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(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)1 

Rapporto esplicativo  

1. Premessa 

Il 17 marzo 2017 il Parlamento ha adottato la modifica della legge federale sulla navigazione interna 

(LNI). Con la presente revisione parziale si introducono nell'ONI le disposizioni necessarie all'esecu-

zione della legge. 

Le modifiche di rilievo, già oggetto della consultazione per la revisione della LNI, riguardano i seguenti 

ambiti tematici: 

- onde disporre di strumenti moderni per la procedura d'ammissione nel trasporto di passeggeri e in 

quello professionale di merci, nel quadro della procedura d'ammissione è stata introdotta la base 

legale per l'esame in funzione dei rischi per i battelli per passeggeri nuovi o da ristrutturare; 

 

- allo scopo di semplificare l'esecuzione delle disposizioni in materia d'alcol nella LNI, è stata intro-

dotta l'analisi dell'alito con valore probatorio. 

 

 

  

                                                      
1 RS 747.201.1 
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2. Commenti relativi alle singole disposizioni  

Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 21 e lett. b n. 8, definizioni 

La presente modifica scaturisce dal divieto di dotare di motore le imbarcazioni a pagaia di cui all'articolo 

121 capoverso 5, che viene abrogato mediante una ridefinizione del termine «imbarcazione a pagaia». 

Dall'attuale definizione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 21 viene cancellato l'elenco dei 

tipi di natante che la stessa comprende. Di conseguenza, canoe, caiachi, canoe canadesi, canotti pie-

ghevoli e natanti analoghi possono continuare a essere definiti imbarcazioni da pagaia se vengono 

mossi con propulsione umana, da una o più pagaie, doppie o semplici, ma possono anche essere dotati 

di motore, nel qual caso rientrano nella definizione di «battello motorizzato» o «battello a motore» (art. 

2 cpv. 1 lett. a n. 2).  

La direttiva 2013/53/UE2 relativa alle imbarcazioni da diporto esclude espressamente dal proprio campo 

di applicazione canoe e caiachi progettati unicamente per la propulsione umana (art. 2 n. 2 lett. a (ii)), 

mentre non esclude dallo stesso canoe e caiachi motorizzati di lunghezza compresa tra 2,50 e 24 metri. 

Ai sensi dell'ONI canoe e caiachi motorizzati sono pertanto considerati imbarcazioni sportive (art. 2 cpv. 

1 lett. a n. 15 ONI). Nella pratica non esistono canoe e caiachi di lunghezza non compresa in quella del 

campo di applicazione della direttiva dell'UE sulle imbarcazioni da diporto. 

La definizione della potenza di propulsione finora applicata si rifaceva al numero 2.10 dell'ordinanza del 

13 dicembre 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere 

(OGMot). Il 15 febbraio 2016, quest'ultima è stata sostituita dall’ordinanza sui requisiti per i motori di 

battelli nelle acque svizzere (OMBat; RS 747.201.3). Di conseguenza, per la definizione della potenza 

di propulsione si fa ora riferimento all'articolo 2 lettera j OMBat. 

Art. 16 cpv. 2bis, nuove deroghe all'obbligo di essere provvisti di contrassegno 

La disposizione finora vigente di cui all'articolo 16 capoverso 2, relativa alle eccezioni all'obbligo dei 

natanti di essere provvisti di contrassegni, deve essere integrata, poiché durante i mesi estivi si fa un 

utilizzo intensivo di cosiddetti «piccoli canotti» sui fiumi (p. es. sull'Aare, la Limmat o il Reuss). La mag-

gior parte di questi canotti dovrebbe essere provvista di contrassegno, ovvero immatricolata in virtù delle 

disposizioni vigenti all'articolo 16. Di fatto, però, lo è solo un'esigua minoranza e i proprietari non sanno 

dell'esistenza di un rispettivo obbligo di contrassegno. Infine, nella pratica è pressoché impossibile ese-

guire controlli o far rispettare tale obbligo. Su richiesta dei Cantoni, nel 2016 l'UFT ha stabilito, mediante 

una circolare3 indirizzata ai Servizi cantonali della navigazione, che simili imbarcazioni dovevano essere 

escluse dall'obbligo di essere provviste di contrassegno qualora adempissero determinati requisiti tec-

nici e navigassero su determinate acque. Tale disposizione viene integrata all'articolo 16 capoverso 2bis. 

