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In generale 

Le presenti direttive stabiliscono i requisiti per le officine di montaggio incaricate della sosti-

tuzione del parabrezza (OM-P) e definiscono i lavori che queste possono eseguire sugli ap-

parecchi di rilevazione sotto la vigilanza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza 

dei confini (UDSC).  

In base all’articolo 45 capoverso 2 OTTP1, l’UDSC emana le seguenti direttive.  

1 Procedura di autorizzazione 

1.1 Domanda 

Se una ditta desidera effettuare regolarmente sostituzioni del parabrezza nell’ambito dei vei-

coli commerciali, deve annunciarsi per iscritto all’UDSC, Tasse sulla circolazione. Nella do-

manda deve essere indicato:  

• che la ditta si occupa di sostituzioni del parabrezza in ambito professionale;  

• chi ha assolto la formazione di cui alla cifra 1.3 e chi desidera frequentarla. 

L’UDSC può decidere di richiedere ulteriori documenti.  

1.2 Autorizzazione 

L’UDSC rilascia alla ditta un’autorizzazione per gestire un’OM-P dopo aver verificato che le 

seguenti disposizioni siano soddisfatte:  

 • la ditta deve offrire la garanzia che i lavori sono eseguiti accuratamente; 

• la ditta deve disporre di almeno una persona che ha assolto la formazione di cui alla 

cifra 1.3 e che è in possesso dell’attestato di frequenza dell’UDSC.  

L’UDSC assegna un numero di identificazione all’OM-P e tiene un elenco accessibile al pub-

blico delle OM-P autorizzate.   

 1.3 Formazione 

La formazione di almeno un collaboratore dell’OM-P è organizzata dall’UDSC. La formazione 

concerne le disposizioni legali, il funzionamento del sistema di misurazione e, in particolare, 

la procedura per la sostituzione del parabrezza (rimozione temporanea dell’apparecchio di 

rilevazione, montaggio del supporto dell’apparecchio ecc.). Al termine della formazione viene 

effettuato un controllo dei risultati e rilasciato un attestato di frequenza.   

I collaboratori formati dall’UDSC possono trasmettere le conoscenze apprese durante la for-

mazione ad altri collaboratori della stessa OM-P. In caso di necessità, i collaboratori formati 

internamente possono sostituire autonomamente, a nome dell’OM-P, i parabrezza, utilizzan-

do i mezzi materiali messi a disposizione dall’UDSC. I collaboratori formati internamente non 

ricevono un attestato di frequenza dall’UDSC.  

Le formazioni complementari dell’UDSC vengono organizzate al bisogno.   

1.4 Mezzi materiali 

Ogni OM-P riceve dall’UDSC l’equipaggiamento iniziale seguente:  

• carta chip «Sostituzione del parabrezza» valida 12 mesi. Prima della data di sca-

denza l’UDSC consegna automaticamente all’OM-P due nuove carte chip;  

• 1 sigillo personale completo di timbro a secco; 

                                                

 

 
1 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 

(Ordinanza sul traffico pesante OTTP; RS 641.811) 
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• 1 kit di attrezzi. 

Ulteriore equipaggiamento deve essere acquistato secondo il manuale.  

Se non vengono utilizzati, le carte chip per la sostituzione del parabrezza e il sigillo devono 

essere custoditi sotto chiave. La perdita del timbro o di una delle carte chip deve essere 

tempestivamente segnalato per iscritto all’UDSC. 

1.5 Revoca dell’autorizzazione 

L’UDSC può revocare l’autorizzazione all’OM-P se questa:  

 • non soddisfa più i criteri per il rilascio di un’autorizzazione; 

• non esegue correttamente i suoi compiti 

In caso di revoca dell’autorizzazione le carte chip valide devono essere restituite sponta-

neamente all’UDSC entro dieci giorni lavorativi.  

L’OM-P può richiedere la revoca dell’autorizzazione all’UDSC per iscritto in qualsiasi mo-

mento senza addurre motivazioni.  

 1.6 Sigillo 

L’UDSC fornisce il sigillo all’OM-P rimanendone proprietaria. In caso di revoca 

dell’autorizzazione secondo la cifra 1.5 il sigillo deve essere restituito spontaneamente 

all’UDSC entro dieci giorni lavorativi.  

1.7 Rimozione temporanea dell’apparecchio di rilevazione  

La rimozione temporanea dell’apparecchio di rilevazione e di eventuali componenti aggiunti-

ve deve seguire le prescrizioni emanate dal produttore dell’apparecchio di rilevazione in ac-

cordo con l’UDSC. Altri lavori all’apparecchio di rilevazione sono espressamente vietati.  

1.8 Modulo per la sostituzione del parabrezza  

Per ciascuna rimozione temporanea deve essere compilato il modulo per la sostituzione del 

parabrezza. Il modulo deve essere conservato per cinque anni.  

Nei seguenti casi il modulo per la sostituzione del parabrezza deve essere consegnato con 

le relative annotazioni dell’UDSC al più tardi entro il giorno lavorativo successivo: 

• in caso di constatazione di piombature mancanti  

2 Emolumenti 

L’UDSC riscuote un emolumento secondo la tariffa degli emolumenti dell’UDSC 2, per i se-
guenti lavori: 

• rilascio di un’autorizzazione 

• modifica dell’autorizzazione 

Non è prevista la restituzione degli emolumenti.  

 3 Entrata in vigore 

Il presente regolamento sostituisce le istruzioni del 1° febbraio 2019 ed entra in vigore il 

1° gennaio 2022. 

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI 

                                                

 

 
2 Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei 

confini (RS 631.035) 


