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Panoramica dei corsi R RTE 20100 delle FFS. 
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Prima 
istruzione 

Auto-
protezione 

Spostarsi sui 
binari (AP S) 

Auto-
protezione 

lavori (AP L) 

Guardiano di 
sicurezza 

(GS)  

Capo della 
sicurezza 

(CS) 

Coordinatore 
delle aree dei 

lavori 
(COAL) 

Direzione 
responsabile 

della 
sicurezza 

(DS) 

Descrizione        

Autorizzazione 
allo svolgimento 
delle funzioni 
seguenti 
secondo 
R RTE 20100 

Nessuna AP S  AP L  GS e 
sentinella 
(Sent) 

CS COAL DS e delegato 
alla sicurezza 
(DeSi) 

Gruppo 
interessato 

Personale 
senza 
funzione 
secondo R 
RTE 20100 
che svolge 
sotto 
sorveglianza 
lavori nella 
zona dei 
binari. 

Persone che 
devono 
accedere 
autonomame
nte alla zona 
dei binari e 
lavorano al di 
fuori dello 
spazio di 
pericolo o sul 
treno in sosta  
fermandosi in 
una zona 
protetta. 

Persone che 
devono 
eseguire 
autonomame
nte lavori 
nello spazio di 
pericolo, da 
sole o al max 
in due. 

Persone che, 
nell’ambito 
della loro 
attività, 
vengono 
impiegate 
come GS o 
Sent. 

Persone che, 
nell’ambito 
della loro 
attività, 
vengono 
impiegate 
come CS. 

CS che, in 
base a 
valutazione/di
sposizione 
della DS, 
devono 
assumersi 
compiti di 
coordinament
o nelle aree 
dei lavori. 

Persone che, 
nell’ambito 
della loro 
attività, 
devono 
definire e 
sorvegliare 
misure di 
sicurezza 
tramite 
valutazione 
dei rischi. 

Domande sui 
contenuti del 
corso 

Pm.skk@sbb.ch 
 

Domande 
tecniche 

arbeitsstellensicherheit@sbb.ch 
 

Principi di base 

OOASF - - - Art. 6, 9, 10, 
37 

Art. 10, 37 - - 

R RTE 20100 
(FFS / Imprese 
private) 

Cifra 5.1  Cifre 5.1, 
5.6.1 

Cifre 5.1, 5.5  Cifre 5.1, 5.4  Cifre 5.1, 5.3  Cifre 5.1, 
5.3.5 

Cifra 5.1 5.2  

I-50210 
(FFS / Imprese 
private) 

- Cifra 5.6.1 Cifra 5.5 - Cifra 5.3 - Cifra 5.2 

I-50167 
(FFS / Imprese 
private) 

Varie cifre 

I-10000 
(FFS / Imprese 
private) 

Intero 
regolamento 

- - - - - - 

Presupposti per il corso di base (CB) 

Formazione 
secondo R RTE 
20100 

- - Prima 
istruzione o 
AP S 

AP L AP L CS, con 
almeno 1 
anno di 
esperienza 
pratica 

AP L 

Titolo di studio - - - Attestazione 
scuola 
dell’obbligo 
oppure 
capacità 
equivalenti 

Attestazione 
scuola 
dell’obbligo  

- Attestazione 
scuola 
dell’obbligo  

Requisiti medici 
(FFS / Imprese 
private) 

- Auto-
protezione 
Spostarsi sui 
binari  

Auto-
protezione 
lavori (LR 3)  

Guardiano di 
sicurezza 
(LR 2) 

Capo della 
sicurezza 
(LR 3)  

Capo della 
sicurezza 
(LR 3)  

Auto-
protezione 
lavori (LR 3) 