 

                                                      
2 La direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto è consultabile alla pagina Internet http://eur-lex.europa.eu/ 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0053&from=DE) 

3 La circolare n. 50 è consultabile sul sito Internet dell'UFT: www.bav.admin.ch > Modi di trasporto: Navigazione > Prescrizioni > 

Elenco delle circolari dell'UFT alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale 
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Art. 30 cpv. 1, battelli dell'esercito, della polizia e dei servizi ausiliari 

La disposizione in materia di fanali per i battelli dell'esercito, della polizia e dei servizi ausiliari di cui 

all'articolo 30 deve essere modificata. Queste imbarcazioni, infatti, al buio e durante grandi manifesta-

zioni sono indistinguibili da molte altre (private), il che complica inutilmente l'esecuzione di importanti 

interventi (p. es. liberare il passaggio a grandi battelli in servizio o passeggeri, controllare le zone limi-

tate). Con la modifica si stralcia la limitazione in base alla quale i fanali a luce intermittente blu possono 

essere portati solo durante lo svolgimento di «interventi urgenti» e si consente alle forze d'intervento di 

essere generalmente visibili al buio, anche se non vi è alcuna urgenza in corso. In questo modo, spetta 

alla polizia valutare la situazione e lo scopo dell'intervento e decidere se è il caso di utilizzare i fanali a 

luce intermittente blu. Questi ultimi in futuro, oltre che sui battelli dell'amministrazione doganale, dei 

pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio, potranno essere altresì 

presenti sui battelli dei servizi ausiliari, a condizione che dispongano dell'autorizzazione delle autorità 

competenti. Con la modifica s'intende migliorare la visibilità al buio delle forze d'intervento sui battelli 

dei servizi ausiliari. Di conseguenza, anche in questo caso decade la limitazione secondo la quale i 

fanali a luce intermittente blu possono essere portati solo in casi di «interventi urgenti». 

Art. 40 cpv. 2, segnali d'avviso di tempesta 

Nel presente articolo è definita la velocità minima del vento applicabile per l'attivazione dell'avviso di 

tempesta. Nella versione finora in vigore vi era un errore di conversione del valore di 33 nodi, che cor-

rispondono a 61 km/h e non a 60 km/h. Si apporta quindi la necessaria correzione. 

Art. 40a, Incapacità di condurre 

Cpv. 1  

Con l'introduzione dell'analisi dell'alito con valore probatorio, oltre a quelli attualmente vigenti, analoga-

mente alle norme sulla circolazione stradale si introdurrà un valore limite per la concentrazione di alcol 

nell'alito, pari a 0,25 mg o più per litro di aria espirata. L'attuale lettera b, cui viene applicato un accor-

gimento redazionale minore (rimando alla lett. a), diventa la c. 

Cpv. 2 

Questo capoverso integra la disposizione di cui all'articolo 3 finora vigente, riguardante l'ebrietà qualifi-

cata, con il valore 0,4 mg/l o superiore di aria espirata, in analogia ai valori delle norme sulla circolazione 

stradale.  

Cpv. 3 e 4 

A seguito della nuova numerazione si riprendono le disposizioni finora contenute ai capoversi 4 e 5.  

Cpv. 5 

La base legale per questa disposizione è stata creata con la citata revisione parziale della LNI (cfr. art. 

24b cpv. 6 lett. c), a marzo 2017. Per l'incapacità di condurre, al capoverso 5 è concessa un'agevola-

zione ai conducenti di natanti di piccole dimensioni rispetto ai valori limite di cui ai capoversi 1–4. Come 

nel caso dell'eccezione per l'obbligo di essere provvisti di contrassegno, per natanti di piccole dimensioni 

si intendono imbarcazioni di lunghezza inferiore a 2,50 metri, quali imbarcazioni da spiaggia, canoe, 
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natanti da competizione per regate, tavole a vela e kite surf, nonché «piccoli canotti» sprovvisti di motore 

la cui lunghezza dello scafo non supera 4 metri. Tale modifica è giustificata dal fatto che simili imbarca-

zioni comportano meno rischi. 

40abis Conduzione sotto l'influsso di alcol 

Cpv. 1  

La nuova formulazione del capoverso 1 estende l'applicazione dei più severi valori limite alle corse a 

vuoto, poiché se vengono effettuate da imbarcazioni di grandi dimensioni possono comunque costituire 

un notevole pericolo per gli utenti più deboli delle acque navigabili. 

Inoltre, viene fissata a 0,05 mg/l la concentrazione massima di alcol nell'alito consentita per la condu-

zione di natanti destinati all'impiego professionale. L'attuale lettera b, cui viene applicato un accorgi-

mento redazionale minore (rimando alla lett. a), diventa la c.  

Cpv. 2 lett. a 

Al personale dei servizi antincendio di milizia mobilitato per interventi urgenti si applica la concentrazione 

di alcol ordinaria di 0,25 mg/l o 0,50 per mille. Il divieto di condurre sotto l'influsso dell'alcol rimane 

tuttavia per le corse nell'ambito di esercitazioni.  

Cpv. 2 lett. b 

D'ora in poi il personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della 

protezione civile e del servizio sanitario o le persone incaricate da queste organizzazioni, sono esonerati 

dal divieto di condurre sotto l'influsso dell'alcol se svolgono interventi urgenti quando non sono regolar-

mente in servizio né erano di picchetto. Sono inoltre esonerati altri conducenti convocati dai servizi di 

pronto intervento (p. es. trasporto di veicoli incidentati, rimozione di massi dalla strada) se non erano di 

picchetto.  

Art. 40bbis Analisi dell'alito 

Al presente articolo si introduce una breve definizione dei termini «etilometro precursore» ed «etilometro 

probatorio» per una migliore comprensione degli articoli seguenti.  

