Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

Via sicura - Scheda informativa
Piano di misure adottate in base al decreto federale del 15 giugno 2012
Misure in programma:
Entrata in vigore non prima del 2019
Contenuto

Breve descrizione

Corsi di recupero per determinate infrazioni

Obbligo di partecipare a un corso di recupero in caso di revoca della licenza di
condurre per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti (anche nel caso di
prima infrazione, se il tasso alcolemico è pari almeno allo 0,8‰) o sospensione
di almeno sei mesi per altri motivi (casi di recidiva).

Black box

La licenza di condurre revocata per almeno 12 mesi o a tempo indeterminato
per infrazione alle norme sulla velocità è restituita con la condizione che l’interessato guidi per i cinque anni successivi solo veicoli a motore dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati («scatola nera»).

Etilometro blocca-motore

La licenza di condurre revocata a tempo indeterminato per guida in stato di ebbrezza è restituita in presenza di una prognosi positiva al termine della terapia
cui si è sottoposto l’interessato, al quale è consentito circolare per i cinque anni
successivi soltanto con veicoli dotati di etilometro blocca-motore.

Misure già attuate:
1° pacchetto: norme valide dal 1° gennaio 2013
Contenuto

Breve descrizione

Misure infrastrutturali

La Confederazione, di concerto con i Cantoni, ha ora la competenza di varare
norme sulla configurazione strutturale dei passaggi pedonali volte a migliorare
le condizioni di sicurezza.

Divieto per i titolari di patente in prova di
accompagnare allievi conducenti per
esercitazioni alla guida

A chi accompagna allievi conducenti è richiesto non solo di ottemperare ai requisiti previsti finora (aver compiuto 23 anni ed essere in possesso da 3 anni di
una licenza di condurre della categoria corrispondente), ma anche di aver superato il periodo di prova.

Accertamento dell'idoneità alla guida o
della capacità di condurre

Esame obbligatorio di idoneità alla guida previsto in presenza di determinate
fattispecie (ad es. consumo di stupefacenti che inducono una forte dipendenza, eccessivo superamento dei limiti di velocità, brusche frenate senza motivo).
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Contenuto

Breve descrizione

Reati di pirateria della strada (definizione)

Secondo la legge è considerato «pirata della strada» chi supera
- di almeno 40 km/h la velocità massima consentita nei tratti che prevedono
limiti fino a 30 km/h;
- di almeno 50 km/h la velocità massima consentita nei tratti che prevedono
limiti fino a 50 km/h;
- di almeno 60 km/h la velocità massima consentita nei tratti che prevedono
limiti fino a 80 km/h;
- di almeno 80 km/h la velocità massima consentita nei tratti che prevedono
limiti oltre 80 km/h.
È altresì considerato pirata della strada chi, violando intenzionalmente le
norme di circolazione basilari, rischia di provocare un incidente con feriti gravi
o morti, effettuando sorpassi spericolati o partecipando a corse con veicoli a
motore non autorizzate.

Durata massima della revoca della licenza di condurre

Se queste infrazioni sono commesse per la prima volta, la licenza di condurre
viene revocata per almeno due anni. In caso di recidiva, invece, è revocata per
sempre o per almeno dieci anni.

Inasprimento della pena

Per questi reati è prevista una pena detentiva da uno a quattro anni.

Nuova definizione dell'età minima per ciclisti

L'età minima per circolare in bicicletta su strade principali viene portata a sei
anni.

Età minima per i conducenti di veicoli a
trazione animale

L'età minima per i conducenti di veicoli a trazione animale viene portata a 14
anni.

Confisca e vendita dei veicoli a motore in
caso di violazione senza scrupoli

In caso di violazioni delle norme della circolazione qualificate come gravi (ad
es. notevole eccesso di velocità) e quando la confisca risulta necessaria in
base a una prognosi negativa, il tribunale può confiscare e realizzare il veicolo
dell'autore dell’infrazione.

Divieto di segnalazione (a pagamento o
pubblica) di controlli del traffico

È vietato segnalare i controlli della polizia, sia a titolo commerciale che pubblicamente. Sono escluse dal divieto le segnalazioni dei radar da parte della polizia e tra gli utenti della strada.

