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Promemoria: approvazione di programmi di formazione non riconosciuti dalla Con-
federazione  
 
Situazione 
L'Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) consente alle persone che si stanno preparando 
agli esami OAut di effettuare trasporti di persone o di merci per un anno sull'intera rete stradale 
nazionale, a condizione che esse partecipino a un programma di formazione riconosciuto. Se un 
tale programma non è ancora riconosciuto dalla Confederazione, deve essere approvato dal Can-
tone di stanza in conformità all'articolo 4 capoverso 2 OAut. I Cantoni hanno delegato questo com-
pito all'Associazione dei servizi della circolazione (asa) per fare in modo che questo avvenga se-
condo criteri unitari in tutta la Svizzera. Il 7 ottobre 2009, la gestione di progetto OAut ha adottato a 
questo proposito la Direttiva concernente l'approvazione di programmi di formazione non ricono-
sciuti dalla Confederazione. 
 
Modo di procedere 
1. Le persone, società o organizzazioni (= centri di formazione) che intendono proporre program-

mi di formazione trasmettono la loro richiesta corredata delle informazioni e dei documenti ri-
chiesti alla segreteria dell'asa in versione elettronica a info@asa.ch o, in versione cartacea, al 
seguente indirizzo: asa Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, Casella po-
stale, 3000 Berna 6.  

2. Se la documentazione trasmessa soddisfa i presupposti, l'asa rilascia un'approvazione limitata 
a sei anni e addebita una tassa di 120 franchi. 

3. I centri di formazione ottengono, se necessario, accesso a SARI, il sistema di amministrazione, 
registrazione e informazione basato su Internet. 

 
Esigenze dei programmi di formazione 
Dalla documentazione inoltrata deve essere evidente che il centro di formazione è in grado di pre-
parare, svolgere e analizzare l'insegnamento in modo qualificato. I programmi di formazione pre-
sentati insieme alla domanda devono pertanto contenere le seguenti indicazioni: 
- obiettivi della formazione; 
- contenuti della formazione; 
- struttura della formazione (svolgimento sommario, volume, scadenzario); 
- aspetti metodici e didattici. 
 
Attestati di partecipazione 
In conformità all'articolo 4 capoverso 3 OAut, durante le corse i partecipanti di tali programmi di 
formazione devono portare con sé un documento che attesti la partecipazione a una formazione. 
Allo scopo i centri di formazione sono tenuti a registrare i partecipanti in SARI. Dopodiché possono 
stampare gratuitamente un attestato di partecipazione mediante SARI. Gli organi di controllo sviz-
zeri vengono informati su questo attestato di partecipazione unitario valido a livello nazionale.  
 
Verifica 
Dopo cinque anni al massimo dal rilascio dell'approvazione temporanea, l'asa effettua una verifica 
delle formazioni svolte con successo. Se il risultato è soddisfacente, il programma di formazione 
ottiene un'approvazione definitiva. 
 
Berna, 1° maggio 2010 
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