Art. 40c Esecuzione dell'analisi dell'alito con un etilometro precursore e riconoscimento dei va-

lori 

Cpv. 1  

Corrisponde al capoverso 1 vigente finora. Diversamente da quanto accade con gli etilometri probatori, 

la misurazione con quelli precursori può essere effettuata solo 20 minuti dopo l'assunzione di bevande 

o dopo che la persona si è sciacquata la bocca, onde garantire l'assenza di alcol in bocca. 

Cpv. 2 

Il capoverso 2 finora vigente è abrogato, poiché non è più necessario convertire la concentrazione di 

alcol nell'alito in tasso alcolemico (g/kg). 
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I requisiti concernenti gli etilometri precursori da utilizzare sono disciplinati agli articoli 4 e seguenti 

dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione 

dell’alcol nell’aria espirata (OMAA; RS 941.210.4). Con effetto dal 1° ottobre 2016, il DFGP ha modifi-

cato la definizione di etilometro precursore nell'OMAA (art. 3 lett. c), in modo tale che non sia più ne-

cessario effettuare la conversione della concentrazione dell'alcol nell'alito in quella di alcol nel sangue. 

Inoltre vengono abrogati i dati di cui all'allegato 1 su tale conversione. 

Cpv. 3  

Si tratta di un aggiornamento del rimando, poiché il previgente capoverso 3 corrisponde al capoverso 5 

dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) in vigore.  

Cpv. 4 

Il Parlamento ha fissato valori limite specifici per l'analisi dell'alito con valore probatorio, di conseguenza 

non è più necessario che la concentrazione di alcol misurata nell'alito venga convertita in tasso alcole-

mico e i valori esistenti devono essere adeguati (lo 0,10 per mille corrisponde a 0,05 mg/l). Gli etilometri 

precursori, pertanto, d'ora in poi indicheranno l'effettiva concentrazione di alcol misurata nell'alito in mg/l 

e non il suo valore convertito in tasso alcolemico. 

La norma che stabilisce la necessità di condurre due misurazioni e che le stesse non devono presentare 

uno scarto superiore a 0,05 mg/l (finora 0,10 per mille) viene ripresa dal capoverso 5 finora vigente. 

La novità è che nel caso in cui anche dalla seconda serie di misurazioni risulti uno scarto superiore a 

0,05 mg/l (finora 0,10 per mille) e vi siano indizi di uno stato di ebrietà, sarà possibile condurre un'analisi 

dell'alito con valore probatorio anziché ordinare una prova del sangue. 

Cpv. 5 

Riprende il contenuto dell'attuale capoverso 6. Considerato che il Parlamento ha fissato valori limite di 

concentrazione di alcol nell'alito, nella rispettiva misurazione non è più necessario convertire tale valore 

in tasso alcolemico; i valori devono pertanto essere adeguati (0,40 mg/l anziché 0,80 per mille e 0,55 

mg/l anziché 1,10 per mille). 

Cpv. 6 

Onde evitare incertezze si stabilisce esplicitamente che anche una persona che conduce un natante 

destinato all'impiego professionale, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo 

può riconoscere con la propria firma il valore più basso delle due misurazioni già tra 0,05 mg/l e 0,40 

mg/l (e non solo da 0,25 mg/l a 0,4 mg/l o 0,55 mg/l conformemente all'art. 40c cpv. 5). 

Art. 40cbis Esecuzione dell'analisi dell'alito con un etilometro probatorio 

Cpv. 1 

Per le misurazioni con etilometri probatori non è necessario attendere 20 minuti o che la persona si 

risciacqui la bocca come nel caso degli etilometri precursori (art. 40c cpv. 1), poiché i primi sono in 
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grado di rilevare l'eventuale presenza di alcol in bocca (v. all. 3 OMAA in combinato disposto con la 

«Recommandation Internationale OIML R 126, Éthylomètres, Edition 2012» [OIML R 126]). 

Un'attesa di 10 minuti è ritenuta sufficiente a garantire l'assenza di sostanze con influsso a breve termine 

sulla misurazione (p. es. l'ossido di carbonio contenuto nei gas di scarico che, in caso di problemi tecnici, 

può giungere all'interno del veicolo ed essere inspirato). Tale norma si rifà all'OIML R 126. 

Contrariamente a quanto accade con l'etilometro precursore, con quello probatorio deve essere con-

dotta una sola misurazione. Questa avviene mediante due diversi procedimenti indipendenti e viene poi 

indicata come utilizzabile se entrambi hanno dato lo stesso risultato. 

Cpv. 2 

Se l'etilometro probatorio indica che in bocca è presente alcol, si devono aspettare altri 5 minuti prima 

di effettuare un'ulteriore misurazione. In totale si avrà pertanto un tempo di attesa di 15 minuti, in genere 

ritenuto sufficiente perché non sia più presente alcol in bocca (v. allegato A OIML R 126). In questo 

caso un risciacquo della bocca risulta superfluo. 

Cpv. 3 

I requisiti concernenti gli etilometri probatori da utilizzare sono disciplinati agli articoli 8 e seguenti 

OMAA. Con l'entrata in vigore della revisione totale di quest'ultima, il 1° marzo 2015, è stata fissata la 

base legale in materia di metrologia per l'analisi dell'alito con valore probatorio, garantendo che gli eti-

lometri probatori vengano sviluppati, provati e acquistati tempestivamente. 

