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Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC  CP  3001 Berna 

 
- Presidente ASMC TI 

 
- A tutti i membri ASMC TI 
 
 
 
17 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Misure contro il coronavirus: Decisione del Consiglio federale del 16 aprile / 
Conseguenze per la formazione alla guida 
 
Caro Signor Presidente, 
Cari membri 
 
 
Tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica, ieri il Consiglio federale ha deciso dal 27 aprile 
i provvedimenti per proteggere la popolazione dal coronavirus. Per garantire la certezza nella 
pianificazione, rende inoltre note le fasi del processo di allentamento previste fino all'inizio di 
giugno. 
 
Per stabilirle il Consiglio federale ha tenuto conto di diversi fattori di rischio : 
 

▪ Nella prima fase, che inizierà il 27 aprile, il Consiglio federale allenterà i 
provvedimenti per le strutture che prevedono soltanto un numero limitato di contatti 
diretti, in cui è possibile attuare in modo semplice i piani di protezione e che non 
generano un forte flusso di persone. 
 

▪ In una seconda fase, che scatterà l'11 maggio, è prevista la riapertura delle scuole 
dell'obbligo, dei negozi e dei mercati. Il Consiglio federale deciderà in merito nella 
seduta del 29 aprile. 
 

▪ L'8 giugno è prevista la ripresa delle attività presenziali nei centri di formazione. I 
dettagli di questa terza fase saranno stabiliti nella seduta del 27 maggio. 
 

 
Ancora nessuna decisione definitiva sulla formazione alla guida 
 
Secondo le spiegazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le scuole guida e la 
formazione pratica alla guida rientrerebbero in questo ambito: La loro attività sarebbe quindi 
vietata fino all'8 giugno 2020. 
 
Tuttavia, questa decisione non è ancora definitiva. 
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L'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC ha già presentato la settimana 
scorsa (datato 9 aprile) una proposta del comitato ASMC ai vari enti federali coinvolti per la 
ripresa della formazione alla guida. Ciò comprende anche il concetto approssimativo ora 
richiesto dal Consiglio federale sul modo in cui i maestri conducenti devono proteggere se 
stessi e i loro clienti. 
 
Sulla base di questo concetto dell’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC, 
l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
decideranno nei prossimi giorni se le scuole guida ed i maestri conducenti possono iniziare 
le loro attività ancora prima! 
 
Ulteriore procedura 
 

▪ L Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC informerà immediatamente i 
suoi membri quando sarà stata presa una decisione definitiva. Ci aspettiamo che ciò 
avvenga entro mercoledì prossimo. 

 
▪ Per i suoi membri, l'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC preparerà 

nelle prossime settimane un corrispondente opuscolo / modello di concetto di 
protezione fino alla ripresa delle attività. 
 

▪ Inoltre, la prossima settimana il comitato ASMC discuterà se l'associazione debba e 
possa organizzare un'offerta di maschere protettive per i suoi membri. Il problema 
attuale è che le maschere di protezione sono attualmente disponibili in Svizzera solo 
in misura molto limitata. 

 
Ci rammarichiamo di non essere attualmente in grado di fornirvi informazioni più dettagliate 
sull'effettivo "calendario". Allo stesso tempo vorremmo chiedervi di avere pazienza. 

 
 
 
Distinti saluti 
 
Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti 
 
  
Dott. Michael Gehrken Christian Stäger 
Présidente ASMC      CGO /profilo 
 professionale  
 
 


