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Promemoria 
Corsi di formazione periodica (3.4) catena cinematica e (3.5) consumo di carburante 

1. Contesto
Conformemente all’art. 23 OAut i docenti devono comprovare l’idoneità pedagogica e didattica come anche
delle conoscenze specialistiche per i corsi di formazione periodica pratici. Questo vale in particolare per i
corsi dedicati all’utilizzo del veicolo efficiente dal profilo energentico e rispettoso dell’ambiente, quindi per i
temi 3.4 catena cinematica e 3.5 consumo di carburante.

2. Formazioni riconosciute
Le seguenti formazioni sono riconosciute come conoscenze specialistiche ai sensi dell’OAut e della direttiva
per la formazione periodica, senza ulteriore verifica:
- Eco Istruttore con certificato valido QAED + licenza di condurre della categoria C e/o D
- Eco Trainer con certificato valido QAED + licenza di condurre della categoria C e/o D
- Detentore di una abilitazione a maestro conducente delle categorie C/D (codice 202)

In linea con la QAED, oltre al certificato o all’abilitazione è richiesto di comprovare delle esperienze pratiche 
nell’insegnamento (in media 4 giornate di corso all’anno). 

3. Formazioni equivalenti
L’asa riconosce le conoscenze specialistiche acquisite in altre formazioni di base o continua, se
corrispondono ai requisiti seguenti:

Contenuti dei corsi 
- Importanza di uno stile di guida rispettoso dell’ambiente ed efficiente dal profilo energetico
- Fattori d’influenza sull’efficienza energetica
- Resistenza all’avanzamento
- Caratteristiche del motore
- Guida economica (controlli di partenza e di sicurezza, messa in moto, strategie dei cambi di marcia,
guidare in modo previdente)
- Utilizzo degli apparecchi di misura del carburante

Modalità 
- La formazione di base o continua dura almeno tre giorni
- La formazione di base o continua si conclude con un esame
- La fine della formazione non risale a più di tre anni

I docenti con una formazione equivalente devono comprovare anch’essi delle esperienze pratiche 
nell’insegnamento, nello stesso modo come per le formazioni riconosciute menzionate più in alto (in media 4 
giorni di corso all’anno). 

4. Requisiti minimi per il riconoscimento dei corsi
Per l’autorizzazione dei corsi di formazione periodica (3.4), catena cinematica e (3.5) consumo di carburante, 
sono richiesti dei trattamenti teorici e pratici dei contenuti dei corsi che figurano nel punto 3.  La parte pratica 
può essere realizzata su strada o nei simulatori. Il tragitto deve essere percorso due volte, per permettere di 
rilevare la differenza nel consumo. Il percorso deve essere sufficientemente lungo affinché si possa percepire 
una differenza nel consumo e deve comprendere diversi tipi di strade (all’interno e fuori dei centri abitati, 
salite e discese, ev. autostrade o semiautostrade).
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