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Informazioni importanti 



Adeguamenti dell'omologazione a partire dal 2023 

 
Omologazione di nuove auto 

tramite IVI (Initial Vehicle 

Information) senza CH-TG, 

ma con eCOC (da EUCARIS) 

Niente più autoaccettazione 

(13.20) necessaria per i veicoli 

IVI 

A partire dalla fine del 2021 

con Mercedes e MAN (N1), 

altri marchi seguiranno ora 

continuamente. 

Autoaccettazione (13.20) 

ancora necessaria per i veicoli 

"più complicati" (altri cerchi, 

conversioni, rimorchi, 

sovrastrutture) 

Sostituzione di TARGA (dal 

1984!) con IVITAS. 

Trasferimento delle "vecchie" 

funzioni TARGA in IVITAS per 

veicoli senza COC 

 

Maggiori 

informazioni:  

 

 

 

 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/news.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/news.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/news.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/news.html


Regolazione calcolo dell'etichetta energetica: 118 g CO2 WLTP 

 

 

Factsheet 

Maggiori informazioni 

Production of the 

label 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/prescrizioni-sulle-emissioni-di-co2-per-le-automobili-e-gli-autofurgoni-nuovi.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/mobility/cars/production-of-the-label.html


Sondaggio AUTOINSIDE UPSA 

 L'UPSA distribuisce una rivista fin dalla 
sua nascita. Dall'ex organo associativo 
"Garage", si è sviluppata la rivista di 
settore a più alta tiratura con il nome 
di AUTOINSIDE. 

Ogni mese vengono affrontati, approfonditi ed 
esaminati temi quali politica, condizioni quadro 
eque, nuovi modelli aziendali, leadership, IT, 
digitalizzazione, formazione continua o best 
practice, ecc.   

Ma qual è la sua opinione su AUTOINSIDE? 

Il sondaggio richiede solo 3 minuti 

Sondaggio 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xazca2v6N0SGhjnpkAMvkkcKLjSvfH1JvVH1JTzSUoJUMVcySjQ1U09JQUFGOVFCRU81UDRWSlFEUi4u


Nuova formazione di base «Impiegato/a del commercio al dettaglio 

AFC nel settore dell’automobile»» 

 
Novità:  

- Niente più profilo B o E 

- Invece di obiettivi di prestazione, le competenze 

vengono sviluppate mediante incarichi pratici 

- Nuovo concetto di lingua straniera, attraverso il 

quale due lingue straniere acquisiscono 

competenze pratiche 

- Quattro opzioni come opzioni di specializzazione 

(dal secondo anno di apprendistato) (Finanza / 

Lingua standard / Lingua straniera / Tecnologia 

- La piattaforma di apprendimento time2learn 

gestisce tutti gli aspetti della formazione 

- 1-2 giornate professionali/ settimana 

YouTube (DE) Ulteriori informazioni 

Formations pour les 

formateurs professionnels 

des employés de 

commerce 

 

save the date 

Erfa e conferenza informativa per i 

responsabili della formazione nel 

commercio al dettaglio 

Venerdi 10 marzo 2023 

08.30 - 13.30h  

Mobilcity Bern  

Annuncio: Busines-Accademy  

https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/rueckblick-auf-das-webinar-fuer-berufsbildner-innen-kaufmann-frau-efz-im-automobil-gewerbe-ab-2023
https://www.autoberufe.ch/node/30744
https://www.autoberufe.ch/it/node/30752
https://www.autoberufe.ch/it/node/30752
https://www.autoberufe.ch/it/node/30752
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/34556
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/34556
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/34556
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/34556


Viaggiare con targhe professionali 
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Svizzera Riconosciute Italia (dal 02.08.2022) 

Vignette:  

Esente nei giorni feriali Obbligatorio la domenica e nei giorni 

festivi 

Viaggi festivi: 

Le persone sopra elencate ai sensi dell'art. 25 par. 1  

• il titolare o il responsabile dell'azienda 

Germania dal01.072021 

Con le targhe svizzere è possibile effettuare in 

Germania quei viaggi che sono consentiti anche in 

Svizzera secondo l'Ordinanza sull'assicurazione 

stradale (in particolare gli articoli 22-26). 

