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Carissima redazione, 
carissimi Soci appar-
tenenti alla Sezione 
UPSA del Ticino
Gentile lettrice, gentile 
lettore,
è per me una grande 
gioia poter accogliere, 
con i miei più cari auguri 

e con un forte in bocca al lupo, la prima edizione 
di AUTOINSIDE Ticino proprio a inizio anno. 
Porgo i miei complimenti alla Sezione Ticino 
per aver configurato un’edizione avvincente e 
informativa. 
Il plurilinguismo nella nostra associazione e, con 
esso, la possibilità di comunicare attivamente con 
tutti i soci e con i tanti partner e le varie orga-
nizzazioni di settore, rappresentano esigenze di 
fondamentale importanza per l’UPSA Svizzera. 
Il Comitato centrale è convinto che AUTOIN-
SIDE Ticino sarà un valido portavoce per i soci 
dell’UPSA di lingua italiana anche al di fuori del 
Ticino. Grazie alle cinque edizioni annuali pre-
viste, le lettrici e i lettori potranno conoscere le 
novità di attualità e regionali della loro Sezione 
Ticino. A nome del Comitato centrale, ringrazio 
tutti i collaboratori per il grande impegno e il 
comune cammino all’interno del settore dell’au-
tomobile e auguro a tutti ancora un buon lavoro 
e tanto successo.

Cordiali saluti
Presidente centrale dell‘UPSA
Urs Wernli

Cari associati,
quando mi avete onora-
to ed eletto Presidente, 
avevo già riflettuto con 
attenzione sulle pro-
blematiche che avrei 
dovuto affrontare. 
Riflessioni che mi hanno 
indirizzato a voler sod-

disfare due obiettivi primari:
a)  Una comunicazione professionale e mirata a 360°
b)  Realizzare una conduzione della Sezione 
 cantonale per essere più rapidi e efficaci 
 nel perseguire e concretizzare con successo 
 le nostre iniziative.
Siamo partiti con la consapevolezza di voler cre-
scere con trasparenza e flessibilità, garantendo una 
comunicazione corretta, dinamica e qualitativa. 
Presenterò i dettagli del progetto nel corso della 
nostra Assemblea Generale Ordinaria a Minusio il 
3 aprile 2014; data che vi invito a riservare già sin 
d’ora. Permettetemi ancora un doveroso ringra-
ziamento agli “sponsor” e ai sostenitori per il loro 
apprezzato contributo. 
All’UPSA Centrale e per essa il Presidente Urs 
Wernli coadiuvato dai quadri dirigenti, alla com-
missione cantonale con il sostegno di due pro-
fessionisti, Roberto Mazzantini e Stefano Pescia 
e all’amico personale e dell’associazione Giò 
Rezzonico, che pazientemente mi ha ascoltato.

Cordialmente vi saluto
Il Vostro Presidente
Franco Fontana

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA TI
> 3 aprile 2014
   Esplanade Hotel Resort & Spa, Minusio

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
> 25 giugno 2014 a Berna

EVENTI
> 24 - 29 marzo 2014 
    Espo – professioni, Lugano
> 3  luglio 2014 Cerimonia 
    premiazione apprendisti, Biasca

ESPOSIZIONI REGIONALI 2014
> 09-13  aprile MMAO, Lugano
> 11-13 aprile Autoin Occasioni,  
 Locarno
> 09-11 maggio Auto in Burg,  
 Bellinzona               
> 15-18 maggio AutoNassa, Lugano
> 19-21 settembre I ragazzi del Corso,
 Chiasso 
> 19-21 settembre Autoin Nuove,  
 Locarno
> 14 (21) settembre Strada in Festa,  
 Bellinzona

> L’ospite Claudio Zali
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> 28 gennaio

> 25 febbraio

> 25 marzo

> 27 maggio

> 24 giugno

> 26 agosto

> 30 settembre

> 25 ottobre

> 25 novembre

> 16 dicembre

RIUNIONI COMITATO CANTONALE 2014



 Chi ha la fortuna d’incontrare 

il neo direttore del Dipartimento del 

territorio Avv. Claudio Zali apprezzerà 

certamente la sua disponibilità e pro-

fessionalità. Valori comuni alle persone 

che sanno rispondere alle domande 

con chiarezza e trasparenza. Senza 

tanti preamboli iniziamo subito la no-

stra chiacchierata per conoscere come 

vive il suo rapporto con l’automobile.  

