Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

OSAS - Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per
il trasporto di merci pericolose su strada
(Notifica alle autorità degli addetti alla sicurezza in base all’ art. 7 OSAS)

1. La sottoscritta
Ditta

Sede

Numeri Telefono e fax

Indirizzo e-mail

2. Addetto alla sicurezza
Cognome

Nome

Indirizzo

Numeri Telefono - Fax - Cellulare

Indirizzo e-mail

3. Diploma o certificato di formazione dell’addetto alla sicurezza (allegare copia del certificato)
No. Certificato

Data di rilascio

Data di scadenza

Rilasciato da:

L’addetto alla sicurezza è stato formato ed esaminato per le seguenti classi di merce perisolosa in base all’ADR
F SI

Classe 1

F NO

F SI

Classe 2

F NO

F SI

Classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9

F NO

F SI

Classe 3, ONU no. 1202, 1203, 1223 (prodotti minerali)

F NO

F SI

Classe 7

F NO

Luogo e data
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Firma dell’addetto alla sicurezza

Aggiornamento gennaio 2007

4. Il responsabile della ditta
Cognome

Nome

Funzione

Luogo e data

Firma e timbro

Si rammenta che, in applicazione dell’art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza
od un permesso, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 cfr. 1 LCStr).
Inoltre il documento gli sarà revocato (art. 16 cpv. 1 LCStr).

Il formulario è da ritornare a:
Sezione della circolazione - Ufficio tecnico - Signor Robbiani Tiziano - 6528 Camorino

Indirizzo per consultare OSAS - RS 741-622
www.admin.ch/ch/i/rs/c741_622.html
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