
 

 
 

 
Convenzione concernente i compiti e le responsabilità 

del gestore dei trasporti 
 

tra l’impresa di trasporto (Nome, indirizzo, NPA e località) 
 

      

      

      

 
e il gestore (cognome e nome) 

 
      

(gestore, da intendersi al maschile e al femminile) 

1. Oggetto della convenzione 
 
Il gestore svolge, come persona fisica con domicilio o sede di lavoro in Svizzera, la funzione di gestore dei 
trasporti per l’impresa di trasporto summenzionata secondo l’articolo 4 della legge federale del 20 marzo 20091 
sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) e il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 
 

2. Compiti del gestore 
 
Tra i compiti principali del Gestore rientrano l’assunzione della responsabilità effettiva e continuativa per l’effet-
tuazione dei trasporti e per la possibilità di influsso sulla stessa, affinché il gestore possa essere effettivamente 
responsabile delle attività di trasporto dell’Impresa. Ciò comprende in particolare: 
 
la gestione della manutenzione dei veicoli, l’esame dei contratti e dei documenti di trasporto e l’assegnazione 
dei servizi di guida e del carico ai conducenti e ai veicoli.  
 

3. Prova della capacità professionale 
 
La capacità professionale del gestore è stata comprovata secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del  
2 settembre 20152 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada 
(OATVM) mediante uno dei seguenti documenti3: 

☐ certificato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o 
di viaggatori su strada) rilasciato dalla Confederazione Svizzera4, oppure 

☐ certificato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o 
di viaggatori su strada) rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea4, oppure 

☐ attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o 
«Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale», oppure 

☐ diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica 
diplomato», oppure  

☐ un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman». 
  

1 RS 744.10 
2 RS 744.103 
3 Barrare con una crocetta la casella del relativo documento. 
4 In combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 



 

 
 

 

4. Condizioni riguardanti l’affidabilità  
 

Il gestore conferma che le condizioni riguardanti l’affidabilità sono adempiute. Non vi sono infrazioni delle pre-
scrizioni pertinenti. L’estratto del casellario giudiziale è stato allegato alla domanda di autorizzazione di accesso 
alla professione (licenza). 

 
5. Conferma relativa alle regole specifiche per i gestori dei trasporti incaricati mediante mandato (esterni) 

all’Impresa 
 

Il gestore conferma di dirigere, in qualità di gestore, le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse, 
con un parco complessivo di 50 veicoli al massimo. 

 
6. Data d’inizio e durata del rapporto contrattuale  
 

Il rapporto contrattuale inizia il        , con durata a tempo indeter-
minato. La risoluzione della convenzione deve essere immediatamente comunicata per scritto all’Ufficio federale 
dei trasporti (UFT). 
 
 
 
      , il       
 
 
 
L’impresa Il gestore 
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