Età minima per 
ammissione alla 
formazione 

- 15 anni 15 anni 17 anni 17 anni - 17 anni 

Corso di base 

Lezione frontale 2-4 ore 0,5 giorni 2 giorni 6 giorni 3 giorni 1 giorno 6 giorni 

Studio 
individuale 

- 0,5 giorni - - - - 8 giorni 

mailto:Pm.skk@sbb.ch
mailto:arbeitsstellensicherheit@sbb.ch
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20123096/index.html
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objid=4085878&objAction=RunReport&ObjectID=4159939&Lang=
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=545
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=545
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objid=4085878&objAction=RunReport&ObjectID=70795471&Lang=
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=1057
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=1057
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objid=4085878&objAction=RunReport&ObjectID=56697194&Lang=
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=775
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=775
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objid=4085878&objAction=RunReport&ObjectID=4159493&Lang=
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=788
https://www.voev.ch/de/Technik/RTE-Webshop/Start/Detaillierte-Produktedaten?productId=788
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/it/Pagine/valutazioni-mediche.aspx
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita_2017.dot.sbbdownload.dot
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita_2017.dot.sbbdownload.dot
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Prima 

istruzione 
Auto-

protezione 
Spostarsi sui 
binari (AP S) 

Auto-
protezione 

lavori (AP L) 

Guardiano di 
sicurezza 

(GS)  

Capo della 
sicurezza 

(CS) 

Coordinatore 
delle aree dei 

lavori 
(COAL) 

Direzione 
responsabile 

della 
sicurezza 

(DS) 

Praticantato - - - 5 giorni 4 giorni - - 

Esame di 
capacità 

- Teorico Teorico Teorico e 
pratico 

Teorico e 
pratico 

- Teorico e 
pratico 

Ripetizione 
dell’esame 

- 1 tentativo 1 tentativo 1 tentativo 1 tentativo - 1 tentativo 

Conseguenze in 
caso di mancato 
superamento 
della prima 
ripetizione 
dell’esame 

- Nessuna Nessuna Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Cfr. CS Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Corsi di ripetizione/refresher 

Necessario - Sì Sì Sì Sì - Sì 

Frequenza - 5 anni 3 anni 3 anni 3 anni - 3 anni 

Lezione frontale - - 0,5 giorni 0,5 giorni 0,5 giorni - 1 giorno 

Studio 
individuale 

- 1,5 ore 
(consigliato) 

0,5 giorni 
(consigliato) 

0,5 giorni 
(consigliato) 

0,5 giorni 
(consigliato) 

- - 

Condizioni di 
ammissione 

- • Certificato 
valido per 
AP S 

• Attestazione 
medica 
valida  

• Certificato 
valido per 
AP L 

• Attestazione 
medica 
valida 

• Certificato 
valido per 
GS 

• Minimo 60 
impieghi 
come GS 

• Attestazione 
medica 
valida 

• Certificato 
valido per 
CS 

• Minimo 30 
impieghi 

• Test di 
ammissione 
superato 

• Attestazione 
medica 
valida 

- • Certificato 
valido per 
DS (DeSi) 

• Attestazione 
medica 
valida 

Esame periodico - Teorico 
(autonomo) 

Teorico (in 
presenza) 

Teorico (in 
presenza) 

Teorico (in 
presenza) 

- Teorico (in 
presenza) 

Ripetizione 
dell’esame 

- 2 tentativi 2 tentativi 2 tentativi 2 tentativi - 2 tentativi 

Conseguenze in 
caso di mancato 
superamento 
della seconda 
ripetizione 
dell’esame 

- Perdita 
immediata 
della qualifica 

Perdita 
immediata 
della qualifica 

Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Cfr. CS Nessun 
impiego in 
questa attività 
per 2 anni 

Requisiti linguistici 

Requisiti 
secondo K 
230.0, R RTE 
20100 cifra 5.1.7 
e I-50210 cifra 
5.1.7 / 5.1.7.3 

