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Procedura di qualificazione per addetti del pneumatico 2020  

In seguito all’attuale situazione dovuta al coronavirus, le autorità hanno 

concordato una procedura nazionale comune per svolgere la 

procedura di qualificazione (PQ) 2020. Per la PQ degli addetti del 

pneumatico 2020 sono state adottate le seguenti decisioni: 

 Nel campo di qualificazione Conoscenze professionali non ha 

luogo nessun esame finale.  

 Per il campo di qualificazione Lavoro pratico (LP) e per ogni 

formazione professionale di base viene scelta una variante (in 

parte diversa per ramo, indirizzo o specializzazione)  che possa 

essere svolta in tutti i cantoni e presso tutte le sedi d’esame. 

In qualità di associazione responsabile della formazione professionale di 

base per addetti del pneumatico, l’Associazione svizzera del 

pneumatico ha chiesto che l’esame pratico venga svolto nel pieno 

rispetto delle direttive emanate dall’UFSP. In data 16 aprile 2020 l’autorità 

preposta ha accolto tale richiesta. Per i ripetenti e per i candidati ai sensi 

dell’art 32 OFPr, la nota del campo di qualificazione Conoscenze 

professionali viene assegnata tramite un colloquio professionale analogo 

all’esame orale di conoscenze professionali svolto per un ciclo di 

formazione regolamentato. 

 

 

 

 

Concretamente per la PQ degli addetti del pneumatico 2020 vale 

quanto segue. 

 Gli esami pratici degli addetti del pneumatico si svolgono secondo 

quanto è stato pianificato.   

 L’esame orale e scritto di conoscenze professionali non viene 

svolto.   

 Per i ripetenti e i candidati ai sensi dell’art. 32 OFPr viene svolto un 

colloquio professionale orale.  

 Sul posto sono garantite tutte le necessarie misure di protezione 

volte a rispettare le direttive emanate dall’UFSP.   

 Nel corso del mese di maggio i candidati e i periti d’esame 

ricevono sia la convocazione agli esami sia altre informazioni 

dettagliate. 

L’Associazione svizzera del pneumatico è a disposizione per eventuali 

domande o chiarimenti. 

Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione. Ringraziamo 

pure tutte le persone che, con il loro sostegno, assicurano lo svolgimento 

impeccabile della PQ per addetti del pneumatico. 
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Persona di riferimento per la PQ degli addetti del pneumatico: Denise 

Fiechter, info@swisspneu.ch / 031 328 40 60 

mailto:info@swisspneu.ch

