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Introduzione 

I cittadini dell'UE/AELS che desiderano esercitare una professione regolamentata in Svizzera 
in qualità di prestatori di servizi per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono 
tenuti a presentare una dichiarazione nel portale online della SEFRI. Per maggiori informazioni 
sulla procedura: www.sbfi.admin.ch/dichiarazione > Procedura e durata 

Se la professione o l'attività non è presente in questa lista, non occorre presentare alcuna 
dichiarazione alla SEFRI. 

Nota: Tutti i prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS devono notificare il loro periodo di 
impiego e il luogo di lavoro prima di iniziare la prestazione di servizi: Procedura di notifica per 
attività lucrativa di breve durata. La conferma di notifica è un requisito obbligatorio per poter 
entrare in Svizzera. 

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/_sypres/
http://www.sbfi.admin.ch/dichiarazione
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
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1. Professioni nel settore sanitario 

Denominazione Osservazioni 

Assistente podologo  

Audioprotesista  

Audioprotesista specializzato  
in acustica pediatrica  

Chiropratico  

Consulente per i genitori e per l’allattamento  

Dentista  

Dietista  

Drogheria (gestore)  

Droghiere  

Ergoterapista  

Estetista Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone Ticino. 

Farmacista  

Fisioterapista  

Igienista dentale  

Infermiere  

Laboratorio (direttore) Concerne i laboratori giusta gli art. 42 segg. 
OPre, gli art. 5 segg. OEGU, gli art. 5 segg. 
dell’ordinanza concernente i laboratori di 
microbiologia e l’art. 6 ODCA. 
Nota informativa 

Levatrice (ostetrico)  

Logopedista  

Massaggiatore medicale  

Medicamenti (fabbricante, commerciante) Nota informativa 

 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it#art_42
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/132/it#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/299/it#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/134/it#art_6
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2020/01/laboranalysen.pdf.download.pdf/laboratoire_medical_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/cst/medi.pdf.download.pdf/medi_i.pdf
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Denominazione Osservazioni 

Medicina alternativa e terapie complementari Concerne in particolare: agopuntura, terapia 
del respiro, ayurveda, biorisonanza, arte 
terapia, euritmia terapia, omeopatia, 
riflessologia, shiatsu, medicina tradizionale 
cinese (MTC), naturopatia tradizionale 
europea (NTE). 
Altri metodi su: www.emr.ch 
Nota informativa 

Medico  

Odontotecnico  

Operatore sociosanitario  

Optometrista  

Ortopedico - brachieraio  

Ortottista  

Osteopata  

Ottico  

Podologo  

Protesista dentale  

Psicologo Comprende qualsiasi attività di psicologia del 
settore sanitario. Tale definizione copre tutte 
le terapie della psicologia applicata su 
persone malate o nel quadro di test clinici. 
Nota informativa 

Psicomotricità (terapista della)  

Psicoterapeuta Nota informativa 

Soccorritore Comprende la direzione di servizi 
d’ambulanza e il soccorritore ausiliario 
d’ambulanza. 

Veterinario  

 

https://www.emr.ch/it/metodi
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/07/medecine-alternative.pdf.download.pdf/medecine_alternative_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/psycho.pdf.download.pdf/psychologie_psychotherapie_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/psycho.pdf.download.pdf/psychologie_psychotherapie_i.pdf
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2. Industria, commercio ed economia 

Denominazione Osservazioni 

Agente di sicurezza (agente o responsabile) Professione nel settore della sicurezza 

Armi (commerciante e fabbricante) Professione nel settore della sicurezza 

Azienda del settore alberghiero o della  
ristorazione (direttore)  

Esplosivi (commerciante e utilizzatore) Professione nel settore della sicurezza 

Fiduciario commercialista, finanziario o 
immobiliare 

Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone Ticino. 

Investigatore privato Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nei Cantoni di San Gallo e Turgovia. 
Professione nel settore della sicurezza 

Mediazione di crediti al consumo  
(creditore, intermediario di credito)  

Pompe funebri (gestore di imprese) Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone Ticino. 