Cpv. 4 

Come nel caso degli etilometri precursori (art. 40c cpv. 4) anche qui, ai fini di un'applicazione uniforme, 

si rimanda alle prescrizioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e all'impiego degli etilometri di cui 

alla sua ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS-USTRA; RS 741.013.1). 

Art. 40d  Prova del sangue per rilevare la presenza di alcol 

È opportuno disciplinare in due articoli separati i casi in cui deve essere ordinata una prova del sangue. 

Pertanto, nel presente si disciplinano quelli nei quali si ordina una prova del sangue per rilevare la 

presenza di alcol, mentre all'articolo 40dbis quelli in cui viene ordinato un prelievo sia del sangue sia 

delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall'alcol. 

Cpv. 1 lett. a 

N. 1 

Il tenore di questa disposizione è allineato a quello delle prescrizioni in materia stradale (cfr. art. 12 

OCCS). La novità da questa introdotta è che, d'ora in poi, deve essere ordinata una prova del sangue 

solo nel caso in cui non possa essere condotta un'analisi dell'alito con valore probatorio. È questo il 

caso, per esempio, se le autorità di controllo non dispongono di etilometri probatori o se la persona 

interessata soffre di una malattia alle vie respiratorie e non può, pertanto, sottoporsi a un'analisi dell'alito 

mediante etilometro probatorio. 



 Dipartimento federale dell’ambiente, dei  

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dei trasporti UFT 

Divisione Sicurezza 

 

 

N. 2 

Se la persona interessata si rifiuta di riconoscere con la propria firma il risultato delle misurazioni, come 

previsto all'articolo 40c capoverso 6, si deve ordinare una prova del sangue solo qualora non venga 

condotta un'analisi dell'alito con valore probatorio. 

Lett. b 

Alla presente lettera sono stati modificati unicamente i valori (0,15 mg/l anziché 0,30 per mille), dal 

momento che il Parlamento ha fissato i valori limite di concentrazione di alcol nell'alito e non è più 

necessario convertire il risultato della rispettiva misurazione in tasso alcolemico. Si tratta, nella fattispe-

cie, di casi in cui la persona interessata, per esempio, dopo un incidente fugge e può essere fermata 

solo una volta arrivata a casa. La prova del sangue consente di determinare a ritroso, successivamente 

in laboratorio, il tasso alcolemico dato al momento del fatto. Il calcolo a ritroso non funziona invece per 

la concentrazione di alcol nell'alito. 

Lett. c 

Per completezza e trasparenza nell'ordinanza viene integrato anche il contenuto dell'articolo 24b capo-

verso 3 lettera b LNI. 

Lett. d 

Conformemente all'articolo 24b capoverso 3 lettera c della versione della legge sulla navigazione interna 

del 17 marzo 2017 (LNI; RU 2017 2478) è ordinata una prova del sangue se la persona interessata lo 

esige. 

Cpv. 2 

Il capoverso 2 del presente articolo concretizza il capoverso 3bis dell'articolo 24b LNI in modo tale che 

una prova del sangue può essere ordinata solo se vi sono indizi d'incapacità di condurre. È questo il 

caso, ad esempio, se non si è potuta effettuare un'analisi dell'alito perché la persona interessata l'ha 

elusa o soffre di una malattia alle vie respiratorie. Un'analisi dell'alito non è idonea ad accertare l'infra-

zione nel caso in cui, per esempio, tra il fatto e il controllo la persona interessata ha di nuovo assunto 

alcol oppure è trascorso troppo tempo. 

Art. 40dbis  Prova del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze 

diverse dall'alcol 

Il presente articolo disciplina i casi in cui si ordinano sia una prova del sangue sia un prelievo delle urine 

per rilevare la presenza di sostanze diverse dall'alcol oppure il consumo di entrambi (alcol, droghe). 

Periodo 1 

Corrisponde all'attuale articolo 40d capoverso 1 lettera b, ma la formulazione è stata adeguata all'arti-

colo 24b capoverso 3 lettera a LNI. 

Periodo 2 

Riprende il contenuto dell'attuale articolo 40d capoverso 2. 



 Dipartimento federale dell’ambiente, dei  

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dei trasporti UFT 

Divisione Sicurezza 

 

 

Art. 40dter Persone da sottoporre agli esami 

Riprende il contenuto dell'attuale articolo 40d capoverso 3.  

Art. 40e  Obblighi della polizia 

Cpv. 1 lett. b 

L'indicazione secondo cui il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un pro-

cedimento amministrativo e penale va inserita solo per le misurazioni con etilometri precursori di cui 

all'articolo 40c. In caso di misurazione con un etilometro probatorio non è infatti necessaria, poiché per 

l'utilizzo del risultato non è richiesto un riconoscimento scritto. 

Lett. c 

Conformemente all'articolo 24d capoverso 3 lettera c LNI deve essere condotta una prova del sangue 

se la persona interessata lo esige. La polizia ha inoltre l'obbligo di informare di tale diritto. 

