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Promemoria relativo alle misure di protezione/al piano di 
protezione per esami di guida pratici 
 

Conformemente all'art. 5a cpv. 3 dell'ordinanza 2 COVID-19, a partire dall'11 maggio 2020 
possono essere svolti esami di guida pratici. Gli esami sono consentiti se sono rispettate le 
raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e se è disponibile un 
piano di protezione che viene attuato. L'obiettivo consiste nel ridurre al minimo il rischio di contagio 
per collaboratori (esperti della circolazione, personale che lavora alla ricezione e allo sportello), 
candidati e accompagnatori. 

 

Di fatto è impossibile rispettare le regole relative alla distanza previste dall'UFSP (2 metri) nei 
veicoli delle categorie B, C e D e nel caso di natanti. In caso di esami di guida delle categorie A e 
A1 le regole relative alla distanza possono essere rispettate soltanto se durante le corse di prova 
viene impiegato un veicolo di accompagnamento. Secondo l'art. 10c cpv. 3 lett. b dell'ordinanza 
occorre garantire che nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, siano 
adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure 
tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale). 

 

1. Regole generali di igiene e di comportamento UFSP 
 

• Tenere la distanza (almeno 2 metri) in occasione di ogni contatto con gli utenti; 
eccezione: durante l'esame di guida pratico all'interno del veicolo 

• Prima di ogni esame si lavi/disinfetti a fondo le mani (igiene delle mani) 
• Non stringa la mano a nessuno  
• Tossisca o starnutisca in un fazzoletto o nella piega del gomito! Se è malato/a, rimanga 

a casa 
 

2. Materiale informativo e manifesti relativi al comportamento da tenere 
 

• Pubblicare le informazioni concernenti la pandemia di coronavirus in posizione di rilievo 
sulla pagina web dell'Ufficio della circolazione 

• Inviare uno scritto informativo unitamente alla convocazione  Informazioni relative 
all'esame di guida pratico durante la pandemia di coronavirus 

• Affiggere in modo ben visibile i manifesti dell'UFSP "Così ci proteggiamo" 
  



 - 2 - 

3. Regole generali 
 

• Non accettare nessun candidato all'esame che presenti sintomi influenzali: tosse (di 
solito secca), mal di gola, difficoltà respiratorie, febbre, sensazione di febbre, dolori 
muscolari, improvvisa perdita del senso dell'olfatto o del gusto. Se presentano questi 
sintomi, i candidati devono essere rimandati a casa  

• Nel corso dell'intero esame i candidati e gli esperti della circolazione indossano una 
mascherina 

• I candidati devono portare con sé la propria mascherina di protezione 
• In presenza di una dispensa dall'obbligo della mascherina in conformità alle direttive 

dell'UFSP, chi si presenta all'esame deve esibire il risultato negativo di un test per il 
coronavirus. Il risultato del test non può risalire a più di 72 ore prima. L'UC va informato 
della dispensa dall'obbligo della mascherina almeno tre giorni lavorativi prima 
dell'esame 

• I candidati e gli accompagnatori rispettano le disposizioni stabilite per l'area dell'Ufficio 
della circolazione concernenti la permanenza, l'utilizzo di locali per colloqui, bagni, ecc.  

• Tutti i colloqui precedenti e successivi all'esame si tengono, se possibile, nei pressi del 
veicolo, mantenendo la distanza minima necessaria di 2 metri 

 

4. Collaboratori dell'Ufficio della circolazione/esperti della circolazione 
 

• Se è malato/a, rimanga a casa. In particolare in caso di sintomi influenzali [tosse (di 
solito secca), mal di gola, difficoltà respiratorie, febbre, sensazione di febbre, dolori 
muscolari, improvvisa perdita del senso dell'olfatto o del gusto] 

• Esperti della circolazione particolarmente a rischio secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 2 
COVID-19 non svolgono esami di guida pratici. Eccezione: esami pratici delle categorie 
A e A1 nel rispetto delle regole relative al distanziamento e all'igiene 

• Prevedere tempo per le misure igieniche (disinfezione e pulizia) 
 

5. Materiale di protezione esperti della circolazione 
 

• Disinfettante e mascherina 
• Ogni esame viene svolto con una mascherina nuova (escluse le cat. A e A1) 
• Dopo ogni contatto con la mascherina le mani vengono lavate con acqua e sapone 

oppure disinfettate 
• Gli uffici della circolazione mettono a disposizione materiale di protezione in quantità 

sufficienti 
 

6. Materiale di protezione candidati 
 

6.1. Motoveicoli cat. A e A1:  
 

Equipaggiamento da moto, guanti da moto 
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6.2. Cat. B, C, D (rimorchi) e natanti:  
 

La mascherina è obbligatoria per i candidati. Ognuno deve provvedere a portare con sé la propria 
mascherina. 

 

7. Esame di guida pratico cat. A1 e A 
 

Se l'esame viene svolto con un veicolo di accompagnamento è possibile rispettare la distanza. Gli 
esperti della circolazione hanno a disposizione disinfettanti per disinfettarsi le mani dopo il contatto 
con documenti, ecc. 