Saggiatore del controllo in metalli preziosi  

Stupefacenti (commerciante e fabbricante)  

Utilizzo di prodotti refrigeranti 
(responsabile d’impresa o responsabile esterno) 

Attività ai sensi dell’OASPR 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/505/it
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3. Alimentazione 

Denominazione Osservazioni 

Catering (traiteur) Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nei Cantoni di Friburgo e del Vallese. 

 

4. Economia forestale, pesca e animali 

Denominazione Osservazioni 

Animali (attività collegate ad animali) Concerne tutte le attività contemplate 
dall’OPAn, in particolare guardiano di animali, 
pareggiatore di unghioni/maniscalco, 
pescatore professionista, pubblicità con 
animali, esecuzione di esperimenti sugli 
animali, trasporto di animali ecc. 
Nota informativa 

Selvicoltore Nota informativa 

Tecnico di inseminazione  

Terapista per animali Comprende in particolare l’agopuntura, la 
fisioterapia o l’osteopatia sugli animali. 

 

5. Trasporti 

Denominazione Osservazioni 

Autista (di limousine) Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone di Ginevra. 
Nota informativa 

Capo d’aerodromo  

Capotecnico delle imprese di trasporto a fune  

Conducente che esegue trasporti di merci 
pericolose  

Manutenzione d’aeromobili  
(personale di manutenzione) 

Nota informativa 

Tassista Nota informativa 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/cst/tierschutz.pdf.download.pdf/tierschutz_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/forst.pdf.download.pdf/forestier_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/taxi-limo-1.pdf.download.pdf/taxi-limo-1.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/luftfahrzeug.pdf.download.pdf/entretien_aeronefs_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/taxi-limo-1.pdf.download.pdf/taxi-limo-1.pdf
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6. Formazione e settore sociale 

Denominazione Osservazioni 

Animatore di corsi di formazione 
complementare per l’ammissione alla 
circolazione di persone 

 

Consulente in materia di educazione Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone di Berna. 

Docente 
- per il livello prescolastico e/o elementare 
- per il livello secondario I 
- nella formazione scolastica di base 
  (scuola professionale) 
- nella formazione professionale superiore 
- nella preparazione alla maturità professionale 
- nelle scuole di maturità 

 

Docente in pedagogia specializzata  
- Educazione speciale precoce  
- Insegnamento specializzato 

 

Docente nelle scuole di musica 
(diploma di pedagogia musicale) 

Obbligo di dichiarazione soltanto per i servizi 
prestati nel Cantone di Vaud. 
Nota informativa 

Formatore attivo 
- in aziende di tirocinio 
- in corsi interaziendali 

 

Istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti 
(direttore e personale che esplica un’attività 
pedagogica) 

 

Lavoro sociale 
- Operatore socioassistenziale 
- Educatore dell’infanzia 
- Assistente sociale 
- Educatore sociale 
- Animatore socioculturale 
- Conduttore di laboratorio sociopedagogico 

Nota informativa 

Logopedista  

Maestro conducente  

Orientatore professionale  

Psicomotricità (terapista della)  

 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2019/12/musikunterricht.pdf.download.pdf/enseignement_musique_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/01/soziale-arbeit.pdf.download.pdf/note_reglementation_domaine_social_i.pdf
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7. Attività sportive 

Denominazione Osservazioni 

Accompagnatore di escursioni in montagna 
(guida escursionistica) 

Nota informativa 

Gestore di una scuola di alpinismo Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni del Vallese e di Vaud. 

Gestore di una scuola di sci/sport sulla neve Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni del Vallese e di Vaud. 
Comprende l’insegnamento dello sci, dello 
snowboard, dello sci di fondo e del telemark. 

Gestore di un ufficio per escursioni in montagna Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone del Vallese. 

Guida alpina  

Guida di canyoning  

Guida di rafting  

Istruttore di aliani da pendio  

Istruttore di arrampicata  

Istruttore di discese in acque vive Comprende le attività con canotti o altri 
attrezzi sportivi, come canoa, kayak, 
hydrospeed, funyak o tube. 

Maestro di sport sulla neve Comprende l’insegnamento dello sci, dello 
snowboard, dello sci di fondo e del telemark. 
Nota informativa 

 

8. Edilizia 

Denominazione Osservazioni 

Architetto Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, 
Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud. 
Nota informativa 

Architetto d’interni Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel. 

