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Controllo della carta di qualificazione: conducenti provenienti dall'estero

Gentili signore, egregi signori,
dal 10 settembre 2013 e 2014, rispettivamente per il trasporto di persone e di merci, i conducenti professionali che circolano nell'UE e, in base all'Accordo bilaterale in materia, in Svizzera devono essere
in possesso, oltre che della patente di guida, anche di una carta di qualificazione.1
L'UE ha approvato una deroga transitoria che prevede il rinvio di due anni, al 10 settembre 2015 e
2016, della decorrenza di suddetto obbligo per i titolari di una "patente di guida rilasciata in base al
vecchio diritto"2 residenti nei seguenti Stati:










Belgio
Germania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovenia

1

Ciò vale solo per i conducenti residenti in uno Stato dell'UE o del SEE o per i conducenti che lavorano per una ditta con sede
in uno Stato dell'UE o del SEE.
2

Si considerano "patenti di guida rilasciate in base al vecchio diritto" le patenti di categoria D/D1 emesse prima del 10
settembre 2008 o quelle di categoria C/C1 emesse prima del 10 settembre 2009.
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Spagna
Svezia

La direttiva 20031591CE3, incitre, prevede una norma particolare per conducenti residenti in uno Stato
terzo che Iavorano per una ditta con sede in uno Stato membro dellUnione europea o
dellAssociazione europea di Iibero scambic ed effettuano trasporti di merci con veicoli della categoria
c o della sottocategoria Cl: questi conducenti non sono tenuti necessariamente a presentare
patente di guida o un documento comprovante la Ioro qualificazione recante ii codice 95, ma possono
certificare la propria formazione di base e periodica anche esibendo I‘attestato di conducente di cui in
allegato.
Si prega di comunicare tempestivamente quanto sopra e di tenerne conto durante i controlli di polizia.
Con la presente viene abrogata la circolare deII8 maggio 2015 riguardante la verifica della carta di
qualificazione di conducenti provenienti daII‘estero.

Cordiali saluti
Ufficio federale delle strade
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Vicedirettore, capodivisione

Alleqato:
attestato di conducente
Copia p.c. a:
Associazione dei servizi della circolazione (asa), Thunstrasse 9, 3000 Berna 6
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Direttiva 20031591CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 Iuglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica ii regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio e ta direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 7619141CEE del Consiglio, GU L 226 del
10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344), articolo 10 capoverso
3 Iettera a.
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fa)
(Coloie rosa

ft)rfnato I)IN A4)

(Piina pagina dellattestato)
(Testo redatto nella, neue o in una delle lingue ufflciali dello Stato
Sigla distintiva dello Stato nenibro f) che rilascia
1attestat()

I1en1br()

che rilascia 1attestato)

I)enominazione de11atitorit o dellente competente

ATfESTATO DI CONDUCENTE N.

.

.

per ii trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virttt della licenza comunitaria
tRegolamento (CEE) i. 881/92, rnoäfkltt) da) reotclment() (CE) n. 484/2002 dcl P oiarzo 2t)02J
t)n ii prcsentc äocurentt)

Si attesta,

sulla hase delTa

docunwntazionc

prcscntata da:

(1)

ehe ii conducente:
Cognorne e nomc
Data e luogo di nascita

Naziona1itt

Tipo C I1t.JIOCI() dcl docciniento di identitt
rilasCiat() ii

a

Numer() di patente di guida
ri1aciata II

a

Numero di sicurezza sociale
inpiegat() conk)n1eInente alle disposizioni )egislative, rego1anentari o aniiiiinistrative e, se dcl caso, ai contratti collettivi
seconda le norme applicabili neun Statt) rneinbro seguente, in rnateria di cc)ndizioni di lavorn e di fbrmazione protcssionale
‚

dci condt;centi applicabili in detto Stato nlernbt() per efftttuarvi traspc)rti sti strada

)sservazioni partiLt)Iari

11 presente attestato vahdo dal

al

Rilasciato a

add

(4)

) La sigla distintiva dello Stato) nwrnbro: (Ä), Äustria (B) Beltin, (DK) Daniniarca, (D) Gernania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (f) francia, (fIN)
Finlandia, )IRL) Irlancla, (1) Italfa, (1.) Lusseraburgo. )NL) Paesi Bassi, )P) 1)rtoga11o, (S) Svezia, (UK) Iten() Unito.
(2)
Noie 0 ditta e indirizzo conp1eto dcl traspf)rtatore.
)) Ncnae dello Stato rneibro di stabilirnento del trasportatore.
(1) Firma e tintbro de11‘atttoritt t)
ente cc);npetente che rilascia l‘attestato.

