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Promemoria 
Domanda di riconoscimento come centro di formazione periodica 
 
Dal 1° settembre 2009 è in vigore l’Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut). Da questo 
momento per gli autisti di veicoli pesanti con un certificato di capacità si è avviato l‘obbligo di 
formazione periodica. Le nuove direttive sorveglianzae garanzia della qualità formazione periodi-
ca obbligatoria sono entrate in vigore il 21 marzo 2019. La si può scaricare su 10TUwww.cambus.chU10T, 
come anche il foglio d'accompagnamento per inoltrare la domanda. Il centro amministrativo 
dell‘asa accetta ed esamina le rispettive domande di riconoscimento come centro di formazione 
periodica. 
 
Inoltrare la domanda 
La domanda, corredata di tutti i documenti necessari (si veda oltre), è da inviare per e-mail a 
10Tczv@asa.ch10T. 
 
Modulo di domanda 
Per inoltrare la domanda è a disposizione un modulo di domanda che contiene delle informazioni 
dettagliate sugli allegati necessari a tal fine. Ciò dovrebbe contribuire ad assicurare che le do-
mande siano complete che siano strutturate in modo uniforme dai diversi richiedenti. 
 
Procedura 

1. L‘asa effettua il controllo della completezza, se necessario, il richiedente deve presentare 
i documenti mancanti. Solo le domande complete possono essere trattate.  La verifica 
può durare fino a 12 settimane. 

 
2. Se la domanda è stata approvata, viene rilasciata una conferma scritta, corredata dalla 

dichiarazione d‘impegno per l'organizzatore di corsi. 
 

3. Quando la domanda debitamente compilata è stata inoltrata all‘asa, verranno trasmessi i 
dati per accedere a SARI (sistema di amministrazione, registrazione ed informazione). 

 
La Commissione garanzia della qualità (CGQ) può revocare il riconoscimento (cfr. art. 22 OAut), 
qualora vi fossero degli indizi che le condizioni non siano rispettate, oppure in base a degli audit.  
 
Sistemi garanzia della qualità 
Dal 1° gennaio 2019 valgono le nuove condizioni in merito all’impiego di sistemi di garanzia della qua-
lità. D’ora in poi, tutti gli organizzatori di corsi sono tenuti a ricertificare o esaminare regolarmente il 
sistema di garanzia della qualità operativo. Solitamente, la certificazione/ricertificazione avviene trami-
te dei sistemi GQ noti (ISO, EduQua, SQS). La valutazione dei propri sistemi di garanzia della qualità 
avverrà tramite il servizio specializzato GQ della formazione periodica obbligatoria (CSS) (durata 
dell'esame GQ fino a 12 settimane, validità 3 anni). 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito Internet www.cambus.ch, sotto il link Link 
https://cambus.ch/it/centri-di-formazione-periodica/riconoscimento-dei-centri-di-formazione-
periodica/ (rubrica Sistemi di garanzia della qualità) 
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Docenti, corsi di formazione periodica 
L‘autorizzazione / il riconoscimento dei docenti e dei corsi di formazione periodica avviene in un 
secondo passo, dopo che è stato ottenuto il riconoscimento come organizzatore di corsi. Ciò si 
effettua direttamente in SARI, per via elettronica. Le procedure in merito sono descritte nel ma-
nuale SARI, che è disponibile sulla lavagna SARI (tramite il portale d‘accesso SARI). 
 
Costi 
I costi di trattamento della richiesta come centro di formazione periodica ammontano a 180.- Fr. e 
possono essere imposti anche in caso di mancato riconoscimento. Se il centro di formazione 
possiede già un riconoscimento asa per un altro ambito della formazione periodica (merci perico-
lose, maestri conducenti, neopatentati e/o moderatori) l’imposto è pari a 80.- Fr. Il modulo di ri-
chiesta va comunque inoltrato. 
 
 
Berna, giugno 2019 


