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Spiegazioni sui requisiti medici per il personale di aziende terze in attività 
rilevanti per la sicurezza presso le FFS 
 

 

  

Introduzione 

 

Scopo dei requisiti medici 

Le misure di sicurezza e di tutela della salute nei trasporti pubblici non si limitano 

agli aspetti tecnici ma comprendono anche il fattore umano. Oltre alle capacità 

cognitive da acquisire con la formazione, tutte le attività richiedono anche una 

serie di condizioni psicofisiche di base. Una valutazione medica chiarisce se le 

condizioni di salute soddisfano i requisiti dell’attività svolta. 

 

Al fine di proteggere la popolazione e il personale, le attività rilevanti per la sicu-

rezza e con rischi speciali possono essere svolte solo da chi soddisfa tutti i re-

quisiti medici e psicologici previsti.  

 

Assetto giuridico 

Oltre ai requisiti normativi dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) in materia di 

idoneità, sono previste anche visite di medicina del lavoro per l’idoneità specifica 

alle singole attività e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie di natura 

professionale conformemente alle direttive della CFSL. 

 

Per proteggere il personale, inoltre, le FFS stabiliscono misure di sicurezza e di 

tutela della salute addizionali e specificatamente afferenti alle loro attività. Tali 

misure sono vincolanti per il personale sia delle FFS sia delle aziende di prestito 

di personale (art. 9 OLL 3). 

 

Tutti i requisiti devono essere verificati prima dell’impiego in un’attività rilevante 

per la sicurezza. Ciò avviene nell’ambito di una cosiddetta valutazione/visita ini-

ziale che all’occorrenza dev’essere ripetuta periodicamente e aperiodicamente. 

 

In breve: 

- requisiti d’idoneità 

dell’UFT, 

- requisiti di medi-

cina del lavoro 

- e requisiti specifici 

delle FFS  

Requisiti d’idoneità dell’UFT 

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) prevede lo svolgimento di esami di idoneità 

medica per le persone che eseguono attività rilevanti per la sicurezza in ambito 

ferroviario ai sensi dell’OVF e dell’OAASF. L’UFT suddivide le attività rilevanti 

per la sicurezza in tre livelli di requisiti (LR): LR1, LR2 e LR3.  

 

Le visite/valutazioni corrispondenti devono essere obbligatoriamente effettuate 

da un medico di fiducia UFT, la decisione viene documentata su un modulo UFT 

e va presentata alle FFS come attestazione. 

 

Requisiti e raccomandazioni di medicina del lavoro 

Diverse norme di medicina del lavoro e direttive per la prevenzione degli infortuni 

e delle malattie di natura professionale prevedono lo svolgimento di visite medi-

che volte a stabilire l’idoneità del personale. Anche queste visite devono essere 

obbligatoriamente effettuate prima dello svolgimento di attività rilevanti per la si-

curezza alle FFS (ad es. visita per l’idoneità a svolgere lavori con esposizione a 

temperature elevate prima di un impiego nella galleria di base del San Gottardo 
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(GbG)). Ulteriori misure di protezione sono previste per il lavoro notturno / a 

turni, con esposizione al rumore o con rischio di infezione da epatite A e B. Per 

le attività all’aperto in aree a rischio TBE si raccomanda il vaccino. 

 

Requisiti specifici delle FFS  

Per proteggere il personale, le FFS stabiliscono misure di sicurezza e di tutela 

della salute addizionali e specificatamente afferenti alle loro attività.  

• Le attività rilevanti per la sicurezza che non rientrano nei livelli di requisiti 

LR1-3 dell’UFT sono inserite nel cosiddetto gruppo 4. Maggiori informazioni 

sul gruppo 4 sono disponibili nel documento Requisiti medici per il personale 

di aziende terze (pagg. 4 e 7).  

• Per le attività LR1-3, oltre ai requisiti UFT, sono previsti anche test della vi-

sta e dell’udito. 

 

Informazioni dettagliate sui requisiti qui descritti sono riportate nel seguente 

documento: Requisiti medici per il personale di aziende terze.  

Maggiori informazioni sui vaccini sono disponibili nei fogli informativi relativi 

all’epatite e alla TBE. 

 

Procedura di certifi-

cazione  

 

Per poter svolgere determinate attività alle FFS sono richieste apposite qualifica-

zioni e certificazioni. Per ottenerle, si deve procedere come segue (per i dettagli 

v. Procedura corsi sulla sicurezza): 

 

 

 

 

Importante: per partecipare ai corsi FFS sulla sicurezza è obbligatorio essere in 

possesso del requisito valido di idoneità medica. Questo vale sia per i corsi di 

base che per i corsi di ripetizione. Occorre presentare alle FFS un’attestazione in 

corso di validità prima di ogni corso. Solo in questo modo al termine del corso i 

partecipanti possono ricevere il permesso provvisorio per l’attività che consente 

loro di lavorare da subito sui binari. 

