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Informazione 

 

 

 

Rapporto di manutenzione e rilevamento dei dati statistici sul trasporto 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente vi informiamo sui contenuti e l'organizzazione della documentazione concernente la 

manutenzione da presentare annualmente ai sensi dell’articolo 56 OIFT (ordinanza sugli impianti a 

fune; RS 743.011) e sulla raccolta dei dati statistici sul trasporto ai sensi dell’articolo 8 LIFT (legge 

sugli impianti a fune; RS 743.01).  

 

Rapporto di manutenzione 

Secondo l’articolo 56 OIFT, le imprese di trasporto a fune (di seguito: imprese) devono presentare 

all’autorità di vigilanza, annualmente o su domanda, i documenti di cui all’articolo 50 OIFT. Giusta 

l’articolo 50 OIFT, le imprese devono documentare i lavori di manutenzione effettuati, nonché i difetti, i 

guasti e le misure adottate (documentazione concernente la manutenzione). Una volta l’anno l’UFT 

richiede un rapporto di manutenzione (rapporto annuale) comprendente estratti della documentazione 

concernente la manutenzione. 

L’UFT ha definito i contenuti e l’ampiezza della documentazione da presentare, basandosi sulla 

legislazione svizzera in materia di impianti a fune (OIFT e LIFT). I contenuti sono stati stabiliti in stretta 

collaborazione con l’UTC e le FUS (Funivie svizzere). 

L’UFT necessita di tale documentazione per pianificare la vigilanza sul rispetto delle esigenze in 

materia di sicurezza prevista dall’articolo 23 LIFT e dall’articolo 59 OIFT. La documentazione è 

anche una base per valutare le domande di rinnovo dell’autorizzazione di esercizio ai sensi 

dell’articolo 38 OIFT. 

 

Contenuti del rapporto di manutenzione 

Il rapporto di manutenzione si compone di due parti. La parte A constà di quattro aree tematiche, sulle 

quali le imprese devono fornire dati vincolanti. Nella parte B, le imprese hanno la possibilità di 

raccogliere le altre comunicazioni che devono trasmettere all’UFT secondo la legislazione in materia. 

La struttura del rapporto è la stessa per tutti i tipi di impianti. 

 

Rilevamento dei dati statistici sul trasporto 

In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, l’UFT svolge una volta l’anno un’indagine statistica 

presso le imprese di trasporto titolari di concessione federale o autorizzazione di esercizio con mezzi 

pubblici. 

 

I dati rilevati saranno trattati in modo confidenziale e pubblicati solo in forma aggregata. L’UFT usa 

internamente tali dati in particolare come base per pianificare l’attività di vigilanza. 
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Procedimento (Compilazione e invio online dei rapporti) 
 

Procedimento di compilazione online 

È possibile compilare i rapporti di manutenzione e registrare i dati statistici direttamente da un 

computer con accesso Internet. L’immissione dei dati può essere interrotta in ogni momento e 

proseguita in un secondo momento: i dati registrati vengono salvati. 

Dopo aver compilato tutti i campi, il sistema chiede di verificare i dati in un documento PDF 

appositamente generato. Per modificare i dati, bisogna accedere di nuovo alla modalità di 

compilazione. Per trasmettere definitivamente i dati all’UFT, cliccare su «Chiudere il programma e 

trasmettere i dati all’UFT». Attenzione: dopo questa conferma, i dati non possono più essere 

modificati. 

Anche dopo la trasmissione dei dati è possibile visualizzare in ogni momento i documenti PDF 

definitivi o salvarli. 

Nella maschera di login, si possono visualizzare i rapporti compilati elettronicamente negli anni scorsi. 

I riferimenti indicati saranno ripresi per l’anno successivo; dovranno essere modificati solo se del caso. 

 

Rapporto di manutenzione 

Attenzione: per ragioni legali, è necessario stampare il formulario di conferma e inviarlo all’UFT 

firmato da almeno due persone (non occorre inviare il rapporto completo). 

 

Il rapporto sarà generato non appena viene dato l’ordine nel sistema. Il formulario di conferma 

debitamente firmato va inviato per posta al seguente indirizzo: 

Ufficio federale dei trasporti UFT 

Sezione Basi scientifiche 

3003 Berna 

 

Rilevamento dei dati statistici sul trasporto 

Per i dati statistici, non è necessario inviare all’UFT il formulario di conferma generato al termine 

dell’immissione. 

I dati registrati saranno automaticamente visualizzati l'anno successivo. 

 
 
Termini 
 

Per la consegna l’UFT ha stabilito i seguenti termini: 

- rapporti di manutenzione: fino al 31 marzo dell’anno seguente 

- dati statistici sul trasporto: fino al 15 giugno dell’anno seguente 

 

Vi invitiamo a rispettare questi termini. Per i rapporti di manutenzione fa stato la data in cui il 

formulario di conferma giunge all’UFT. Per i dati statistici fa stato il giorno di completamento della 

registrazione online. 

 

 

 

 

Conseguenze in caso di mancato inoltro del rapporto 

L’inosservanza dei termini di consegna della documentazione è perseguibile e punibile da parte 

dell’UFT ai sensi dell’articolo 25 LIFT, che prevede sanzioni per chi non osserva l’obbligo di 

collaborazione previsto dall’articolo 24 capoverso 2 LIFT. Nell’ambito dell'obbligo di notifica e di 

collaborazione di cui all’articolo 24 LIFT e all’articolo 56 OIFT, le imprese sono tenute a presentare 

annualmente la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 50 OIFT.  
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Assistenza 
 

Per domande o problemi riguardanti la procedura online: 

Monika Hofstetter-Reusser 

Tel.: 058 460 84 79 

monika.hofstetter-reusser@bav.admin.ch 

 

Per domande relative ai contenuti del rilevamento dei dati statistici sul trasporto: 

Sandra Schwendimann 

Tel.: 031 322 58 37 

sandra.schwendimann@bav.admin.ch 

 

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione. Nell’attesa di ricevere i vostri rapporti di 

manutenzione e i dati statistici sul trasporto, porgiamo distinti saluti. 

 

Ufficio federale dei trasporti 

 

  

 

sig. sig.    

Tobias Schaller, Caposezione  Hanspeter Egli, Caposezione 

Sezione Basi scientifiche  Sezione Vigilanza sulla sicurezza 
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