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Annullamento dei corsi R RTE 20100 a causa della crisi legata al coronavirus – Ulteriori 

passi per le persone coinvolte 

 

 

Gentili signore e signori, care colleghe e cari colleghi, 

 
la situazione straordinaria in cui ci troviamo a causa della pandemia di coronavirus e della corri-
spondente situazione di emergenza in Svizzera ha ripercussioni anche su corsi di formazione 
delle funzioni di sicurezza ai sensi del R RTE 20100. Al fine di garantire la sicurezza del nostro 
personale e dei partecipanti ai corsi, le FFS hanno deciso di seguire rigorosamente le disposi-
zioni della Confederazione. Il 16 marzo 2020 la gestione specialistica R RTE 20100 ha stabilito 
assieme a Formazione FFS di annullare tutti i corsi e gli esami delle funzioni di sicurezza dal 17 
marzo 2020 fino provvisoriamente al 30 aprile 2020. Questa decisione è stata comunicata il 16 
marzo 2020 (link1). Le persone coinvolte sono state informate dell’annullamento dei corsi. Allo 
stato attuale, le persone interessate dagli annullamenti sono 1285.  
 
Successivamente le FFS hanno discusso con l’UFT la questione dei corsi annullati. Siamo ora 
in grado di fornire informazioni più dettagliate sui prossimi passi. 
 
1. Sospensione del normale svolgimento 
 
In base alle attuali conoscenze contiamo di poter riprendere con il normale svolgimento dei 
corsi a partire da maggio 2020. A seconda dell’evoluzione della situazione in Svizzera potreb-
bero tuttavia verificarsi altri annullamenti. Seguiranno ulteriori informazioni in merito. 
  

                                                
1 http://www.ffs.ch/sicurezzaareelavoro > Novità 

http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/supply-chain-management/fornitori/lavori-sicuri/novita.html
http://www.ffs.ch/sicurezzaareelavoro
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2. Rinnovo delle qualifiche nel quadro di un corso di ripetizione 
 
In base agli artt. 6 e 24 della OAASF, le persone che dispongono della rispettiva qualifica (CS e 
GS) devono dimostrare mediante un esame periodico, di possedere le necessarie conoscenze 
specialistiche prima della scadenza del termine di validità. L’esame periodico è preceduto da un 
corso di ripetizione (CR). Le FFS applicano tali disposizioni anche alle altre funzioni di sicurezza 
(cfr. I-50167, cifra 4.3). In seguito all’annullamento dei corsi di ripetizione è possibile che alcune 
persone non riescano a rinnovare la propria qualifica prima della scadenza del termine di vali-
dità.  
 
Nella sua lettera del 19 marzo 2020 (riferimento: BAV-431.2-5/11/3, cfr. allegato), l’UFT ha con-
fermato «di non avere alcuna obiezione a che [le imprese di trasporti] continuino a impiegare 
personale con attività rilevanti per la sicurezza anche se al momento non possono essere con-
dotti esami medici periodici o rinnovata la validità di licenze o certificati».  
 
Le FFS emetteranno un permesso provvisorio valido al massimo fino al 31 dicembre 2020 per 
le persone interessate dall’annullamento di un corso. Questi collaboratori avranno così la possi-
bilità di rinnovare la propria qualifica entro la fine dell’anno mediante un esame periodico 
nell’ambito di un normale corso di ripetizione. Il permesso provvisorio ha anche lo scopo di abili-
tare tali persone ad esercitare la propria attività fino al rinnovo della qualifica, nonostante sia 
stata superata la data di validità indicata sul certificato. 
 
Un permesso provvisorio verrà inviato entro la fine di aprile via e-mail alle persone interessate 
dagli annullamenti. 
 
Saranno fornite informazioni separate sugli effetti della decisione dell'UFT in materia di idoneità 
medica. 
 
3. Proseguimento dei corsi iniziati 
 
Le formazioni iniziate (per es. CB GS, CB CS o CB DS) verranno programmate in maniera da 
consentire il proseguimento dei corsi oppure il riconoscimento dei giorni già svolti in un altro 
corso. Formazione FFS sta procedendo con la pianificazione in tal senso. 
 
4. Offerte di corsi nel secondo semestre 2020 
 
Le FFS si impegneranno a rendere disponibili nel secondo semestre 2020 corsi e posti di for-
mazione supplementari. Tuttavia, non sarà possibile recuperare entro la fine dell’anno tutti i 
corsi venuti a mancare. Le FFS si impegneranno affinché vengano offerti più corsi di ripetizione 
e disponibilità per le ripetizioni degli esami, al fine di assicurare il rinnovo delle qualifiche. Anche 
per quanto riguarda i corsi di base, le FFS cercheranno di offrire corsi supplementari e permet-
tere dunque la formazione del maggior numero possibile di persone nel 2020. 
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5. Rimborso dei pagamenti già effettuati 
 
I costi dei corsi annullati non saranno addebitati. 
 
 

Siamo a vostra completa disposizione in caso di ulteriori domande: 

 

Formazione FFS (Amministrazione della formazione): 

bad1.bildung@sbb.ch 

 

Gestione specialistica Sicurezza sulle aree dei lavori (Per informazioni professionali): 

arbeitsstellensicherheit@sbb.ch 

 

Faremo del nostro meglio per garantire in maniera duratura la formazione delle funzioni di sicu-

rezza. Vi chiediamo tuttavia anche di avere comprensione nel caso in cui dovessero verificarsi 

attese e difficoltà nell’organizzazione dei corsi e degli esami. 

 

 
Distinti saluti 
 
 
f.to. f.to.  

Hanspeter Stoll Reinhold Dänzer 
Responsabile Sicurezza Infrastruttura  Responsabile dell’ambito specialistico Sicurezza, clienti, 

Gruppo 
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