  

Doveri delle FFS 

 

Le FFS sono tenute a rispettare le disposizioni legali che disciplinano le attività 

rilevanti per la sicurezza e con rischi speciali. A tale scopo, per lo svolgimento di 

tali attività richiedono un’attestazione del soddisfacimento di tutti i requisiti medici 

e psicologici applicabili.  

Le FFS sono responsabili della sicurezza e della salute delle persone sul lavoro 

e, a tal fine, per le loro attività specifiche stabiliscono requisiti aggiuntivi che, as-

sieme a quelli previsti per legge, contribuiscono ad assicurare uno svolgimento 

sicuro delle attività.  

Le FFS devono vietare lo svolgimento di qualsiasi attività rilevante per la sicu-

rezza a chiunque non sia in grado di garantire la sicurezza della circolazione 

1. 

Ottenimento dell’idoneità 

medica o presentazione di 

un’attestazione corrispon-

dente. 

2. 

Completamento 

della forma-

zione/esame di 

Formazione FFS. 

3. 

Ottenimento del per-

messo provvisorio per 

l’attività e successiva 

certificazione. 

https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Medizinische_Tauglichkeitsanforderungen.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Medizinische_Tauglichkeitsanforderungen.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/vorschriften-agb/Vorgehen-Sicherheitskurse.pdf.sbbdownload.pdf
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nonché l’incolumità propria e degli altri a causa di malattie o disturbi fisici o men-

tali, dell’assunzione di sostanze psicotrope o altri motivi.  

Le FFS sono tenute a stabilire le stesse misure di protezione per il personale 

delle aziende di prestito di personale. Pertanto, le misure di sicurezza e di tutela 

della salute specifiche delle FFS sono obbligatorie per il personale sia FFS sia 

delle aziende di prestito di personale (art. 9 OLL 3). 

 

Doveri dell’azienda 

terza 

 

Le aziende private hanno il compito di garantire che il proprio personale soddisfi 

tutti i requisiti medici e psicologici previsti dall’attività svolta. Questo comprende i 

requisiti d’idoneità dell’UFT, i requisiti di medicina del lavoro e i requisiti specifici 

delle FFS.  

Le aziende hanno il compito di organizzare le valutazioni mediche e psicologiche 

del proprio personale sia per quanto riguarda le visite iniziali che per le visite pe-

riodiche e aperiodiche. 

Su richiesta, le aziende devono presentare l’attestazione corrispondente al set-

tore competente delle FFS.  

Conformemente alle disposizioni contrattuali, tutti i costi sostenuti per stabi-

lire/rinnovare l’idoneità medica sono a carico del mandatario (aziende terze / 

aziende di prestito di personale). 

Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che 

le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di 

garantire la sicurezza, essa deve notificarlo al proprio superiore e interrompere 

lo svolgimento di qualsiasi attività rilevante per la sicurezza.  

Per le attività rilevanti per la sicurezza secondo l’UFT si applicano anche le di-

sposizione dell’UFT ai sensi del cap. 3 art. 12 OASF.  

Su richiesta, il personale esterno deve dimostrare di non aver assunto alcool o 

droghe e sottoporsi ai controlli previsti. 

 

Test della vista e 

dell’udito a cura 

delle FFS 

 

 

È possibile svolgere test della vista e dell’udito presso Anyway FFS. Sulla base 

di un apposito incarico, le FFS possono trasmettere i risultati del test diretta-

mente all’Health & Medical Service (HMS) per la valutazione medica. Per qual-

siasi informazione scrivere a h0.xpe051@sbb.ch. 

 

Documenti e contatti 

 

• Tutte le informazioni relative ad attività FFS, gruppi / livelli di requisiti medici, 

servizi competenti, frequenza ecc. sono riportate nel documento Requisiti 

medici per il personale di aziende terze 

• Direttive e moduli UFT, elenco dei medici di fiducia UFT 

• Maggiori informazioni su corsi e certificazioni sono disponibili sul sito Web 

FFS alla voce «Corsi»  

• Procedura corsi sulla sicurezza 

• Informazioni sui vaccini sono disponibili nei fogli informativi relativi all’epatite 

e alla TBE 

• Test della vista e dell’udito: iscrizione e informazioni all’indirizzo 

h0.xpe051@sbb.ch 

• Sedi FFS per i test della vista e dell’udito 

 

Per qualsiasi domanda sui requisiti medici si prega di scrivere a medical@sbb.ch 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930254/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091710/index.html#a12
mailto:h0.xpe051@sbb.ch
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf-sbb/Requisiti_medici_di_idoneita.pdf.sbbdownload.pdf
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/diritto/basi-giuridiche-e-prescrizioni/direttive/direttive-ferrovia/esami-di-idoneita-medica.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/diritto/basi-giuridiche-e-prescrizioni/direttive/direttive-ferrovia/esami-di-idoneita-medica.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/vorschriften-agb/Vorgehen-Sicherheitskurse.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/lavori-sicuri/corsi-e-chiarimenti.html
mailto:h0.xpe051@sbb.ch
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/Hoer-und-Sehtests.pdf.sbbdownload.pdf
mailto:medical@sbb.ch