Le seguenti categorie di veicoli sono autorizzate a circolare sul 

territorio italiano con targhe U: 

• Veicoli a motore 

• Moto 

• Piccole moto 

• veicoli a motore agricoli e forestali 

• veicoli a motore da lavoro 

• Rimorchi 

Chi può utilizzare la targa professionale ? 

Ai sensi dell'art. 25 comma 1, la targa professionale può 

essere utilizzata solo se il proprietario o un dipendente 

dell'azienda guida personalmente o è presente durante il 

viaggio. Inoltre, sono ammessi anche i familiari del titolare e 

del direttore della struttura.  

Sono ammessi anche i potenziali acquirenti per i test drive non 

accompagnati (è necessario tenere un registro).  

Francia: 

Con le targhe svizzere si possono quindi effettuare in 

Francia quei viaggi che sono consentiti anche in 

Svizzera secondo l'Ordinanza sull'assicurazione 

stradale (in particolare gli articoli 22-26). 

Persone autorizzate 

a) dal titolare dell'attività a cui le autorità svizzere hanno rilasciato il 

lasciapassare per veicoli collettivi. 

b) da persone autorizzate dal titolare del lasciapassare collettivo per 

veicoli mediante una procura conforme al presente modello. 

c) da altre persone se accompagnate da una delle persone di cui alle 

lettere a) o b). 

Sono ammessi i seguenti viaggi:  

• Viaggi in auto in occasione di riparazioni e  collaudi ufficiali 

del veicolo 

• Viaggi con rimorchi di peso superiore a 3,5 tonnellate in 

relazione a riparazioni e collaudi ufficiali dei veicoli 

• Test drive non accompagnati con auto da parte di 

potenziali acquirenti 

• Viaggio di trasferimento auto nuovo/usato. 

• Viaggi privati in auto da parte dei proprietari/dipendenti e 

dei familiari dei proprietari o dei dirigenti dell'impresa 

Austria:  

Con le targhe svizzere è possibile effettuare in Austria 

quei viaggi che sono consentiti anche in Svizzera 

secondo l'Ordinanza sull'assicurazione stradale (in 

particolare gli articoli 22-26). 

 

Scopo dei viaggi: 

 

Test drive con prototipi o veicoli nuovi o usati. 

Dimostrazioni finalizzate alla vendita di veicoli nuovi o usati. 

Trasferimenti di veicoli nuovi di zecca da o verso aree di deposito ai 

fini della vendita o del ricondizionamento. La distanza di trasferimento 

non deve superare i 100 chilometri misurati dal confine nazionale. 

Non sono ammessi:  

• Esportazione-importazione di veicoli 

• Viaggi privati di terzi 

Mehr dazu hier 

Non sono ammessi: 

Assistenza stradale e trasporto di veicoli in panne. 

• Trasporto di persone o merci. 

• Noleggio di veicoli con o senza autista. 

• Viaggi per scopi privati diversi da quelli indicati al punto 1.. 

https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/Rechtsdienst/de_factsheet_und_uebersicht_zur_vewendung_der_haendlerschilder.pdf


Rilancio AutoEnergieCheck 

www.autoenergiecheck.ch  
 

- Scade il contratto con Dario Cologna Restano 

le etichette dei pneumatici e gli adesivi di 

controllo 

- Il portale è stato rivisto 

- Ora viene mostrato il potenziale di risparmio 

rispetto a un veicolo puramente elettrico della 

stessa classe di veicolo "normale". 

- I dati di accesso rimangono invariati 

- Il ROP e l'AEC non possono essere utilizzati 

insieme (FAQ sul sito web). 