Cpv. 3 

Nella versione tedesca, l’espressione «Atem-Alkoholprobe» è sostituita da «Atemalkoholmessungen». 

Art. 40l  Divieto di esercizio dell'attività nautica 

Considerato che il Parlamento ha fissato i valori limite di concentrazione di alcol nell'alito, non è più 

necessario convertire il risultato della rispettiva misurazione in tasso alcolemico. Di conseguenza, si 

adeguano i valori (0,25 mg/l anziché 0,50 per mille e 0,05 mg/l anziché 0,10 per mille).  

Art. 40m  Sequestro della licenza di condurre 

Alle lettere a e b del capoverso 1 i valori di concentrazione di alcol nell'alito sostituiscono quelli di tasso 

alcolemico (0,40 mg/l anziché 0,80 per mille).  

Art. 40obis Revoca preventiva 

La norma di cui all'articolo 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli 

(OAC)4 viene inserita per analogia nella legislazione sulla navigazione interna. Ciò consente di revocare 

preventivamente la licenza di condurre, nel caso in cui vi siano serie perplessità sull'idoneità alla guida 

di una persona.  

  

                                                      
4 RS 741.51 
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Art. 82 cpv. 2bis, considerazioni generali  

Il presente articolo rimanda, per i requisiti medici concernenti il conduttore, all'OAC. Vi è un errore nel 

rimando alla lettera a (vista), dove si deve riportare un riferimento al gruppo 1 anziché al gruppo 3. Si 

apporta quindi la necessaria correzione. 

Art. 86 cpv. 5, nuovo, riconoscimento della formazione di «marinaio per la navigazione sul Reno» 

per il conseguimento della licenza di condurre della categoria A 

I marinai in servizio sul Reno seguono una formazione intensiva, i cui contenuti sono in parte fissati nel 

regolamento cantonale «Reglement vom 13. Mai 2003 über die Ausbildung und die Lehrabschlussprü-

fung für gelernte Matrosinnen und Matrosen der Binnenschifffahrt» (regolamento del 13 maggio 2003 

sulla formazione e l'esame finale di tirocinio per marinai/marinaie della navigazione interna) del Wirts-

chafts- und Sozialdepartement del Cantone di Basilea-Città. Tra questi rientrano, di principio, anche 

conoscenze pratiche di conduzione dei battelli. I requisiti formali che i marinai5 devono adempiere sono 

fissati nell'ordinanza del 2 giugno 20106 concernente il personale di navigazione sul Reno.  

Vista la portata di tale formazione, appare opportuno concedere delle facilitazioni a chi l'ha conseguita 

e voglia ottenere una licenza di condurre della categoria A (battelli motorizzati). Considerato che i co-

siddetti barcaioli7 e timonieri9 di cui all'ordinanza concernente il personale di navigazione sul Reno de-

vono avere concluso la formazione di marinaio/marinaia4, detta facilitazione è concessa anche a queste 

persone, nel momento in cui vogliano conseguire la categoria A. Al nuovo capoverso 5, pertanto, si 

stabilisce che marinai4, barcaioli e timonieri6 nonché conducenti7 ai sensi dell'ordinanza concernente il 

personale di navigazione sul Reno non devono assolvere un esame pratico per conseguire la licenza di 

condurre della categoria A. Restano tuttavia applicabili i requisiti concernenti l'età minima di cui all'arti-

colo 82 capoverso 1 e l'assolvimento di un esame teorico. 

Art. 87 cpv. 1bis, nuovo, esame teorico per l'ottenimento della licenza di condurre 

Nell'ambito della navigazione interna in Svizzera per ottenere una licenza di condurre delle categorie 

A–E e l'autorizzazione a navigare sulla tratta del Reno superiore, da Stein am Rhein a Sciaffusa, è 

necessario sostenere un esame teorico. Lo svolgimento degli esami teorici e pratici, quando non è di 

competenza della Confederazione o dell'esercito, spetta ai Cantoni. Da quasi tre decenni le domande 

per la parte di teoria vengono elaborate dall'Associazione dei servizi della navigazione (vks), che le 

mette quindi a disposizione dei Cantoni7. In tal modo si garantisce che gli esami teorici siano uniformi 

in tutti i Cantoni e che le domande rispecchino lo stato attuale delle basi giuridiche. Per la preparazione 

                                                      
5 Cfr. § 3.02 numero 3 dell'ordinanza concernente il personale di navigazione sul Reno. 

6 RS 747.224.121: Quest'ordinanza non è pubblicata nella Raccolta Sistematica (RS). Può essere visionata gratuitamente presso 

l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o consultato online al sito www.bav.admin.ch > Modi di trasporto: 

Navigazione > Prescrizioni > Accordi internazionali oppure al sito www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni 

> Accordi internazionali > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (in fr. e ted.) nonché al sito www.ccr-zkr.org 

> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (in fr. e ted.). Copie cartacee 

sono reperibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.  

