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asa, Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, 3005 Berna   

Promemoria 
Domanda di riconoscimento come centro di formazione periodica Merci pericolose 
 
Conformemente alla normativa fissata nel 2011 dall’USTRA, l’asa ha assunto l’incarico di vigilanza 
della formazione degli autisti nell’ambito dei trasporti di merci pericolose. Dal 01.01.01.2012, l'intera 
registrazione e amministrazione dei corsi in quest’ambito viene gestita dal centro amministrativo 
dell’asa. Le domande di riconoscimento per i nuovi organizzatori di corsi possono essere presentate 
per iscritto all'asa.  
 
Una domanda inoltrata con sufficiente anticipo garantisce che le autorizzazioni necessarie siano a di-
sposizione tempestivamente e senza intoppi. Questo promemoria dovrebbe contribuire a garantire il 
corretto svolgimento dei procedimenti e ad evitare malintesi. 
 

Inoltro della domanda 

La domanda corredata dalla necessaria documentazione deve essere inoltrata via e-mail al seguente 
indirizzo: adr@asa.ch. 
 

Modulo di domanda 

Per l’inoltro della domanda è disponibile un modulo con le indicazioni dettagliate circa i documenti che 
occorre allegare. Tale modulo intende agevolare l’invio di domande complete e strutturate in modo 
omogeneo dai diversi richiedenti.  
 
Dal 1°gennaio 2019, in applicazione delle nuove condizioni per la gestione dei sistemi di garanzia 
della qualità, tutti gli organizzatori di corsi devono essere in grado di attestare per la loro impresa 
l’operatività di un sistema di garanzia della qualità che sia ricertificato ed esaminato a cadenze rego-
lari. 
 

Procedura 

1. Dopo avere verificato la completezza della domanda, se necessario, l’asa può rivolgersi al 
richiedente per sollecitare eventuali informazioni mancanti o aggiuntive. Ad ogni modo sa-
ranno elaborate soltanto le domande complete. Si consideri altresì che nel contesto 
dell’esame GQ possono essere richiesti dei documenti supplementari. 

2. Se la domanda è stata accettata, l’asa invierà una conferma scritta assieme alla dichiara-
zione di impegno per gli organizzatori di corsi. 

3. Una volta che questa sarà stata debitamente compilata e rispedita all’asa, si provvederà a 
trasmettere i dati di accesso a SARI (il sistema di amministrazione, registrazione e informa-
zione). 

La Commissione di garanzia della qualità (KQS) può decidere la revoca del riconoscimento a se-
guito di audit o a causa di altri indizi di presupposti non soddisfatti (cfr. direttive sulla formazione 
periodica obbligatoria). 

 

Sistemi di garanzia della qualità 

Nell’ambito della formazione periodica, le certificazioni riconosciute sono ISO 9001 e eduQua. Tutti i 
propri sistemi di garanzia della qualità o tutte le certificazioni diverse da ISO 9001 e eduQua sono 
considerati come proprio sistema GQ. La certificazione/ricertificazione del proprio sistema GQ è effet-
tuata dall’asa ed è soggetta a pagamento. 
 
Nel contesto dell’esame GQ possono essere richiesti dei documenti supplementari, tra cui, in caso di 

domande con proprio sistema GQ, un’autovalutazione per gli organizzatori di corsi. Una volta ricevuta 

la vostra domanda, vi invieremo gli appositi documenti che dovranno essere debitamente compilati e 

trasmessi al centro amministrativo per l’ulteriore elaborazione. Oltre al documento per l’autovaluta-

zione, l’asa vi fornisce una relativa guida esplicativa. 
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Di regola, l’asa certifica il proprio sistema di garanzia della qualità per una durata triennale. La ricertifi-
cazione del proprio sistema GQ avviene allo scadere del terzo anno. 
 

Durata  
La durata dell’esame dipende dal tipo di domanda inoltrato. Di solito, per gli organizzatori di corsi con 
una certificazione ISO 9001 o eduQua, la durata è di circa 12 settimane dal ricevimento della do-
manda completa.  
 
Nel caso di domande con un proprio sistema di garanzia della qualità, l’asa effettuerà un esame 
aggiuntivo. Di solito, la durata è di circa 15 settimane dal ricevimento della autovalutazione.  
 

Docenti e corsi di formazione periodica  
Il riconoscimento dei docenti e dei corsi di formazione periodica avviene in un secondo momento, 
dopo che è stato ottenuto il riconoscimento di organizzatore di corsi in forma elettronica, direttamente 
tramite SARI. 
 

Costi 

Per gli organizzatori di corsi con una certificazione ISO 9001 o eduQua i costi di elaborazione 
della domanda di riconoscimento di un centro di formazione periodica ammontano a CHF 180.-. Se il 
richiedente è già stato riconosciuto in un altro ambito della formazione periodica obbligatoria asa 
(OAut, neopatentati e/o animatori), i costi di elaborazione sono pari a CHF 80.-. In tal caso, il modulo 
di domanda deve essere comunque inoltrato.  
 
Per gli organizzatori di corsi con un proprio sistema di garanzia della qualità i costi di elabora-
zione della domanda di riconoscimento di un centro di formazione periodica ammontano a CHF 180.- 
e a CHF 1800.- per la certificazione del proprio sistema di garanzia della qualità. Il sistema GQ proprio 
dell’organizzatore di corsi è, in linea di massima, valutato e riconosciuto «sur dossier». Se l’asa lo ri-
tiene necessario, può effettuare una visita sul posto presso l’organizzatore di corsi. I costi effettivi 
saranno fatturati all’organizzatore di corsi.  
 
I costi per la ricertificazione allo scadere del terzo anno dalla certificazione ammontano a CHF 1000.- . 
3 I costi possono essere addebitati anche nel caso di un riconoscimento rifiutato. 
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