- Rimborso da parte di Energia Svizzera per 

un importo di circa 20 franchi/assegno. 

http://www.autoenergiecheck.ch/


Legge sulla protezione dei dati in Svizzera (LPD) dal 2023 

 Questo verrà Regolato:  

 Aumento della trasparenza -

Rafforzamento dei diritti della 

persona (dati meritevoli di 

protezione, che vanno oltre i dati di 

indirizzo)  

 Promozione della prevenzione e 

della responsabilità personale dei 

responsabili del trattamento dei dati 

(aziende)  

 Rafforzare il controllo della 

protezione dei dati (verificatori di 

dati)  

 Ampliamento delle disposizioni 

penali (conseguenze penali / anche 

per gli individui)  

Questo dovrebbe essere 

pianificato o controllato ora:  

 Sito web: Dove e per cosa 

vengono richiesti o raccolti i dati? 

 L'informativa sulla privacy è 

aggiornata e completa? 

 Quali dati personali vengono 

raccolti per cosa, come e dove 

 Come si può garantire la 

cancellazione dei dati su 

richiesta? 

 Vengono raccolti dati da cittadini 

dell'UE ? 

 Chi è il consulente per la 

protezione dei dati della vostra 

azienda? 

 I dati dei clienti sono tenuti al 

sicuro e criptati ? 

Webinar UPSA  

"la nuova legge svizzera sulla 

protezione dei dati« 

 

1 luglio2022  

Oppure 

06 giugno 2022  

 

Ogni mattina dalle 9 alle 11.  

CHF 199.- inclusa la 

documentazione del corso 

 

Si annuncio<-> 

Checkliste  

 Requisiti informativi <-> 

 Obbligo di fornire informazioni <->  

 Newsletter <->   

 Elenco delle attività di elaborazione 

 <-> 

Lettera informativa ai soci UPSA<->  

 

Video Revisione totale della legge 

svizzera sulla protezione dei dati 

personali 

spiegato brevemente<-> 

 

I suoi contatti:  

 

Servizio giuridico 

UPSArechtsdienst@agvs-upsa.ch 

 

https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/webinar-dsg
https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/webinar-dsg
https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/webinar-dsg
https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/webinar-dsg
https://www.agvs-upsa.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy/webinar-dsg
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/informationspflichten_formular.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/informationspflichten_formular.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/informationspflichten_formular.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/2020_checkliste_auskunftspflicht.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/2020_checkliste_auskunftspflicht.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/2020_checkliste_newsletter.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/2020_checkliste_newsletter.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/2020_checkliste_newsletter.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/2020_checkliste_verzeichnis_der_bearbeitungstaetigkeiten.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/2020_checkliste_verzeichnis_der_bearbeitungstaetigkeiten.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/2020_checkliste_verzeichnis_der_bearbeitungstaetigkeiten.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/20200928_information_mitglieder_abschluss.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/20200928_information_mitglieder_abschluss.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20201005_DSG_Landingpage/20200928_information_mitglieder_abschluss.pdf
https://prezi.com/view/MptXmBHWMlNBelQf7081/
https://prezi.com/view/MptXmBHWMlNBelQf7081/
https://prezi.com/view/MptXmBHWMlNBelQf7081/
mailto:rechtsdienst@agvs.ch
mailto:rechtsdienst@agvs.ch
mailto:rechtsdienst@agvs.ch
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Nuovo da inizio apprendistato 2022/2023: 

