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Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e B 
 

Campo Voce Indicazione nel rapporto di perizia 

01–06 Cognome, nomi Cognome e nomi oppure ragione sociale 

01–06  Settore, se noto 

01–06 NPA Luogo di stazionamento Indicare solo se non coincide con il domicilio 

01–06 NPA Luogo di domicilio In alto: via e numero civico  
In basso: numero postale d’avviamento e luogo di domicilio 

07 Data di nascita Giorno, mese, anno 
In via eccezionale, per gli stranieri può essere sufficiente l’anno di nascita  

08 Paese d’origine Stato secondo l’elenco delle sigle distintive di nazionalità dell’Ufficio federale delle strade (USTRA)1. 

09 Assicurazione Forma abbreviata secondo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA2.  

13 Annotazioni cantonali Nella licenza di circolazione, separare con un trattino il campo 13 dal campo 14 secondo la quantità di informazioni. 

14  Decisioni dell’autorità Indicazione da parte delle autorità di immatricolazione cantonali delle condizioni speciali richieste secondo le direttive 
dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa) n. 6 (dir. asa 6), p. es.:  

                                                      
1 https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/registro-dei-proprietari-di-veicoli.html 
2 https://www.finma.ch/it/finma-public/abbreviazioni 

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/registro-dei-proprietari-di-veicoli.html
https://www.finma.ch/it/finma-public/abbreviazioni
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− in presenza di un gancio di traino (voci 31 e 43), indicare il carico rimorchiabile non frenato e il carico d’appoggio 
− in caso di veicoli eccezionali indicare nel campo 27 sul retro del rapporto di perizia anche la categoria di eccezione (p. 

es. distanza dal centro dello sterzo) 
Le autorità d’immatricolazione cantonali sono competenti per riportare le condizioni speciali nella licenza di circolazione 
sulla base delle informazioni fornite dall’importatore. A tale scopo, sono abilitate a richiedere informazioni per la rettifica o 
sulla necessità di dette condizioni oppure a disporre un esame d’immatricolazione.  
In mancanza di spazio, compilare l’allegato alla licenza di circolazione dell’asa. 

15 Targa - Sigla Cantone secondo l’art. 84 OAC 
 M = veicolo militare 
 FL = Principato del Liechtenstein 

- Numero di targa:  
indicare il numero di targa individuale  

- Colore della targa: 
indicare il colore della targa in maniera leggibile nella licenza di circolazione e spuntare la casella corrispondente nel 
modulo 13.20  
(bi = bianco, ma = marrone, ce = celeste, ne = nero, ve = verde, gi = giallo) 
 targhe CD, CC, AT: bianco 
 targhe del Principato del Liechtenstein e di veicoli militari: nero 
 immatricolazione provvisoria: oltre al numero indicare anche la durata di validità (mese/anno) della targa 
 veicoli non sdoganati: il numero di targa è seguito dalla lettera «Z» (modulo di autorizzazione 15.30/15.40). 

17 Uso speciale Se applicabile; richiede di norma un controllo ufficiale; non è ammesso indicare più di un uso 
− Veicolo di scuola guida (art. 10 OMaeC) 
− Trasporto di merci pericolose (art. 11 cpv. 1 OAV) 
− Veicolo per disabili (direttive asa n. 14) 
− Veicolo d’epoca (istruzioni DATEC del 03.11.2008) 
− Trasporto professionale di persone (art. 80 cpv. 2 OAC) 
− Veicolo diplomatico (istruzioni USTRA del 27.2.2014) 
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− Veicolo dei pompieri (incl. difesa da inquinamento da idrocarburi e sostanze chimiche; art. 16 ONC) 
− Trasporto di linea (solo se esente dalla tassa forfetaria sul traffico pesante [art. 3. cpv. 1 lett. c OTTP3]; a conferma 

vale la notifica di messa in servizio dell’Ufficio federale dei trasporti [UFT]; cfr. anche le istruzioni dell’Ufficio federale 
della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ai Cantoni relative alla tassa sul traffico pesante)  