- - Sì Sì, se riceve o 
mette a 
verbale 
annunci del 
capomovimen
to 

Sì Sì Nessun 
requisito, ma 
deve redigere 
il Dispo nella 
lingua locale 

Iscrizioni/Numeri KOMPNA/LMS 

In generale Learning Management System (LMS) 
FFS: ERP-Portal -> HR -> LMS 

Imprese private: www.ffs.ch/formazione  

Preparazione 
CB 

- ELEARN 
38421 

- - - - Secondo 
diario del-
l’apprendi-
mento 

Corso di base 10089 37721 10090 10093 10094 10194 PROG DS  

Esame CB - Compreso nel 
CB 

Compreso nel 
CB 

10203 15603 - Compreso nel 
CB 

Ripetizione 
dell’esame 
intermedio del 
corso di base 
DS 

- - - - - - 40481 

Giornate di 
pratica 

- - - 11667 - - - 

Ripetizione 
dell’esame CB 

- 38281 11521 11526 11523 - 41514 

http://www.ffs.ch/formazione
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Prima 

istruzione 
Auto-

protezione 
Spostarsi sui 
binari (AP S) 

Auto-
protezione 

lavori (AP L) 

Guardiano di 
sicurezza 

(GS)  

Capo della 
sicurezza 

(CS) 

Coordinatore 
delle aree dei 

lavori 
(COAL) 

Direzione 
responsabile 

della 
sicurezza 

(DS) 

Ripetizione 
dell’esame 
pratico 

- - - 11664 - - - 

Ripetizione 
dell’esame orale 

- - - - 24162 - - 

Preparazione al 
CR e ripetizione 
dell’esame CR 
AP L, CR GS e 
CR CS 

- - ELEARN  
33561 

ELEARN 
33561 

ELEARN 
33561 

- - 

Test di 
ammissione e 
attività 
preparatorie al 
CR 

- - - - Preparazione 
e ammissione 
CR CS 
191687 

- - 

Corso di 
ripetizione (CR) 

- - 37121 37102 37101 - 10099 

Refresher - 38462 - - - - - 

Ripetizione 
dell’esame CR 

- - 11522 11527 11525 - 11662 

Domande su 
iscrizioni, 
organizzazione 
del corso 

bad1.bildung@sbb.ch  
 

Hotline: 051 220 27 16 

Moduli aggiuntivi      

Moduli - - Formazione 
aggiuntiva 
ETCS L2 R 
RTE 20100 
(fermata 
d'emergenza 
GSM) 

Formazione 
aggiuntiva 
ETCS L2 R 
RTE 20100 
(fermata 
d'emergenza 
GSM) 

Formazione 
aggiuntiva 
ETCS L2 R 
RTE 20100 
(fermata 
d'emergenza 
GSM) 

Formazione 
aggiuntiva 
ETCS L2 R 
RTE 20100 
(fermata 
d'emergenza 
GSM) 

AWAP per la   
direzione 
responsabile 
della 
sicurezza 

Costi (CHF)       

Corso di base 350.- 510.- 1200.- 4375.- 1900.- 660.- Su richiesta 

Esame - - - 715.- 110.- - Su richiesta 

Corsi di 
ripetizione 

- 240.- 300.- 300.- 300.- - Su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bad1.bildung@sbb.ch
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Figura 1 da I-50167: 

 

 

Panoramica dei regolamenti: 

OOASF Ordinanza del DATEC sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario 
R RTE 20100 Sicurezza per i lavori nella zona dei binari 
I-50210 Disposizioni esecutive concernenti R RTE 20100 
I-50167 Formazioni, certificati e autorizzazione delle funzioni come da R RTE 20100 
I-10000 Sicurezza per i lavori nella zona dei binari, «Prima istruzione» 
K 230.0 Competenza linguistica: livello minimo e verifica: disposizioni per la formazione di base e continua e per il 

mantenimento delle competenze linguistiche 
162.1 Requisiti medici e psicologici per il personale specifici per attività 

 


