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Il Consiglio federale revoca i provvedimenti

Il Consiglio federale ha deciso di fare un passo importante verso la distensione. Il

requisito della mascherina si applica ora solo nelle strutture sanitarie e nei trasporti

pubblici. Questo significa che i garagisti saranno di nuovo in grado di vedere l'intero

volto dei loro clienti durante le vendite e i colloqui di consulenza.

Da giovedì 17 febbraio 2022, negozi, ristoranti, strutture per la cultura, strutture aperte al

pubblico e manifestazioni saranno di nuovo accessibili senza mascherina né certificato.

Revocati anche l’obbligo della mascherina sul lavoro e la raccomandazione del telelavoro. Nella

seduta del 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha abrogato quasi tutti i provvedimenti

nazionali contro la pandemia. A protezione delle persone particolarmente a rischio resteranno in

vigore fino a fine marzo soltanto l’isolamento delle persone risultate positive al test e l’obbligo

della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie, dopodiché si ritornerà alla

situazione normale.

Dal 17 febbraio: revocati quasi tutti i provvedimenti

l'obbligo della mascherina nei negozi e negli spazi interni di ristoranti, strutture accessibili al

pubblico e manifestazioni;

l'obbligo della mascherina sul posto di lavoro;

la limitazione dell'accesso a strutture come cinema, teatri e spazi interni di ristoranti e a

manifestazioni mediante l'obbligo del certificato (regole 3G, 2G e 2G+);

l'obbligo di autorizzazione per le grandi manifestazioni;

le limitazioni per gli incontri privati.

L'UPSA sta attualmente chiarendo cosa significano effettivamente le ultime misure del

Consiglio federale per il concetto di protezione.

 Comunicati stampa del Consiglio federale

Terza targa per portabiciclette

Dal 1° marzo 2022 sarà possibile richiedere una targa aggiuntiva da applicare sui
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portabiciclette da gancio traino. Uffici cantonali della circolazione stradale e Ufficio

federale delle strade (USTRA) collaborano da vicino per introdurre tale novità, grazie

alla quale non sarà più necessario spostare la targa posteriore della vettura.

La nuova targa (detta anche ripetitrice) è una copia di quella posteriore. Per evitare possibili

abusi è contraddistinta da fondo rosso anziché bianco, non ha valore giuridico proprio e può

essere utilizzata solo in combinazione con le due targhe dell’auto. Il suo uso è facoltativo:

rimarrà infatti consentito smontare la targa posteriore e collocarla sul portabici.

Le ordinazioni di queste nuove targhe rosse possono essere effettuate unicamente online sul

sito internet della Sezione della circolazione a partire dall'ultima settimana di febbraio 2022. 

A causa delle difficoltà di approvvigionamento che caratterizzano molti settori produttivi in

questo particolare periodo, la produzione e consegna delle nuove targhe a livello svizzero potrà

iniziare solo verso la fine di marzo 2022.

L’USTRA è in contatto con i Paesi limitrofi per assicurarsi che la nuova targa sia nota e

accettata; Italia, Austria e Liechtenstein hanno già dato il via libera al suo utilizzo nei rispettivi

territori nazionali.

 Sezione della circolazione

Nuovo istruttore al centro UPSA di

Biasca

Enzo Galloro di Monte Carasso, classe 1985

dal 1° giugno 2022 entrerà a far parte del corpo istruttori del

centro UPSA di Biasca.

Enzo è meccanico diagnostico diplomato, dispone di una

solida esperienza professionale quale responsabile del

servizio dopo-vendita e formatore di apprendisti in azienda.

Segretario/a con impiego al 50%

Per il nostro centro di formazione UPSA di Biasca siamo alla ricerca di un segretario o di una

segretaria a tempo parziale (50%) da affiancare alla direzione. L'impiego inizialmente sarà a

tempo determinato con scadenza il 31.12.2022 con possibilità, se le condizioni lo

permetteranno, di essere prolungato a tempo indeterminato e con impiego al 100%.

Luogo di lavoro: Biasca

Mansioni: lavori di segretariato generale per l'organizzazione dei corsi interaziendali

Inizio: da subito o data da concordare

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Sandro Bini, direttore del centro UPSA Biasca:

sbini@upsa-ti.ch o telefono 091 873 97 10

Corsi di formazione continua 2022

Alcuni corsi di formazione continua per l'anno 2022 sono già stati pianificati e le iscrizioni sono

aperte:

Corso di formazione per lavori elettrici su veicoli con impianti ad alto voltaggio HV1-HV2 

31.03.2022 - 01.04.2022 (completo)

Corso abilitazione alla manipolazione dei prodotti refrigeranti                              

12.05.2022 - 13.05.2022

Corso salute e sicurezza                                                                                    

19.10.2022 + 26.10.2022
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Altri corsi seguiranno nel corso dell'anno.

Modulo didattico UPSA

per formatori in azienda

Le ordinanze SEFRI sulla formazione di base (apprendistato) per le professioni tecniche del

nostro settore prevedono, all'Art.10 che i formatori in azienda, oltre ai certificati professionali

specifici per ogni profilo, se non dispongono di un titolo della formazione professionale

superiore in ambito pert inente (diploma di l ivel lo terziario*), devono frequentare

obbligatoriamente una giornata di formazione modulo didattico UPSA con diploma.
(per visualizzare le ordinanze clicca sulla rispettiva professione)

Assistente di manutenzione per automobili CFP

Meccanico/a di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC)

Meccatronico/a d'automobili con attestato federale di capacità (AFC)

UPSA Ticino, in collaborazione con UPSA Svizzera, ha organizzato per la primavera 2022, le

giornate di formazione in lingua italiana presso il centro UPSA di Biasca.

Maggiori informazioni, il calendario dei corsi e il formulario d'iscrizione possono essere

consultati sul sito UPSA-TI:

UPSA modulo di didattica Usare in modo competente gli strumenti della nuova OFor

Gli ispettori di tirocinio o il segretariato UPSA TI sono a disposizione per ulteriori chiarimenti:

Alan Beggia, ispettore per il sottoceneri -  alan.beggia@edu.ti.ch

Giovanni Pimpini, ispettore per il sopraceneri -  giovanni.pimpini@edu.ti.ch

Marco Doninelli, UPSA TI -  marco.doninelli@upsa-ti.ch

 

* per diploma di livello terziario si intende:

- Meccanico diagnostico d’automobile con attestato federale professionale

- Coordinatore/Coordinatrice d’officina nel ramo dell’automobile con attestato federale professionale

- Diplomato in economia aziendale nel ramo dell’automobile

- Maestro meccanico

- Ingegnere

Con il sostegno di:

UPSA TI - Corso Elvezia 16 - 6900 Lugano
www.upsa-ti-ch - info@upsa-ti.ch
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