− Veicolo della polizia (indicare l’indirizzo del corpo di polizia o ufficio doganale titolare del veicolo)  
− Veicolo da fiera (incl. veicoli da circo; cfr. le suddette istruzioni UDSC) 
− Veicolo della protezione civile (indicare l’indirizzo dell’organizzazione di protezione civile titolare del veicolo)  
− Autoambulanza (ordinanza del DATEC concernente le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati4 e scheda 

informativa USTRA sull’uso delle luci blu e dell’avvisatore a suoni alternati) 
− Veicolo di istruttore (veicolo di servizio per istruttori dell’esercito svizzero)  
− Trasporto di ungulati (attenersi alla guida ASVC: Trasporto di animali - Prescrizioni) 

17a Codice (Code) Uso speciale: vedi descrizione campo 17 
03 Veicolo di scuola guida  
04 Trasporto di merci pericolose 
05 Veicolo per disabili 
06 Veicolo d’epoca 
07 Trasporto professionale di persone 
08 Veicolo diplomatico 
09 Veicolo dei pompieri  
11 Veicolo di linea  
12 Veicolo della polizia 
13 Veicolo da fiera  
14 Veicolo della protezione civile  
15 Autoambulanza 
16 Veicolo di istruttore 
18 Trasporto di ungulati 

                                                      
3 RS 641.811 
4 RS 741.438 
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18 Numero di matricola È attribuito dall’UDSC o dall’autorità di immatricolazione e non può essere modificato. 
Eccezione 
Per i veicoli muniti di targa doganale (targa «Z») che dopo lo sdoganamento sono immatricolati con una targa diversa 
occorre riprendere il numero di matricola indicato nel rapporto di perizia 13.20 A munito di bollo doganale (cfr. appendice 
VI «Attribuzione del numero di matricola, controllo posticipato dello sdoganamento e dell’imposizione»). 

19 Tipo di veicolo (Genere del 
veicolo) 

Secondo omologazione (approvazione del tipo), scheda tecnica, scheda tecnica elettronica oppure appendice II IRP 
Veicoli non omologati o trasformati: secondo gli art. 9-11, 13-15, 17, 20, 22 OETV 
Camper: indicare solo «leggero» (codice 10) oppure «pesante» (codice 11); idem per gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale 
(officina, magazzino di vendita, esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.); per i relativi rimorchi, specificare «rimorchio» (codice 99) 
oppure «semirimorchio» (codice 89) 

20 Codice (Code) Tipo di veicolo 
Secondo omologazione (approvazione del tipo), scheda tecnica, voce 03 (CFVVeic) o scheda tecnica elettronica oppure 
appendici II e VI IRP  

20a Cl-veic Categoria veicolo UE  
Secondo gli art. 12 e 21 OETV, 1.5 OETV 1, la direttiva 2007/46 CE e l’ omologazione (approvazione del tipo), scheda 
tecnica, voce 03. 

21 Marca e tipo Secondo l’omologazione/scheda tecnica, voce 04 
Veicoli non omologati: marchio di fabbrica sulla targhetta del produttore  
Dati aggiornabili solo da un’autorità d’immatricolazione, l’USTRA o l’UDSC. 

22 Codice (Code) Forma della carrozzeria 
Secondo omologazione/scheda tecnica, voce 07 o scheda tecnica elettronica oppure appendici III, IV e V IRP. 

23 Telaio n° Numero impresso o inciso sul telaio, compresi i prefissi e i suffissi secondo l’omologazione (p. es. codice VIN a 17 cifre, 
art. 44 OETV) 
Eventuali correzioni, esclusivamente di refusi palesi o per completare un numero con un prefisso o un suffisso, possono 
essere apportate solo da un’autorità d’immatricolazione d’intesa con l’USTRA e l’UDSC. 
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24 Omologazione (Approvazione 
del tipo) 

A Prima immatricolazione (modulo 13.20A) 
0. Veicoli immatricolati con un set di dati iniziale basato sul Certificato di conformità UE (Certificate of 

Conformity, CoC); IVI (Initial Vehicle Information). 
0.1. Se prima della prima immatricolazione vengono apportate modifiche ai dati del veicolo nei campi 22, 25, 27, 30, 33, 

37, 72, 76 o 78 della licenza di circolazione, integrare l’indicazione «IVI» o «IVIX» nel campo 24 con la lettera «Z»: 
IVI Z oppure IVIX Z. 

