visualizzare i promemoria aggiornati su cambus.ch a partire dal 1° luglio 2022. 

 

D’ora in poi, in SARI si distinguerà tra 

 

• corsi modulari, 

• corsi giornalieri e corsi di più giorni, 

• corsi con modulo e-learning integrato. 

 

Durante la registrazione di un nuovo corso in SARI è necessario selezionare il tipo di corso 

richiesto. 

 

I corsi modulari sono per definizione dei corsi OAut suddivisi in due moduli da svolgersi in due 

giorni consecutivi. Il modulo deve durare almeno tre ore senza interruzioni (pause ed esami 

esclusi). Come per un regolare corso giornaliero, la durata complessiva di entrambi i moduli deve 

essere di 7 ore – pause ed esami esclusi. Se il secondo modulo si svolge in altro luogo rispetto al 

primo modulo, occorre segnalarlo in SARI nel campo «osservazioni». L’attestato di frequenza dei 

corsi può essere rilasciato soltanto qualora entrambi i moduli dello stesso corso modulare siano 

stati frequentati interamente. Si prega di considerare che non è consentito un corso che combini i 

corsi modulari OAut con i corsi per il perfezionamento dei maestri conducenti. 

 

D’ora in avanti, le formazioni periodiche di diversi giorni potranno essere presentate in SARI come 

corsi di più giorni (da due a cinque) mantenendo lo stesso numero FP. Per ogni giornata di 

formazione sarà così possibile computare una giornata alla formazione OAut. Tuttavia, un 

programma di corso può essere autorizzato quale corso di più giorni soltanto se tutte le giornate di 

formazione periodica rispondono alle prescrizioni dell’OAut. Le singole giornate di formazione 

devono ciascuna coprire una diversa competenza operativa ossia, ad esempio, un corso di 

diversi giorni per il carico e lo scarico di merci non può essere autorizzato quale corso di più giorni. 

Sono esclusi dall’autorizzazione i corsi che non rientrano nella formazione periodica o che sono 
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volti ad acquisire una qualifica aggiuntiva non rilevante ai fini dell’OAut. L’ordine di svolgimento 

delle giornate di formazione deve essere rispettato come da programma autorizzato. I corsi di più 

giorni sono da svolgersi in giorni consecutivi. 

 

La novità nell’Ordinanza sull’ammissione degli autisti è l’istituzione di una base legale per i corsi 

con e-learning integrato. L’apposito promemoria «E-learning» fornisce le dovute informazioni in 

merito ai corsi e alla procedura di autorizzazione.  

 

I corsi già autorizzati devono essere nuovamente presentati in SARI qualora intendiate proporli 

anche come corsi modulari, corsi di più giorni o corsi di e-learning. Le condizioni per il 

riconoscimento quale formazione periodica OAut rimangono invariate; è stata modificata soltanto la 

fascia oraria dei corsi. Dal 1° luglio 2022, i corsi OAut possono svolgersi dalle ore 05.00 alle 

ore 20.00. 

 