CZ: È sicuramente un rapporto di pas-

sione perché la nostra è una famiglia 

di meccanici, tranne mio papà. Ero 

ancora uno studente quando con i 

primi risparmi, guadagnati da caporale 

quale compensazione del salario, 

nell’estate 1983 ho acquistato un’Alfa 

Sud per 6000 franchi.

AI: Se valutiamo la mobilità 
privata e le leggi che la regolano, 
non crede che sono un po’ troppo 
restrittive per l’automobilista?   
CZ: Diciamo che sono quelle dettate 

dalle condizioni delle nostre infrastrut-

ture. La mobilità privata, così come 

l’abbiamo conosciuta nei decenni 

passati, ha raggiunto i suoi limiti, con 

volumi di traffico che hanno di fatto 

saturato la rete stradale.

Era dunque inevitabile che l’evoluzione 

del quadro legislativo nel corso degli 

anni avrebbe comportato una maggio-

re fermezza, fermezza che ha permes-

so di raggiungere obiettivi significativi 

a livello di sicurezza. Il traffico odierno 

non permette più comportamenti 

indisciplinati, pena la sicurezza degli 

altri utenti della strada. 

AI: Il limite di velocità sulle 
autostrade di 120 km/h è ancora 
realistico?
CZ: Vista l’attuale saturazione della 

rete autostradale svizzera la domanda 

appare poco verosimile. Comunque 

alla luce delle migliorate qualità  

tecnologie delle automobili sul piano 

teorico aumentare il limite di velocità 

a 130 km/h credo sarebbe sostenibile, 

senza aggravi sulla sicurezza. 

AI: Come dovranno cambiare le 
infrastrutture nei prossimi anni?
CZ: Per un adeguamento della rete 

stradale in relazione al volume del 

traffico attuale, l’evoluzione delle 

infrastrutture richiede degli investi-

menti importanti. Solo per completare 

quello che dovrebbe essere effettuato 

in Ticino occorrono cifre dell’ordine 

di 5/6 miliardi di franchi: due miliardi 

per la galleria autostradale del San 

Gottardo, uno per introdurre la terza 

corsia fra Lugano e Chiasso, uno 

per concludere il collegamento sul 

Piano di Magadino, 220 milioni a 

Stabio per raggiungere il confine del 

Giaggiolo e un ulteriore miliardo per 

la circonvallazione da Agno fino a 

Ponte Tresa. I primi due interventi citati 

sono a carico della Confederazione in 

quanto riguardano la  rete delle strade 

nazionali. Gli altri, invece, ricadrebbero 

su Cantone e Comuni, ritenuto che 

la Confederazione, a seguito della 

recente votazione popolare sull’au-

mento della vignetta autostradale, non 

ha ripreso la proprietà dei due tratti di 

strada citati (A2-A13 Camorino-Asco-

na, Stabio Est-Gaggiolo) e ha negato la 

sua partecipazione finanziaria ai costi 

per il progetto della  Circonvallazione 

Agno-Bioggio.

AI: Nei prossimi 10 anni come 
convivranno la mobilità pubblica 
e privata in Ticino?
CZ: Se mi permette una visione a 

medio e lungo termine (e mi fa male 

dirlo perché sono un automobilista 

e motociclista appassionato) la 

mobilità pubblica avrà un margine di 

miglioramento superiore e prenderà il 

sopravvento su quella privata. E questo 

non solo perché la benzina rincarerà 

inevitabilmente e credo anche in modo 

importante. Nei prossimi anni in Ticino 

cercheremo di far muovere il cittadino 

nel modo migliore possibile. Sarebbe 

un indubbio aiuto anche un cambia-

mento di mentalità degli automobilisti 

nei confronti della media di occupazione 

dei veicoli, in particolare negli orari di 

punta. Questo costa molto meno dei 

miliardi che servono  per realizzare 

le opere. Ma l’idea di disporre di una 

fluidità continua durante ogni ora 

del giorno è tramontata. La mobilità 

pubblica si appresta a un salto di 

generazione marcato e in 10 anni a 

un cambiamento importante grazie 

all’entrata in funzione di alcune grandi 

opere. 