Specialista del commercio al dettaglio EFZ vendite di automobili  

Nuova professione 

Specialista del commercio al dettaglio 

EFZ Automotive Sales (3 anni) dal 

2022 

Revisione  

Specialista del commercio al 

dettaglio EFZ post-vendita 

automobilistico (3 anni) dal 2022 

Revisione  

Assistente al commercio al dettaglio 

EBA post-vendita auto (2 anni) dal 

2022 

Richiesta al 

partecipante 

6 Competenze per il lavoro: 

Creare relazioni con i clienti 

• Gestione e presentazione di prodotti e servizi 

• Introduzione e ulteriore sviluppo di prodotti e 

servizi 

• Interagire in azienda e nel settore 

• Creare occasioni d'acquisto 

• Manutenzione dei negozi online 

6 Competenze per il lavoro: 

Creare rapporti con i clienti 

• Gestione e presentazione di prodotti e servizi 

• Introduzione e ulteriore sviluppo di prodotti e 

servizi 

• Interagire in azienda e nel settore 

• Creare esperienze d'acquisto 

• Manutenzione dei negozi online 

4 Competenze per il lavoroCreare relazioni con i 

clienti 

• Gestione e presentazione di prodotti e servizi 

• Contributo e ulteriore sviluppo di prodotti e 

servizi 

• Interagire in azienda e nel settore 

contenuto ► 3 anni di apprendistato 

► 1 o 2 giorni di scuola professionale alla settimana 

► 14 giorni di corsi interaziendali durante la formazione 

di base 

► 6 Aree di competenza 

►Viene insegnata una lingua straniera 

► 3 anni di apprendistato 

► 1 o 2 giorni di scuola professionale alla settimana 

► 14 giorni di corsi interaziendali durante la formazione 

di base 

► 6 Aree di competenza 

►Viene insegnata una lingua straniera 
 

► 2 anni di apprendistato 

► 1 giorno di scuola professionale a settimana 

► 10 giorni di corsi interaziendali durante la 

formazione di base 

► 4 aree di competenza professionale 

►Viene insegnata una lingua straniera 

La richiesta 

del formatore 

• 200 percentuale di lavoro nelle vendite 

• Showroom per 4 veicoli 

• Area espositiva esterna per 10 veicoli 

• Ausili alla vendita, ad esempio negozi o siti 

web, ecc. Mehr auf autoberufe.ch 

• Tecnologia e ingegneria 

• Consulenza e vendite 

• Gamma di servizi 

• Gamma di ricambi 

• Gamma di accessori 

 autoberufe.ch 

• Tecnologia e ingegneria 

• Consulenza e vendite 

• Gamma di servizi 

• Gamma di ricambi 

• Gamma di accessori 

autoberufe.ch 

https://www.autoberufe.ch/system/files/agvs/autoberufe/_Neue_berufliche_Grundbildungen/detailhandelfachmann_d_efz_mindesteinrichtung-mindestsortimentlehrbetrieb.pdf
https://www.autoberufe.ch/system/files/agvs/autoberufe/_Neue_berufliche_Grundbildungen/detailhandelfachmann_d_efz_mindesteinrichtung-mindestsortimentlehrbetrieb.pdf
https://www.autoberufe.ch/system/files/agvs/autoberufe/_Neue_berufliche_Grundbildungen/detailhandelfachmann_d_efz_mindesteinrichtung-mindestsortimentlehrbetrieb.pdf
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Modulo didattico UPSA "Strumenti del nuovo BiVo" 
In linea di principio, è possibile consentire a tutte le aziende che dispongono del personale qualificato necessario e delle relative 

infrastrutture di formare.  

Tecnico meccatronico per autoveicoli 

EFZ "autovetture" o "veicoli 

commerciali". 

Specialista del settore 

automobilistico EFZ "Autovetture" o 

"Veicoli commerciali". 

Assistente automobilistico EBA Modulo 

didattico BiVo 

UPSA 

Quali sono i requisiti del formatore Quali sono i requisiti del formatore Quali sono i requisiti del formatore 

Tecnico meccatronico dell'automobile EFZ 

o Tecnico meccatronico dell'automobile 

EFZ con almeno tre anni di pratica 

professionale nel campo 

dell'insegnamento, con formazione tecnica 

complementare riconosciuta dall'AGVS 

(Z1/Z2/Z3 o Z4 AA) con completamento e 

dal modulo didattico AGVS con 

completamento. 

Tecnico automobilistico EFZ, tecnico 

meccatronico automobilistico EFZ con 

formazione di meccanico 

automobilistico e di elettrauto-

elettronico di veicoli con almeno tre 

anni di pratica professionale nel campo 

dell'insegnamento e del modulo 

didattico AGVS con qualifica 

Tecnico automobilistico EFZ, tecnico 

meccatronico automobilistico EFZ con 

formazione di meccanico 

automobilistico, meccanico 

automobilistico ed elettrauto-

elettronico di veicoli con almeno tre 

anni di pratica professionale nel campo 

dell'insegnamento e del modulo 

didattico AGVS con qualifica 

La frequenza dei 

moduli didattici è 

obbligatoria. 

oppure 

Meccanico automobilistico o elettrauto-

elettronico di veicoli con almeno cinque 

anni di pratica professionale nel campo 

dell'insegnamento, formazione tecnica 

complementare riconosciuta dall'AGVS 

(Z1/Z2/Z3 o Z4 AA) con diploma e modulo 

didattico AGVS con diploma. 

