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Nuova convenzione fra la Sezione della circolazione 
e l’Unione professionale svizzera dell’automobile 
Bellinzona, 28 agosto 2017 

 
I detentori di veicoli che non superano un collaudo a causa di difetti lievi potranno 
in futuro limitarsi a effettuare le riparazioni in un garage certificato, senza l’obbligo 
di ripetere la procedura di verifica a Camorino, all’Ufficio tecnico della Sezione 
della circolazione o a Rivera, nella sede del Touring Club Svizzero (TCS). È il frutto 
di una convenzione firmata questa mattina dal Consigliere di Stato Norman Gobbi, 
che avvia una nuova forma di collaborazione fra la Sezione della circolazione e 
l’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA).  
La futura semplificazione, che diverrà operativa dal 2018, riguarderà i veicoli che non 
dovessero superare il collaudo alla Sezione della circolazione o al TCS per difetti di 
rilevanza limitata. In questi casi, le autorità offriranno al detentore del veicolo esaminato 
la possibilità di riparare il problema in un garage certificato, risparmiandogli così l’onere 
di un nuovo collaudo. Le officine che otterranno la certificazione, rilasciata per conto del 
Cantone da UPSA, saranno infatti abilitate a convalidare la «Conferma di riparazione», 
un documento che il detentore del veicolo dovrà semplicemente trasmettere alla Sezione 
della circolazione per attestare il superamento del collaudo. 

Con questa misura il Dipartimento delle istituzioni conferma il proprio impegno nello 
snellire le procedure burocratiche, così da rendere più rapida e soddisfacente 
l’interazione fra la cittadinanza e l’autorità cantonale. La Sezione delle circolazione, uno 
degli uffici più sollecitati dell’Amministrazione cantonale, si conferma così una volta 
ancora all’avanguardia nell’alleggerimento delle procedure e nel miglioramento della 
qualità del servizio.  
Nella cartella stampa in allegato sono disponibili alcune immagini libere da diritti 

Immagine 1: Il momento della firma della convenzione 

Immagine 2: Foto di gruppo - Da sinistra: Christian Cattaneo (Capo progetto 
Dipartimento delle istituzioni), Cristiano Canova (Capo Sezione della circolazione), 
Norman Gobbi (Direttore Dipartimento delle istituzioni), Roberto Bonfanti (Presidente 
UPSA), Gabriele Lazzaroni (Direttore UPSA)  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, tel. 091 / 814 32 35 
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