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In base alla I-50167 cifra 2.3.4, l’attestazione dell’esperienza pratica di una persona che 

desidera frequentare un corso di ripetizione (CR) per capo della sicurezza (CS) o guardiano 

di sicurezza (GS) deve essere fornita almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. La mancata 

presentazione dell’attestazione nei termini previsti comporta una disdetta a pagamento del 

CR.  

Per l’ammissione al CR GS si considera il seguente numero di impieghi come attestazione 

minima della pratica:  

• min. 15 impieghi per anno civile e  

• min. 60 impieghi complessivi negli ultimi 3 anni  

(calcolo a ritroso dalla data del CR).  

Per l’ammissione al CR CS si considera il seguente numero minimo di impieghi come 

attestazione minima della pratica:  

• min. 10 impieghi per anno civile e  

• min. 30 impieghi complessivi negli ultimi 3 anni  

(calcolo a ritroso dalla data del CR).  

Se la persona dovesse disporre della qualifica GS o CS da meno di 3 anni, i necessari impieghi 

minimi devono essere calcolati in modo proporzionale. 

Se i necessari impieghi minimi non sono stati effettuati, prima dell’inizio del CR è necessario 

ripetere il praticantato del relativo CB. 

Le persone indicate di seguito sono esonerate dall’obbligo di attestazione degli impieghi pratici 

per l’ammissione al CR CS e GS: 

• PEX R RTE 20100; 

• PEX conducenti di veicoli motore che svolgono esami nell’ambito della manovra a gru; 

• CS di I-B-INT; 

• persone che operano esclusivamente per altri gestori dell’infrastruttura.  

Inviare il formulario compilato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del corso di 

ripetizione tramite e-mail con oggetto «Obbligo di attestazione impiego_Funzione di 

sicurezza_Nome» all’indirizzo seguente: bad1.bildung@sbb.ch. 
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Dati personali 

Cognome/Nome  

Indirizzo  NPA Località  

Data di nascita  N. pers.  

Nazionalità  

Impresa privata/UO  

Data CR  

Firma1  

Luogo e data  

 

Dati del superiore 

Cognome/Nome  

Impresa privata/UO  

Firma1  

Luogo e data  

 

La persona fornisce l’attestazione della necessaria esperienza pratica 

 GS CS 

In base al numero minimo di impieghi pratici2 ☐ ☐ 

In base all’avvenuta ripetizione, con esito positivo, 
del rispettivo praticantato del corso di base3 

☐ ☐ 

 

Persona esonerata dall’obbligo di attestazione della pratica: 

 GS CS 

Periti esaminatori R RTE 20100 ☐ ☐ 

Periti esaminatori conducenti di veicoli motore ☐ ☐ 

Capo della sicurezza di I-B-INT ☐ ☐ 

Opera esclusivamente per altri GI4 ☐ ☐ 

Attestazione linguistica ☐ ☐ 

 

 
1 Firmando il presente formulario il capo della sicurezza/guardiano di sicurezza e il superiore gerarchico 
confermano in modo vincolante che i dati sono completi e corretti. La trasmissione di informazioni non veritiere 
potrebbe avere conseguenze legali. Le firme devono essere apposte a mano. 
 
2 I guardiani di sicurezza e i capi della sicurezza sono tenuti a registrare i propri impieghi nel libretto FFS 952-42-
76 «Certificato di pratica per funzione di sicurezza (guardiano di sicurezza/capo della sicurezza)». Il formulario 
originale e il libretto d’impiego devono essere conservati dal superiore gerarchico per almeno 5 anni e presentati 
su richiesta. 
 
3 Il formulario originale e il dossier di formazione devono essere conservati dal superiore gerarchico per almeno 5 

anni e presentati su richiesta. 

 
4 Firmando il presente formulario il capo della sicurezza/guardiano di sicurezza e il superiore gerarchico 
confermano in modo vincolante che prima di un eventuale futuro impiego nell’infrastruttura delle FFS sarà ripetuto 
il praticantato del corso di base, qualora per quella data il numero minimo di impieghi necessari non dovesse 
essere stato fornito neppure presso altri GI conformemente alla cifra 2.3.4 della I-50167. 