Architetto paesaggista Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel. 
 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/wanderleiter.pdf.download.pdf/notiz_wanderleiter_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/ski.pdf.download.pdf/professuer_ski_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/02/archidekten.pdf.download.pdf/archidekt_i.pdf
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Denominazione Osservazioni 

Controllore-elettrico, elettricista e  
installatore- elettricista 

- Autorizzazione di controllo giusta l’art. 27 
OIBT 

- Autorizzazione d’installazione limitata 
giusta gli art. 13–15 OIBT 

- Autorizzazione d’installazione giusta gli art. 
7 e 9 OIBT 

Nota informativa 

Gruista Nota informativa 

Impresario costruttore e operatore specialista 
nel settore della costruzione 

Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone Ticino. 
Nota informativa 

Ingegnere civile Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, 
Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud. 
Nota informativa 

Ingegnere in tecnica degli edifici Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Ginevra. 

Ingegnere geologo Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Ginevra. 

Ingegnere geometra patentato Include le attività regolamentate seguenti: 
firma di documenti di mutazione (art. 25 
OMU), autenticazione di estratti della 
misurazione ufficiale (art. 37 OMU) e 
direzione dei lavori concernenti alcuni livelli 
d’informazione (art. 44 OMU). 
Nota informativa 

Ingegnere termico Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Ginevra. 

Macchinista di cantiere Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, 
Vallese e Vaud. 
Nota informativa  

Protezione antincendio (esperto o specialista) Nota informativa 

Pianificatore del territorio Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nei Cantoni di Neuchâtel e Vaud. 

Responsabile dei piani Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Lucerna. 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/it#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/it#art_13
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/it#art_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/it#art_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/it#art_9
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/elektrizitaet.pdf.download.pdf/electriciens_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/kran.pdf.download.pdf/hebearbeiten_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/bauunternehmer.pdf.download.pdf/entrepreneur_batiment_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/02/ingenieure.pdf.download.pdf/ingenieur_i.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2446_2446_2446/it#art_25
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2446_2446_2446/it#art_37
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2446_2446_2446/it#art_44
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/it/about/education/patent/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/53_1477997726636.download/Merkblatt-Anerkennung-Ausland-it.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/kran.pdf.download.pdf/hebearbeiten_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2019/11/brandschutz.pdf.download.pdf/protection_incendie_i.pdf
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Denominazione Osservazioni 

Spazzacamino  

Urbanista Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Lucerna. 

9. Professioni giuridiche 

Denominazione Osservazioni 

Agente d’affari  

Agente giuridico  

Consulente in brevetti  

Notaio  

Rappresentante in materia fiscale e 
assicurazione sociale dinanzi al tribunale 
cantonale 

 

Traduttore giurato Obbligo di dichiarazione soltanto per servizi 
prestati nel Cantone di Ginevra. 

 

10. Altri ambiti 

Denominazione Osservazioni 

Manifestazioni che prevedono l'impiego di 
radiazione laser (utilizzatore di apparecchi laser: 
spettacoli laser, proiezioni olografiche, 
osservazione astronomica) 

Nota informativa 

Perito in materia di previdenza professionale  

Personale degli impianti nucleari Concerne le diverse funzioni dell’OEPIN 

Prodotti fitosanitari 
(impiego professionale e commerciale di)  

Radiazioni ionizzanti  
(persone che operano con radiazioni ionizzanti) 

Comprende la manipolazione di sostanze 
radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti 
che contengono sostanze radioattive o che 
possono emanare radiazioni ionizzanti giusta 
l’art. 2 LRaP 
Nota informativa 

Specialista della sicurezza sul lavoro Nota informativa 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/nis/laser/faktenblatt_vnissg_laserveranstaltungen.pdf.download.pdf/O-LRNIS%20Manifestazioni%20radiazione%20laser.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/377/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1933_1933_1933/it#art_2
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2019/12/rayons-ionisants.pdf.download.pdf/rayons-ionisants_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/arbeitssicherheit.pdf.download.pdf/arbeitssicherheit_i.pdf
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