Per la lettura completa dell’in-
tervista con il Consigliere di 
Stato Onorevole Claudio Zali vi 
invitiamo a digitare il sito 
www.upsa-ti.ch. <

Claudio Zali, Consigliere di Stato 
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L’OSPITE

 Risparmio assicurato 
 per il cliente e l’ambiente 
Grazie alla rete dei garagisti 

dell’UPSA, in collaborazione con 

l’Ufficio federale dell’energia 

(UFE), anche gli automobilisti della 

Svizzera italiana possono rispar-

miare carburante, denaro e CO
2. 

Dall’inizio dell’anno sono oltre 500 

le aziende certificate che operano 

nel settore tramite CheckEner-

geticaAuto (CEA). Un qualitativo 

servizio, in costante espansione, 

che permette di aiutare i loro clienti 

non solo a tutelare l’ambiente, ma 

anche a risparmiare carburante 

e, quindi, denaro. In cifre questo 

significa che annualmente, con il 

CEA, è possibile economizzare fino 

a 270 litri di benzina o diesel e 500 

franchi per ciascuna automobile. 

Con le chiare spiegazioni fornite 

dai tecnici dei garage che offrono 

tale servizio, anche per i profani è 

facile capire che tipo di analisi ven-

gono eseguite alla propria vettura 

e, soprattutto, quanto carburante 

è possibile risparmiare e quanto 

CO
2 in meno si riesce ad emettere 

nell’atmosfera. 

Con l’introduzione del CheckEnerge-

ticaAuto, la Svizzera ha già rispar-

miato 3000 tonnellate di CO
2. 

«Se si eseguisse il Check su tutte 

le automobili svizzere, sostiene 

Markus Peter, direttore del progetto 

CEA al l’Unione professionale 

svizzera dell’automobile (UPSA), 

sarebbe possibile evitare emissioni 

annue pari a 2,6 milioni di tonnel-

late di CO
2. <

CHECK
ENERGETICA AUTO 

UPSA TICINO

Il numero 1 sul mercato svizzero delle auto.

Allianz augura a tutti 
gli Associati UPSA un 2014 
ricco di soddisfazioni!
Agenzia Dewis Piccinali
Piazza del Sole, 6500 Bellinzona

Agenzia Simone Quadri
Via Ginevra 4, 6900 Lugano



• un supplemento ridotto (20%) 

per le auto con codice d’emis-

sioni B01 e che non sono veicoli 

d’epoca.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato ha 

l’autorità di mutare l’assegnazione a 

una categoria di efficienza energetica. 

La stessa non è quindi definitiva, ma 

viene ricalcolata annualmente. Inoltre 

per facilitare all’utente la comprensione 

del nuovo sistema, è previsto di det-

tagliare maggiormente la fattura. Ciò 

sarà però possibile solo a partire dal 

2015, dopo che sarà entrato in vigore il 

nuovo applicativo informatico. <
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 La modifica principale, della 

nuova norma entrata in vigore da 

gennaio 2014, concerne il coefficiente 

di moltiplicazione (K) dell’imposta 

di circolazione. Lo stesso non viene 

più definito in base alla categoria 

energetica del veicolo, ma in base alle 

emissioni di CO
2. (come riportato nella 

tabella sottostante). Il calcolo dell’im-

posta in base al CO
2 si applica a tutte 

le automobili entrate in circolazione per 

la prima volta a partire dal 1° gennaio 

2009. Il dato concernente le emissioni 

di CO
2 risulta dall’etichetta energia del 

veicolo. 

Esso può pure essere calcolato sul sito 

www.etichettaenergia.ch, cliccando 

su “automobili” e poi “allestire l’eti-

chetta energia”. Gli standard minimi 

sono ora stati ridefiniti e sono state 

introdotte due categorie di imposizione 

sulla base del codice d’emissioni (co-

dice che definisce il livello di emissioni 

dei gas di scarico di ogni veicolo):

• un supplemento massimo (40%) 

per le auto con codice d’emis-

sioni B00 e che non sono veicoli 

d’epoca;

ECOINCENTIVI: 
NOVITÀ 2014 

• In Svizzera il settore dell’au-

tomobile copre il 22% delle 

entrate della Confederazione e 

occupa il 10% della popolazio-

ne attiva.

