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Ufficio federale delle strade USTRA 

lstruzioni per il rilascio di nuove targhe di motoleggere e quadricicli leggeri a motore 

Signore e Signori Consiglieri di Stato, 

in data 1 o luglio 2013 e stato introdotto un nuovo formato di targa per motoleggere e quadricicli leggeri 
a motore, lungo 10 cm e alto 14 cm, sancito nell'articolo 83 capoverso 3 lettera d dell'ordinanza 
sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51). L'introduzione e stata necessaria in quanto le 
targhe nel classico formato 18x14 cm per motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, qua
dricicli a motore e tricicli a motore nonehe relativi rimorchi risultavano d'intralcio o impossibili da mon
tare sui nuovi modelli (p. es. Segway). Per consentire di esaurire le scorte esistenti, si era adottata Ia 
disposizione transitoria di cui all'articolo 151 i OAC, in virtu della quale i vecchi formati possono essere 
rilasciati fino al 31 dicembre 2017. Tuttavia, poiche i pezzi in magazzino sono ancora numerosi, su 
richiesta degli uffici cantonali della circolazione il termine per il rilascio delle targhe nel vecchio formato 
perle categorie in parola e prorogato al 31 dicembre 2021. 

ln virtu degli articolo 150 capoverso 6 OAC emaniamo le seguenti 

lstruzioni 

1. II termine per il rilascio di targhe con il vecchio formato (18x14 cm) per motoleggere e quadri
cicli leggeri a motore nonehe relativi rimorchi e prorogato al 31 dicembre 2021. 
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2. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 o gennaio 2018. 

Vogliate gradire, Signore e Signori, l'espressione della nostra alta stima. 
Ufficio federale delle strade 

Ufficio federale delle strade 

ln copia a: 
La presente circolare e inviata per conoscenza anche alle organizzazioni, alle associazioni e agli or
gani federali interessati. 
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