7 Gli esami delle categorie B, C ed E sono poco numerosi. Inoltre, devono sempre essere adeguati all'imbarcazione, alle acque 

(territorio) e alle specificità dell'impresa. Di conseguenza, essi sono in genere individuali e, considerato l'esiguo numero, non 

vale la pena preparare una documentazione d'esame specifica. In molti Cantoni gli esami teorici di queste categorie si svolgono 

pertanto tuttora solo oralmente. 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/internationale_vereinbarungen/schiff/verordnung-ueber-das-schiffspersonal-auf-dem-rhein.pdf.download.pdf/verordnung-ueber-das-schiffspersonal-auf-dem-rhein.pdf
http://www.ccr-zkr.org/13020500-fr.html
http://www.ccr-zkr.org/13020500-fr.html#04
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all'esame teorico la vks mette a disposizione una dispensa, che contiene numerose possibili domande 

con le rispettive spiegazioni. Il nuovo articolo 87 capoverso 1bis sancisce tale procedura unitaria d'esame 

e le relative competenze. Indica la possibilità che i Cantoni competenti affidino a terzi l'elaborazione 

delle domande d'esame. Stabilisce inoltre che per l'esame teorico delle categorie A e D devono essere 

pubblicati solo un (1) modello di questionario con rispettive spiegazioni e una valutazione d'esame. 

Art. 96 cpv. 1 lett. cbis, condizioni per il rilascio della licenza di navigazione 

Secondo le disposizioni dell'articolo 96 capoverso 1 lettera c finora vigente, la licenza di navigazione è 

rilasciata se è stata dimostrata l'origine svizzera, lo sdoganamento o l'esonero fiscale del natante. La 

disposizione, però, non veniva applicata in modo uniforme, in particolare nel caso dei motori dei battelli, 

poiché il loro sdoganamento non era controllato in tutti i casi di rilascio di una licenza di navigazione. 

Tale pratica può risultare problematica soprattutto per i motori fuoribordo, che spesso sono acquistati 

separatamente dal natante. In simili casi, infatti, lo sdoganamento del motore non figura nella documen-

tazione del natante, il che può comportare l'omologazione di battelli con motori non sdoganati. In futuro, 

pertanto, le condizioni cui sottostanno i natanti dovranno essere applicate anche ai rispettivi motori a 

propulsione. 

Nella versione francese al capoverso 1 lettera c è apportato un adeguamento al testo tedesco, con 

l'aggiunta di "du bateau" dopo "l'origine suisse". 

Art. 100a cpv. 4 e art. 101 cpv. 3, disposizioni concernenti gli impianti per gas liquefatto 

Le presenti disposizioni riguardano il controllo degli impianti per gas liquefatto e rinviano all'allegato 17 

ONI e alla direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ivi 

contenuta. Tali disposizioni dell'ONI, riguardanti gli impianti per gas liquefatto a bordo di natanti, sono 

state modificate sulla scia della revisione dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; 

RS 832.30) del 1° aprile 2017. Le modifiche hanno comportato, tra le altre cose, l'abrogazione dell'alle-

gato 17 ONI; di conseguenza, i succitati rinvii non sono più corretti. I nuovi testi degli articoli 100a e 101 

contengono il rimando corretto alla nuova direttiva CFSL n. 6517 sullo stoccaggio e l'utilizzo dei gas 

liquefatti. 

Art. 109b cpv. 2, prova del rispetto del rumore in esercizio consentito 

La presente disposizione stabilisce che la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita per 

tutti i natanti, eccetto per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1, 

mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l'allegato 10. Il capoverso 2 è stato introdotto 

per fornire una base legale alla definizione di dettagli per la misurazione. In tal modo, in futuro l'UFT 

potrà stabilire come determinare il regime nominale del motore da utilizzare in fase di misurazione, 

tenendo conto della norma pertinente.  

Art. 134 cpv. 4bis lett. a e cpv. 5, mezzi di salvataggio 

All'articolo 134 capoverso 4bis lettera a si estende ai «piccoli canotti»8 impiegati in zone rivierasche 

interne ed esterne una deroga già esistente per i mezzi di salvataggio da portare a bordo. Si esplicita 

                                                      
8 Cfr. art. 16 cpv. 2bis 



 Dipartimento federale dell’ambiente, dei  

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dei trasporti UFT 

Divisione Sicurezza 

 

 

che tale deroga non si applica ai «piccoli canotti» che non navigano nelle suddette zone: se si utilizza 

un canotto su un corso d'acqua, pertanto, lo si deve dotare di tutti i mezzi di salvataggio prescritti. 

Secondo la legislazione finora in vigore le sagole dei mezzi di salvataggio non dovevano essere (espli-

citamente) galleggiabili. Già da tempo, però, in genere lo sono. Al capoverso 5, pertanto, ora si introduce 

questo dato di fatto consentendo, peraltro, di equiparare le sagole dei mezzi di salvataggio dei canotti 

a quelle dei gommoni (cfr. all. 15), per i quali la sagola doveva già essere galleggiante. 

Art. 142, nuovo, definizioni 

Con la revisione parziale della LNI (cfr. n. 1 del presente rapporto esplicativo) è stato introdotto l'esame 

in funzione dei rischi nell'ambito della procedura di ammissione per determinati tipi di natanti.  