• Uno dei valori aggiunti 

dell’UPSA è la sua presenza a 

livello regionale che si articola 

in 20 sezioni e 5 sottogruppi e 

che garantisce la necessaria 

vicinanza al mercato 

• Grazie al CheckEnergeticaAUTO 

offerto dai garage associati 

UPSA, è possibile risparmiare 

fino a 270 litri di benzina/

diesel e 500.- CHF all’anno per 

ciascuna automobile.

• La rete dei garage dell’UPSA 

che offrono il servizio CheckE-

nergeticaAUTO è in continua 

espansione. Al momento si 

contano 636 aziende, e l’offerta 

trova molti consensi. Infatti, 

già 3431 automobili sono state 

controllate dal punto di vista 

della loro efficienza energetica. 

Gli autoveicoli nazionali emet-

tono già 4357 tonnellate di CO
2 

in meno grazie al CEA. Questo 

corrisponde alle emissioni di 

un autoveicolo che ha percorso 

più di 20 milioni di chilometri o 

che ha fatto 544 volte il giro del 

mondo.

Il Segretariato centrale 

dell’Unione professionale svizzera 

dell’automobile (UPSA) si è 

trasferito nella Mobilcity, il Centro 

di competenza per l’automobile e i 

trasporti (www.mobilcity.ch).

 

Unione professionale svizzera 
dell’automobile (UPSA) 
Wölflistrasse 5, CP 64, 3000 
Berna 22 
Tel. 031 307 15 15
Fax 031 307 15 16 
info@agvs.ch - www.agvs.ch. <

LO SAPEVATE CHE?

UPSA TICINO

esashop.ch

 UPSA TICINO è:
• 200 associati imprenditori 

professionisti

• oltre 1200 collaboratori

• oltre 400 apprendisti in forma-

zione al nostro centro di Biasca

• 6 istruttori per i corsi intera-

ziendali

• un codice etico

• un contratto collettivo di lavoro 

• oltre 1 miliardo e 650 milioni di 

cifra d’affari

• oltre 3 miliardi di indotto

Numeri che fanno di UPSA Ticino uno 

dei pilastri della nostra economia 

cantonale. <

DIAMO I NUMERI
La formula di calcolo dell’imposta resta immutata:

CHF 158.- + x K
peso totale (kg) x potenza (kW DIN)

560( )
CO2 Da grammi CO2 A grammi Coefficiente

0 30 0.20

31 50 0.25

51 70 0.30

71 95 0.40

96 130 0.50

131 150 1.00

151 170 1.05

171 190 1.10

191 200 1.20

201 230 1.30

231 270 1.40

271 400 1.50

≥ 401 1.60

«Se le vostre esigenze mutano
noi ci muoviamo con loro.»
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PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI BIASCA OGNI 
ANNO FORMIAMO PIÙ DI 400 APPRENDISTI

La cultura del progresso è alla base del nostro lavoro

www.upsa-ti.ch

 Considerato che la formazione 

di base di Meccatronico d’automobili 

AFC non ha comportato un aumento 

del numero dei contratti di tiroci-

nio la Divisione della formazione 

professionale comunica che a partire 

dall’anno scolastico 2014-2015 il 

semestre unitario (in vigore dal 2011) 

sarà abrogato. I corsi interaziendali 

sono sussidiati in base alle giornate 

indicate nell’Ordinanza sulla forma-

zione professionale di base in vigore.

Partecipazione
al test attitudinale 2014
Al Centro professionale SPAI-UPSA di 

Biasca (Aula C813) verrà organizzato 

il test attitudinale 2014 per le segue-

neti professioni: 

• assistente di manutenzione per 

automobili

• meccanico/a di manutenzione 

per automobili

• meccatronico/a d’automobili

Il test si svolgerà dalle 14:15 alle 
17:30 il 22 gennaio, il 5 febbraio, 
il 19 febbraio, il 12 marzo, il 26 
marzo e il 9 aprile 2014. 