• Accoglienza nei pressi del veicolo tenendo la distanza (2 metri) nel luogo d'incontro 
indicato dall'Ufficio della circolazione 

• Controllo dei documenti (inclusa conferma dello stato di salute): i documenti non 
vengono consegnati direttamente, bensì vengono appoggiati e poi ritirati una volta 
ripristinata la distanza. All'atto della consegna occorre osservare che la distanza venga 
tenuta in ogni momento. Per il controllo dei documenti occorre indossare guanti di 
protezione oppure disinfettare le mani dopo il controllo 

• Una cuffia auricolare disinfettata viene consegnata insieme ai documenti controllati. 
Consegna nel rispetto della regola sulla distanza  

• Colloquio introduttivo a distanza nei pressi del veicolo 
• Esame secondo direttiva asa 7 
• Colloquio conclusivo a distanza 
• Esame superato: breve spiegazione a distanza, ev. ritirare LCC, compilare licenza per 

allievo conducente, restituzione a distanza. Disinfettare le mani 
• Esame non superato: l'esito viene spiegato a voce a distanza. Il rapporto d'esame 

scritto viene recapitato per posta.  
• Disinfezione auricolare 

 

Complemento: a partire dal 29 giugno 2020 gli esami di guida della categoria A si terranno 
sedendo sulla moto del candidato (Sozius). Si applicano le regole elencate sopra. Durante l'esame 
devono essere indossati caschi integrali. Questi vengono chiusi prima di sedere sulla moto del 
candidato e riaperti solo quando è possibile mantenere una distanza di 2 m. Gli esperti del traffico 
stradale disinfettano i guanti dopo ogni esame di guida. 

 

8. Esami pratici cat. B, C, D, rimorchi, sottocategorie B, C, D e natanti  
 

I posteggi per i veicoli d'esame devono essere demarcati in modo tale da poter tenere sempre la 
distanza rispetto agli altri veicoli. L'Ufficio della circolazione definisce i posteggi per gli esami e 
informa i maestri di guida e i candidati. Informazione ai maestri di guida secondo cui il veicolo deve 
essere disinfettato prima dell'inizio dell'esame. La disinfezione deve essere documentata (Lista di 
controllo disinfezione). Durante la corsa d'esame non è possibile rispettare la regola sulla distanza, 
ragione per cui per gli esperti della circolazione è obbligatorio indossare una mascherina. Gli 
esperti della circolazione hanno a disposizione disinfettanti per disinfettarsi le mani dopo il contatto 
con documenti, ecc. All'interno del veicolo si trovano soltanto l'esperto della circolazione (più 
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eventualmente un esperto supplementare) e il candidato. In caso di corse di controllo per motivi 
medici è ammessa una terza persona (medico con mascherina) nel veicolo. Durante l'esame finale 
del modulo per esperti del traffico possono essere a bordo del veicolo fino a quattro persone (con 
maschera igienica). 

 

• Accoglienza a distanza presso il veicolo  
• Controllo dei documenti (inclusa lista di controllo & conferma dello stato di salute): i 

documenti non vengono consegnati direttamente, bensì vengono appoggiati all'interno 
del veicolo sul lato del passeggero. All'atto della consegna occorre osservare che la 
distanza venga tenuta in ogni momento. Per il controllo dei documenti occorre 
indossare guanti di protezione oppure disinfettare le mani dopo il controllo  

• Il colloquio introduttivo viene effettuato fuori dal veicolo, a distanza 
• Viene indossata la mascherina 
• Inizio dell'esame; solo due persone all'interno del veicolo (tranne in caso di corse di 

controllo mediche o esperto supplementare) 
• Il colloquio conclusivo si tiene fuori dal veicolo, a distanza 
• Esame superato: breve spiegazione a distanza, ev. ritirare LCC, compilare licenza per 

allievo conducente, restituzione a distanza 
• Esame non superato: l'esito viene spiegato a voce a distanza. Il rapporto d'esame 

scritto viene recapitato per posta.  
 

8.1. Esame pratico categoria D, corsa d'esercitazione 
 

In caso di esame della cat. D quale corsa d'esercitazione è sempre possibile tenere la distanza 
all'interno del veicolo. Non sono necessarie mascherine. L'esperto della circolazione sale per 
primo e si siede in una delle prime file tenendo una distanza di 2 metri. Gli specchietti esterni 
devono trovarsi nel campo visivo.  

Gli esperti della circolazione hanno a disposizione disinfettanti per disinfettarsi le mani dopo il 
contatto con documenti, ecc. 

 

• Accoglienza a distanza presso il veicolo  
• Controllo dei documenti (inclusa lista di controllo & conferma dello stato di salute): i 

documenti non vengono consegnati direttamente, bensì vengono appoggiati all'interno 
del veicolo sul lato del passeggero. All'atto della consegna occorre osservare che la 
distanza venga tenuta in ogni momento. Per il controllo dei documenti occorre 
indossare guanti di protezione oppure disinfettare le mani dopo il controllo  

• Il colloquio introduttivo viene effettuato fuori dal veicolo, a distanza 
• Inizio dell'esame; solo due persone ammesse all'interno del veicolo (fatta eccezione 

per un eventuale esperto supplementare) 
• L'esperto della circolazione sale per primo 
• Il colloquio conclusivo si tiene fuori dal veicolo, a distanza 
• Esame superato: breve spiegazione a distanza, ev. ritirare LCC, compilare licenza per 

allievo conducente, restituzione a distanza 
• Esame non superato: l'esito viene spiegato a voce a distanza. Il rapporto d'esame 

scritto viene recapitato per posta il giorno seguente 
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Campo d'applicazione: 

Il rispetto del piano di protezione costituisce una condizione per lo svolgimento di esami di guida 
pratici.  

Il piano di protezione entra in vigore l'8 giugno 2020 
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