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Revisione parziale dell’ordinanza sulla navigazione interna (ONI) 

Consultazione delle cerchie interessate 

Gentili signore, egregi signori, 

con la presente vi inoltriamo la documentazione concernente la revisione parziale in oggetto.  

 

Il 17 marzo 2017 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sulla navigazione interna 

(LNI; RS 747.201). La presente revisione parziale dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; 

RS 747.201.1) introduce le disposizioni necessarie all'esecuzione di detta modifica nell'ambito dell'ana-

lisi dell'alito con valore probatorio e dell'esame in funzione dei rischi nella procedura di ammissione di 

natanti impiegati a titolo professionale.  

 

Considerato che entrambe queste tematiche, elementi centrali della presente revisione parziale, sono 

già state oggetto della consultazione della rispettiva revisione della LNI, non svolgiamo una consulta-

zione ordinaria, poiché si è già formata un'opinione in merito e sono già state prese delle decisioni.  

 

La presente revisione parziale comprende inoltre pochi adeguamenti non ancora noti al momento della 

revisione della LN: sono fondamentalmente modifiche puntuali di singole prescrizioni (tecniche) o l'ag-

giornamento di rimandi o norme.  

 

 

 

 

 

CH-3003 Berna, UFT 

 

Alle cerchie interessate 

 

 

N. registrazione/dossier: bad / BAV-513.311-00009/00006/00002/00001/00002 

Vs. riferimento:  

Berna, 10 aprile 2018 

 



N. registraziane/dossier / BAV-51 3.31 1-00009100006/00002/00001/00005

La consultazione si svolgerä elettronicamente. Per tutta la durata delle stessa possibile scaricare ii
progetta e la rispetfiva documentazione completa al seguente indirizzo Internet

www.bav.admin.ch > Attualitä > Consultazioni > Consultazioni deIPUFT

Vi preghiamo di inviarci ii vostro parere al riguardo entro ii

6 luglio 2018

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Sicurezza
Sezione Navigazione
3003 Berna

oppure
revisionbsv(äbav.admjn.ch

Per eventuali domande potete rivolgervi ei signor Eduard Barsa (tel: 058 468 65 10) e eI signor Ge
rhard Kratzenberg (tel: 058 464 11 98).

Se entro termine previsto non riceveremo alcuna comunicazione da parte vostra, riterremo che con
cordiate con H presente progetto di revisione parziale e la procedura succitata.

Ringraziandovi fin dora per [interesse e la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dei trasporti

Dr. P. Füglistaler Ru Sp ich1 vizedireffore
Direttore Divisione Sicurezza

Allegati (in forma elettronica):

- Revisione parziale ONI
- Rapporto espiicativo sulle singole disposizioni delle revisione parziale ONI
- Lettera di accompagnamento
- Elenco dei destinatari
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