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Istruzioni per ii rilascio a titolo temporaneo di targhe a sei cifre per I‘immatricolazione provvi
soria

Signore e signori Consiglieri di Stato,

Con lettera del 21 gennaio 2013 stato prorogato ii termine di attuazione delle istruzioni del 12 luglic
2012 di cui aII‘oggetto. Le istruzioni autorizzavano i Cantoni a utilizzare le targhe a sei cifre per
I‘immatricolazione provvisoria, mentre vietavano di utilizzare Io stesso numero ‘immatricolazione ordi
naria che per quetla provvisoria.

In alcuni Cantoni I‘attuazione ha comportato problemi tecnici nella produzione, risolti infine dopo ac
certamenti supplementari. La richiesta dei Cantoni di posticipare ii termine di introduzione del punto 2

accolta con le presenti istruzioni, che sostituiscono quelle del 21 gennaio 2013.
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M222-1 792

In virtü deII‘articolo 85, capoverso 5, e 150 capoverso 6 OAC1 emaniamo le seguenti

Istruzioni:

1. In deroga alla tabella delle dimensioni Tavola II“ secondo I‘allegato della circolare del DFGP del
2 novembre 1972 e fino allemanazione di nuove disposizioni di diritto federale, Cantoni sono
autorizzati a rilasciare targhe a sei cifre per I‘immatricolazione provvisoria.

2. In deroga aII‘articolo 84 capoverso 2 QAC e aII‘Allegato 2 lettera A numero 1 prima frase OAV2,
le targhe per limmatricolazione ordinaria e quelle per limmatricolazione provvisoria (ad eccezio
ne delle targhe per veicoli non sdoganati con lettera “1‘) non devono riportare ii medesimo nume
ro.

3. Le dimensioni e la posizione delle lettere e delle cifre sono definite in base alle tabelle allegate.

4. Le presenti istruzioni, ad eccezione del punto 2, entrano in vigore il 1°luglio 2013.

5. II punto 2 entra in vigore il 1°gennaio 2014.

6. Le istruzioni del 21 gennaio 2013 per il rilascio a titolo temporaneo di targhe a sei cifre per
limmatricolazione provvisoria sono abrogate.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, lespressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

:
Rudolfpfrle
Dirett&e

Allegati:
Tabelle delle dimensioni per le targhe provvisorie anteriori e posteriori di autoveicoli (formato alto o
lungo)

Copia a:
La presente circolare inviata per conoscenza anche alle organizzazioni, alle associazioni e ai servizi

federali interessati.

1 Ordinanza del 27 ottobre 1976 suIlammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

2 Ordinanza del 20 novembre 1959 suIlassicurazione dei veicoli (OAV, RS 741 .31)
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