Per poter descrivere alla sezione 43 questo nuovo esame, a cui vengono sottoposti i battelli per il tra-

sporto di merci e gli impianti galleggianti, sono necessarie alcune definizioni, che sono quindi introdotte 

all'articolo 142 (lett. a–f). Queste rimandano alle rispettive, analoghe definizioni e disposizioni dell'ordi-

nanza sulla costruzione dei battelli (OCB; RS 747.201.7).  

Art. 142a, nuovo, compiti e competenze dell'autorità di vigilanza 

Alla sezione 43 sono riportate disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti 

galleggianti. Con la revisione parziale della LNI (cfr. n. 1 del presente rapporto esplicativo), per questi 

natanti è stato introdotto l'esame in funzione dei rischi nell'ambito della procedura di ammissione.  

Per recepire tale esame quale base giuridica anche nell'ONI, il capoverso 1 dispone che l'autorità com-

petente sorveglia in funzione dei rischi la costruzione, l'esercizio e la manutenzione sia dei battelli per il 

trasporto di merci sia degli impianti galleggianti. La stessa autorità può inoltre esigere rapporti sulla 

sicurezza, analisi dei rischi e altre prove (cpv. 2), nonché procedere autonomamente a ispezioni a cam-

pione. Il capoverso 3 stabilisce, sostanzialmente e analogamente, che in caso di pericolo probabile o 

concreto per la sicurezza di persone o beni o per la protezione dell'ambiente, l'autorità competente esige 

che il proprietario prenda le misure necessarie a garantire tale sicurezza e protezione. Qualora queste 

ultime non fossero sufficienti, al capoverso 4 vengono riservate all'autorità altre opzioni d'intervento 

(ordine al proprietario di adottare ulteriori misure o disposizione di misure d'esecuzione sostitutive). In-

fine, l'autorità competente può limitare o vietare l’esercizio con effetto immediato oppure ritirare la li-

cenza di navigazione. 

Art. 142b, nuovo, collaborazione 

Questo nuovo articolo disciplina l'obbligo per i proprietari di battelli per il trasporto di merci e di impianti 

galleggianti di collaborare con l'autorità competente. Il capoverso 1 stabilisce, infatti, che il proprietario 

è tenuto a fornire informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente all’autorità competente, 

nonché a garantire il trasporto gratuito e il libero accesso dei suoi membri ai battelli e agli impianti 

galleggianti. Il capoverso 2 regolamenta l'aiuto che lo stesso deve fornire gratuitamente in caso di ispe-

zioni e controlli. 
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Art. 142c, nuovo, responsabilità del proprietario  

In questo nuovo articolo è definita la responsabilità dei proprietari di battelli per il trasporto di merci e di 

impianti galleggianti nel quadro dell'esame in funzione dei rischi degli stessi natanti. Viene sancito che 

spetta al proprietario garantire che la costruzione dei battelli e degli impianti galleggianti è conforme alle 

prescrizioni, che il loro esercizio è sicuro e che la manutenzione è stata effettuata. 

Art. 142d, nuovo, organizzazione dell'esercizio 

Questo nuovo articolo contiene prescrizioni affinché l'organizzazione dell'esercizio, di fondo, corri-

sponda alle caratteristiche dell’impresa nonché allo stato tecnico dei battelli e degli impianti galleggianti, 

degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari e dei vettori energetici utilizzati e garantisca la manu-

tenzione. 

Art. 142e, nuovo, prescrizioni d’esercizio  

Onde garantire che il proprietario di battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti emani le 

necessarie prescrizioni d'esercizio, in questo nuovo articolo si introduce il relativo obbligo. 

Sez. 45, disposizioni particolari per gommoni  

Gli articoli 148a–f finora vigenti fissavano requisiti concernenti la costruzione, l'attrezzatura e il numero 

di passeggeri ammessi che i gommoni dovevano adempiere. Attualmente, però, questi natanti rientrano 

nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto. Le disposizioni 

specifiche in materia non sono pertanto più necessarie e possono essere stralciate. In futuro i gommoni 

saranno trattati come imbarcazioni sportive e omologati in base agli stessi criteri di queste ultime. Si 

mantengono tuttavia invariati i requisiti in materia di assicurazione di responsabilità civile di cui all'arti-

colo 153 e quelli in materia di equipaggiamento minimo di cui all'allegato 15 numero 7.  

Art. 154, nuovo, assicuratore 

Spetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) concedere alle compagnie assi-

curative l'autorizzazione a operare nel settore della responsabilità civile: in virtù dell'articolo 3 capo-

verso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), infatti, ogni impresa di assi-

curazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza, che intende 

avviare l'attività assicurativa, deve essere autorizzata dalla FINMA. L'articolo 154 ONI viene pertanto 

adeguato di conseguenza. 
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Art. 163 cpv. 1 lett. l e cpv. 2, deroghe 

Finora il capoverso 2 stabiliva che la commissione peritale per l'esame di tipo (oggi: servizio d'omolo-

gazione) poteva autorizzare deroghe all'articolo 132 (attrezzatura minima) per piccoli natanti, se gli at-

trezzi dell'attrezzatura prescritti non potevano essere convenientemente sistemati a bordo. Su incarico 

del servizio d'omologazione tale disposizione viene modificata nella misura in cui si introduce la facoltà, 

per le rispettive autorità cantonali competenti (di norma il servizio della navigazione), di emanare rispet-

tive deroghe per questi natanti. Sono tuttavia esplicitamente escluse deroghe alle disposizioni concer-

nenti il recare a bordo mezzi di salvataggio. Tale modifica si realizza con l'abrogazione del vigente 

articolo 163 capoverso 2 e la riformulazione dell'articolo 163 capoverso 1 lettera l. 