Vi invitiamo a consultare il sito 

www.upsa-ti.ch per scaricare il 

formulario d’iscrizione e verificare la 

disponibilità della data scelta. <

sci di fondo Dario Cologna, guidando 

la sua automobile, risparmia molto 

carburante, denaro e CO
2. Infatti, 

ha eseguito il CheckEnergeticaAuto 

(CEA) e sa che è importante «fare 

correttamente le cose semplici». <

FORMAZIONE

CONTATTI COMMISSIONE COMUNICAZIONE:

IMPRESSUM

 Nuova disposizione 
 per l’etichetta energia 
Dal 1° gennaio 2014, tutte le auto-

mobili con „meno di 2000 chilometri 

di prestazione su strada“ devono 

presentare un’etichetta energia. Que-

sta innovazione è stata aggiunta per 

evitare che alcuni rivenditori possano 

effettuare l’immatricolazione di auto-

mobili nuove già prima di rivenderle. 

Pensiamo in particolare alle vetture 

di dimostrazione. In questa caso non 

è infatti più visibile se queste auto-

mobili sono ancora in vendita oppure 

no. Di conseguenza, non è possibile 

classificarle come nuove o come 

usate in maniera inequivocabile. 

Sicurezza sul lavoro 
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

la Suva, in conformità all’Ordinanza 

sulla prevenzione degli infortuni e 

alla LAINF, ha stipulato un contratto 

con l’Associazione svizzera per la 

tecnica della saldatura (ASS) per il 

controllo delle aziende che eser-

citano lavori di saldatura, taglio e 

altri procedimenti affini. È quindi 

possibile che anche le nostre strut-

ture possano essere visitate da un 

rappresentante dell’Ispettorato ASS, 

con funzione di organo d’esecuzione 

della sicurezza sul lavoro, con diritto 

di accesso ai locali di lavoro. La 

verifica non richiede alcun impegno 

finanziario.” 

Anche Dario Cologna ha fatto il 
CheckEnergeticaAuto
Gli automobilisti svizzeri hanno ri-

sparmiato già 4255 tonnellate di CO
2. 

Lo sportivo svizzero dell’anno 2013 

e campione olimpionico svizzero di 

ATTUALITÀ

 100’000 firme sono state 

raccolte i soli 9 mesi (la metà del 

periodo di 18 mesi a disposizione per 

la raccolta) dal lancio dell’iniziativa 

popolare «Per un equo finanziamento 

dei trasporti», promossa dall’Asso-

ciazione degli importatori svizzeri 

di automobili e veicoli da trasporto 

(auto-schweiz). Automobilisti, moto-

ciclisti, autisti di veicoli pesanti e altri 

utenti della strada stanno vieppiù 

diventando la vacca da mungere 

della nazione: essi pagano sempre 

più imposte, tasse e prelievi – e ciò 

nonostante, sono sempre fermi in 

coda. Anche UPSA Ticino ha soste-

nuto l’iniziativa perché gli introiti 

prodotti dal traffico stradale devono 

rigorosamente essere investiti 

nell’infrastruttura stradale. Qualsiasi 

introduzione o aumento di imposte, 

tasse e prelievi nel settore del traffico 

stradale deve quindi sottostare a 

referendum facoltativo. Ci auguriamo 

che il popolo svizzero sosterrà il 

principio anche in votazione. <

Mucca da mungere

IL SUO IMPEGNO 
È STATO PREMIATO! 
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Franco Fontana:  +41 (0)79 870 14 43 | franco.fontana@upsa-ti.ch
Oliviero Milani:  +41 (0)79 423 83 58 | oliviero.milani@amag.ch
Sonja Simonetti:  +41 (0)76 581 43 51 | sonja@simonetti.ch
Roberto Mazzantini:  +41 (0)79 337 25 24 | r.mazzantini@mazzantini.com
Stefano Pescia:  +41 (0)79 621 35 79 | stefano.pescia@illustrazione.ch
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Professione Totale Totale Con 
risultato 
del test 
come 
ASM

Con 
risultato 
test 
come 
MML

Con 
risultato 
test 
come 
MEV

Senza 
aver 
svolto il 
test

Assistente di 
manutenzione
ASM

68 15 13 1 1

Meccanico di 
manutenzione
MML

70 73 10 34 7 22

Meccatronico
MEV 27 6 6 0

Risultati del test 
attitudinale 2013 Assunzioni apprendisti nell’anno 2013


