
Autista di veicoli pesanti AFC
ricaricare, fissare, pianificare, controllare, calcolare, dirigere, scaricare
Gli autisti e le autiste di veicoli pesanti
sono in viaggio ogni giorno, vivono
l'ambiente e conoscono molte perso-
ne in viaggio e alla consegna.

Lavorano per aziende commercia-
li, industriali, o di trasporto e sono at-
tivi in vari settori dei trasporti. Questi
includono, ad esempio, alimenti, ani-
mali, mobili, smaltimento dei rifiuti, lo-
gistica delle costruzioni, trasporto di
carburante e combustibili, ecc. In
queste aree specifiche per veicoli e
carichi, si occupano di tutto il lavoro,
dalla pianificazione dell'ordine al cal-
colo e alla determinazione del percor-
so fino alla consegna al cliente. Gli au-
tisti e le autiste di veicoli pesanti sele-
zionano il percorso, calcolano il tem-
po di guida, il carico e lo scarico e

controllano i documenti di trasporto.
Sono responsabili del carico profes-
sionale e sicuro e si occupano anche
della pulizia, della manutenzione e dei
piccoli lavori di riparazione del veico-
lo. A seconda dell'attività, si muovono
in una regione, in tutta la Svizzera o
all'estero.

Gli apprendisti devono aver rag-
giunto l'età di 16 anni entro il 30.11.
del primo anno di apprendistato.
All'età di 17 anni ricevono il biglietto
di apprendimento per le categorie B/
C/CE. Sono poi accompagnati da un
istruttore in viaggio. Una volta supe-
rato l'esame di guida, essi eseguono i
compiti di trasporto in modo indipen-
dente.

Cosa e per cosa?
Affinché i costi di trasporto siano
calcolati in anticipo, l'autista di
veicoli pesanti determina il tempo
di guida, il consumo di carburante
e il tempo necessario per il carico
e lo scarico.

Affinché il veicolo non debba es-
sere portato in officina per piccoli
danni e abbia sempre un
bell'aspetto, l'autista di veicoli pe-
santi lo ripara e lo pulisce da sola.

Affinché le spese di trasporto
possano essere ricalcolate e si
abbia una risposta a qualsiasi do-

manda (ad esempio in caso di
guasto o incidente), l'autista di
veicoli pesanti scrive un rapporto
dopo ogni viaggio.

Affinché l'autista di veicoli pesanti
compili correttamente i moduli
nei vari uffici doganali, deve cono-
scere i rispettivi regolamenti na-
zionali.

Affinché l'autista di veicoli pesanti
possa iniziare il suo viaggio sen-
tendosi al sicuro, esegue prima i
controlli di routine sul veicolo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche

conoscenza delle lingue straniere

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per i veicoli

mobilità

resilienza, costituzione robusta

senso di responsibilità, affidabilità

tolleranza
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore. Certificato del medico legale
dell'autorità cantonale della circola-
zione stradale.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di autista di
veicoli leggeri CFP della durata di 2
anni. Una descrizione individuale è di-
sponibile sul sito www.gateway.one/
formazioni.

Gli aspetti positivi Gli autisti e le au-
tiste di veicoli pesanti lavorano in
modo indipendente. Sono spesso in
viaggio, conoscono nuovi posti e
persone diverse.

Gli aspetti negativi I professionisti a
volte viaggiano per lunghe distanze,
quindi devono essere in grado di se-
dersi comodamente. Essere in viag-
gio è bello, ma significa anche passa-
re meno tempo a casa.

Buono a sapersi Gli autisti e le auti-
ste di veicoli pesanti sono completa-
mente da soli quando sono sulla
strada. Questo può dare una sensa-
zione di libertà, ma allo stesso tempo
significa assumersi la responsabilità
nel traffico, guidare con attenzione e
concentrazione, tenere conto degli
altri veicoli sulla strada, prestare il pri-
mo soccorso in caso di incidenti,
ecc. Garantiscono che le loro merci
non solo arrivino a destinazione in
tempo, ma anche senza danni.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica automobilistica SUP, ingegnere/a del
traffico SUP (Bachelor)

Responsabile di trasporto e logistica EPS (diploma federale)

Specialista del pneumatico APF, disponente di trasporti e
logistica APF (attestato professionale federale)

Attività nel trasporto regionale, autista di autovetture, autista
a lunga distanza di autoarticolati, autocisterne e
trasportatori speciali (specializzazione)

Autista di veicoli pesanti AFC

Autista di veicoli leggeri CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Trasporti e logistica