Ottimizzazione della statistica degli incidenti stradali

Il nuovo registro degli incidenti stradali consente di semplificare e coordinare le
procedure relative alla registrazione, alla notifica e all'analisi e di eliminare i
doppioni esistenti. Questa misura include anche la ricerca delle cause d’incidente nonché l'analisi dei fattori di rischio e dei tratti pericolosi.

Impegno a favore di un perseguimento
penale transfrontaliero

Il Consiglio federale può stipulare con altri Stati accordi riguardanti la trasmissione di informazioni iscritte nei registri dei veicoli e delle autorizzazioni a condurre nonché l'esecuzione di pene pecuniarie o multe.
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1° pacchetto: norme valide dal 1° luglio 2013
Contenuto

Breve descrizione

Misure infrastrutturali

I proprietari delle strade hanno il compito di analizzare la propria rete viaria per
individuare ed eliminare continuamente i tratti pericolosi e a rischio d’incidente.
La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a nominare un responsabile della
sicurezza per la propria rete stradale.
L'Ufficio federale delle strade (USTRA) fornisce apposite guide esecutive ai
proprietari delle strade per aiutarli a tenere in debita considerazione le questioni legate alla sicurezza in sede di pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio della rete viaria.

2° pacchetto: norme valide dal 1° gennaio 2014
Contenuto

Breve descrizione

Divieto per determinati soggetti di guidare
sotto l’effetto di alcol

È vietata la guida sotto l’effetto di alcol (≤ 0,10 per mille):

Obbligo di circolare con i fari accesi anche di giorno

Di giorno i veicoli a motore (ad es. automobili, autocarri, furgoni, autobus da turismo) e i motoveicoli devono circolare con i fari accesi. Sono esclusi dall’obbligo i ciclomotori, le e-bike e le biciclette nonché i veicoli immatricolati prima
del 1970. In caso di infrazione è prevista una multa di 40 franchi.

Introduzione di un’attestazione relativa ai
sinistri

Chi desidera cambiare assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore,
può a tal fine richiedere alla propria compagnia di certificare i sinistri registrati
(attestato di rischio).

Snellimento della procedura relativa alle
multe disciplinari

La sanzione deve essere pagata dal detentore del veicolo se l’autore dell’infrazione resta ignoto.

- ai conducenti professionali (autocarri, autobus da turismo, trasporto di merci
pericolose);
- ai neopatentati (titolari di una licenza di condurre in prova);
- agli allievi conducenti;
- ai maestri conducenti;
- agli accompagnatori per esercitazioni alla guida.

2° pacchetto: norme valide dal 1° luglio 2014
Contenuto

Breve descrizione

Accertamento dell'idoneità alla guida nei
soggetti segnalati per guida in stato di
ebbrezza

Obbligo di sottoporsi a un esame di idoneità per guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolemico pari o superiore all’1,6‰.

2° paccetto: norme valide dal 1° gennaio 2015
Contenuto

Breve descrizione

Regresso delle assicurazioni di responsabilità civile di veicoli a motore

In caso di danni causati in stato di ebbrezza, in condizioni di inabilità alla guida
oppure in seguito a reati di pirateria della strada, le assicurazioni di responsabilità civile di veicoli a motore sono tenute a esercitare il diritto di rivalsa nei
confronti di chi ha causato l’incidente. L’entità del regresso dipende dalla gravità della colpa e dalla capacità economica del soggetto.
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Garanzia della qualità degli accertamenti di idoneità alla guida: norme valide dal 1° luglio
2016
Contenuto

Breve descrizione

Garanzia della qualità degli accertamenti
di idoneità alla guida e aggiornamento
dei requisiti medici minimi

Definizione da parte del Consiglio federale di misure uniformi su scala nazionale, volte a garantire la qualità degli accertamenti di idoneità alla guida e
dell’adeguamento dei requisiti medici minimi alle attuali conoscenze tecniche e
scientifiche (incl. limitazione differenziata della validità della patente di conducenti anziani).

Accertamento etilometrico probatorio: norme valide dal 1° ottobre 2016
Contenuto

Breve descrizione

Test etilometrico con valenza probatoria

Il test etilometrico può essere riconosciuto tramite firma e utilizzato in sede giudiziale anche in caso di valori pari o superiori allo 0,80 per mille. L’analisi del
sangue viene effettuata solo in casi eccezionali (ad es. su richiesta dell’interessato oppure per sospetto consumo di stupefacenti).