Meccanico di autoveicoli con almeno 

cinque anni di pratica professionale nel 

campo dell'insegnamento e del modulo 

didattico AGVS con diploma 

Meccanico di autoveicoli con almeno 

cinque anni di pratica professionale nel 

campo dell'insegnamento e del modulo 

didattico AGVS con diploma 

X 

La frequenza del 

modulo didattico è 

obbligatoria. 

oder  

Diagnostica automobilistica con diploma 

federale, meccanico automobilistico con 

diploma federale, elettrauto-elettronico con 

diploma federale, elettricista automobilistico 

con diploma federale o laurea in tecnologia 

Diagnostica automobilistica con diploma 

federale, meccanico automobilistico con 

diploma federale, elettrauto-elettronico 

con diploma federale, elettricista 

automobilistico con diploma federale o 

Diagnostica automobilistica con diploma 

federale, meccanico automobilistico con 

diploma federale, elettrauto-elettronico 

con diploma federale, elettricista 

automobilistico con diploma federale o 

 

volontario 



Gli obblighi legali del datore di lavoro sono Organi di controllo  

Rispetto di tutti i requisiti e gli obblighi (creazione 

di un concetto, organizzazione delle emergenze, 

conoscenza e rispetto della tutela della salute, 

audit, ecc.) in conformità alla norma EKAS 6508. 

Ispettore cantonale 

del lavoro 

SUVA 

Inoltre, esiste una documentazione sistematica 

di tutti gli sforzi compiuti. 

Così come il coinvolgimento di medici del lavoro 

e altri specialisti della sicurezza sul lavoro.  

 

- Arbeitssicherheit 

- Gesundheitsschutz 

 

 

- Türen und Tore 

- Hebetechnik 

- Berufskrankheiten 

 

Soluzione  BAZ 

Gli incidenti non sono una coincidenza! 

 

 

 
 

 
 

 



Controllo ASA: gli strumenti necessari tutti online  
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Safety Bag (zaino) – ordina ora 
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Borsa di sicurezza 

(zaino) con scarpa di 

sicurezza 

130,30 CHF 

 

Borsa di sicurezza 

(zaino) senza scarpe di 

sicurezza 

CHF 42.00 

 

https://www.agvs-upsa.ch/de/shop/jobsafety


Soluzione industriale per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'industria 

automobilistica e delle due ruote (BAZ). 
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costi Per i soci AGVS (sconto del 

25%) 

Non affiliato 

Aziende 

Ingresso (una tantum) 

1-15 dipendenti 

Da 16 dipendenti 

 

CHF 262.50.00 IVA esclusa. 

CHF 750.-.00 IVA esclusa. 

 

CHF 350.- IVA esclusa. 

CHF 1'000.- IVA esclusa. 

Tassa annuale 

1-5 dipendenti 

6-14 dipendenti 

15-30 dipendenti 

Da 31 dipendenti 

 

CHF 150.- iva esclusa. 

CHF 225.- iva esclusa. 

CHF 300.-iva esclusa. 

CHF 450.- iva esclusa. 

 

CHF 200.- iva esclusa 

CHF 300.- iva esclusa. 

CHF 400.- iva esclusa 

CHF 600.- iva esclusa 

Il primo anno si paga la quota di iscrizione, successivamente la quota annuale. Più il canone di 

licenza "asa-control" (soluzione online) CHF 50,00. 



Saremo lieti di consigliarvi 

15 

Soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute 

nell'industria automobilistica e delle due ruote (BAZ) 

Ufficio, Wölflistrasse 5, 3006 Berna 

Numero verde 0800 229 229 

E-Mail: info@safetyweb.ch, www.safetyweb.ch  

mailto:info@safetyweb.ch
http://www.safetyweb.ch/


Grazie mille per l'attenzione! 
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http://de.123rf.com/photo_12286098_vielen-dank-vektor-illustration.html

