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Supplemento 1: Tavola livello di requisiti (LR) e periodicità di esami medici

Primo esame Esami periodici Form.

Attività LR LR Periodicità Limite
Macchinista CH: cat. A40, A, B60, B80, B100, B ogni 5 anni; dai 40 anni di età ogni 3 anni; dai 60 ogni an.
Macchinista UE: cat. B

1 1
ogni 3 anni; a partire dai 55 anni di età ogni anno

Guida indiretta: cat. Ai40, Ai, Bi 2 2 dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno
70 2a/b

Macchinista senza obbligo di licenza 1 1
Manovratore senza obbligo di licenza 2 2

dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno

Macchinista senza obbligo di licenza con condizioni 
d’esercizio semplici 1

O
V
F

Manovratore senza obbligo di licenza con condizioni 
d’esercizio semplici 2

31) dai 50 anni di età ogni 3 anni
alcuno

Capomovimento categoria A 3
Capomovimento categoria B 2
Manovratore, preparatore del treno
Accomp. di treni CH 3

3 dai 50 anni di età ogni 3 anni

Accomp. di treni UE ogni 5 anni; dai 40 anni ogni 3 anni; dai 62 anni ogni anno

alcuno

Guardiano di sicurezza
2 2

dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno 702)

Capo della sicurezza 3

O
A
A
S
F

Capomovimento e manovratore senza obbligo di certificato 
con condizioni d’esercizio semplici

3
31)

dai 50 anni di età ogni 3 anni alcuno

2c

- Abbreviazioni: LR = Livello di requisiti, CH = Svizzera, UE = Unione europea
- 1) Al posto LR 3 è riconosciuto anche un esame medico secondo l’OPI (Ordinanza prevenzione infortuni) / CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro)

- 2) Per i guardiani di sicurezza delle ferrovie con condizioni d’esercizio semplici ai sensi dell’OVF allegato 1 lettera b il limite di età è pari a 75 anni