Art. 165 cpv. 1bis, esecuzione 

La presente disposizione disciplina il trattamento dei geodati (SIG). 

Art. 166d, disposizioni transitorie relative alla modifica del ..... 

Cpv. 1 

L'abrogazione della sezione 45 comporta lo stralcio dei requisiti finora applicati alla costruzione di gom-

moni. I gommoni già immatricolati, però, possono continuare a navigare, a condizione che dai controlli 

periodici prescritti non risultino criticità (garanzia del diritto acquisito). 

Cpv. 2 

I salvagenti con sagola non galleggiante attualmente in uso potranno essere impiegati per altri 2 anni 

dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti la galleggiabilità delle sagole. Scaduto 

tale termine i salvagenti dovranno essere dotati di sagola galleggiante o sostituiti. 

Cpv. 3 

I gestori di battelli per il trasporto di merci e di impianti galleggianti devono emanare prescrizioni d'eser-

cizio conformemente al nuovo articolo 142e. Le presenti disposizioni transitorie concedono un periodo 

di 2 anni dall'entrata in vigore delle modifiche per ottemperare a tale obbligo. 

3. Commenti relativi agli allegati 

Allegato 2, segnali a vista dei natanti 

In questo allegato viene aggiunta la nuova figura 9b, che indica una variante aggiuntiva dei segnali a 

vista di natanti non motorizzati consentiti di notte e in caso di scarsa visibilità conformemente alle pre-

scrizioni dell'articolo 25 capoverso 3. 

Allegato 10, misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore 

All'allegato 10 viene inserita, mantenendo invariata la struttura, una numerazione indipendente per tutti 

i capoversi, il che facilita il rinvio alle singole disposizioni. 
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Singole disposizioni aggiunte nel quadro della revisione dell'ONI del 15 febbraio 2016 nel frattempo 

sono state precisate mediante una circolare dell’UFT ai servizi cantonali della navigazione, i cui conte-

nuti principali sono ora ripresi nell'allegato 10. Nella fattispecie, si sono definite le espressioni «a pieno 

regime» e «regime nominale del motore», poiché tali definizioni hanno un notevole influsso sul risultato 

della misurazione del rumore. Durante quest'ultima, di base il motore deve andare a pieno regime, il 

che è il caso quando raggiunge il proprio regime nominale, con una tolleranza di +/- 4 per cento. Inoltre, 

al numero 1.6 si aggiunge la precisazione che la velocità del motore può essere regolata con la leva del 

gas. 

Il numero 1.5 finora vigente (assetto) è stato integrato nel numero 1.4 per motivi di sistematicità.  

Allegato 15 

All'allegato 15 numero 6 è stato aggiunto un trattino, al quale si dispone che i battelli per il trasporto di 

merci e gli impianti galleggianti a motore devono disporre di un'adeguata scaletta mobile, che sui battelli 

non carichi scenda fino ad almeno 1 metro sotto il livello dell’acqua. Questa nuova norma aumenta 

notevolmente la sicurezza sui suddetti natanti, poiché in caso di uomo in mare (e quindi di manovra 

uomo in mare) la scaletta mobile consente alla persona caduta in acqua di tornare a bordo con le proprie 

forze. Senza scaletta è pressoché impossibile arrampicarsi sul fasciame con le proprie forze e risalire a 

bordo. La scaletta mobile è inoltre utile anche alle persone che prendono parte alle manovre uomo in 

mare. 

Allegato 18 

L'abrogazione delle disposizioni specifiche concernenti la costruzione dei gommoni (cfr. abrogazione 

sezione 45) rende obsolete anche le prescrizioni riguardo al numero di persone ammesse a bordo, che 

vengono pertanto abrogate. In futuro, il numero di persone ammesse si rifarà alle indicazioni della di-

chiarazione di conformità. 

Allegato 19 

Nel programma d'esame per il conseguimento della licenza di condurre della categoria C (battelli per il 

trasporto di merci a motore, rimorchiatori e rimorchiatori a spinta), tra i ruoli di bordo prescritti viene 

aggiunto il numero «250 Collisione». In passato le conoscenze relative a questo ruolo di bordo sono 

state verificate regolarmente, anche se non erano esplicitamente previste dal programma d'esame, poi-

ché il ruolo rientra tra le conoscenze di base di un conduttore. 

 

4. Entrata in vigore 

L'entrata in vigore delle modifiche dell'ONI è prevista per il 1.1.2020 
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