0.2. Se un veicolo omologato secondo un determinato tipo viene utilizzato alla stregua di un veicolo di tipo diverso (p. es. 
omologazione come autovettura, impiego come autofurgone), integrare l’indicazione «IVI» o «IVIX» nel campo 24 
con la lettera «Z»: IVI Z oppure IVIX Z. 

1. Veicoli omologati 
1.1. Il numero di omologazione o di scheda tecnica deve essere indicato dal titolare. Se per la nuova immatricolazione di 

uno stesso tipo possono essere utilizzati più numeri di omologazione/scheda tecnica (p. es. se come tipo di veicolo 
entrano in considerazione autofurgone e minibus (furgoncino), motoleggera e motoveicolo), questi devono essere 
indicati sul retro del modulo 13.20 A nel campo 24 d. 
Nel campo 24 può essere indicato solo il numero di omologazione/scheda tecnica corrispondente al tipo di veicolo 
(secondo il campo 19). 

1.2. Se prima della prima immatricolazione vengono apportate modifiche ai dati del veicolo nei campi 22, 25, 27, 30, 33, 
37, 72, 76 o 78 della licenza di circolazione, integrare il numero di omologazione/scheda tecnica con la lettera «M» 
(p. es. 3AA2 32 M). 

1.3. Se un veicolo omologato secondo un determinato tipo viene utilizzato alla stregua di un veicolo di tipo diverso (p. es. 
omologazione/scheda tecnica come autocarro impiego come macchina da lavoro), integrare il numero di 
omologazione/scheda tecnica con la lettera «C» (p. es. 3AA2 32 C), anche se il veicolo ha subito modifiche. 

2. Veicoli senza omologazione secondo l’art. 4 OATV (vedi anche istruzioni USTRA sull’esonero 
dall’approvazione del tipo) 

2.1. Se un veicolo corrisponde sotto tutti gli aspetti a una determinata omologazione/scheda tecnica, integrare il numero 
di omologazione/scheda tecnica con la lettera «X» (p. es. 1AA3 01 X). 

2.2. Se vengono apportate modifiche ai dati nei campi 22, 25, 27, 30, 33, 37, 72, 76 o 78 della licenza di circolazione di un 
veicolo corrispondente sotto tutti gli aspetti a un determinato tipo, senza modificarlo, sostituire la lettera «X» aggiunta 
al numero di omologazione/scheda tecnica con la lettera «Y» (p. es. 1AA3 01 Y anziché 1AA3 01 XM). 
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2.3. Se un veicolo corrisponde sotto tutti gli aspetti a una determinata omologazione tranne che per il tipo, sostituire la 
lettera «X» aggiunta al numero di omologazione/scheda tecnica con la lettera «Y» (p. es. 1AA3 01 Y anziché 1AA3 
01 XC) 
Vale anche se vengono contemporaneamente effettuate modifiche. 

2.4. Se un veicolo non corrisponde del tutto a una determinata omologazione/scheda tecnica, inserire solo la lettera «X». 
3. Veicoli esenti da omologazione 

Veicoli soggetti a immatricolazione, ma non a omologazione (p. es. monoassi agricoli o industriali usati per il traino di 
rimorchi): biffare il campo con un trattino (–). 

 
 
B Modifiche soggette all’obbligo di verifica di veicoli già omologati in Svizzera (modulo 13.20 B) 
Sono soggette all’obbligo di notifica le seguenti modifiche: 
1.1. Se vengono apportate modifiche ai dati del veicolo nei campi 22, 25, 27, 30, 33, 37, 72, 76 o 78 della licenza di 

circolazione, integrare il numero di omologazione/scheda tecnica con la lettera «M» (p. es. 3AA2 32 M); se il campo 
24 riporta «IVI» o «IVIX», integrare con la lettera «Z» (p. es. IVIX Z). 

1.2. Per i veicoli esenti da omologazione sostituire la lettera «Y» con la lettera «X» (p. es. 1AA3 01 Y anziché 
1AA3 01 XM). Non si applica ai veicoli che riportano «IVIX» nel campo 24. 

1.3. Se viene modificato il tipo di un veicolo omologato, individualmente o a seguito di modifiche soggette all’obbligo di 
verifica, integrare il numero di omologazione/scheda tecnica con la lettera «C (p. es. 1AA3 01 C). Per i veicoli che 
riportano «IVI» o «IVIX» nel campo 24, integrare con la lettera «Z» (p. es. IVIX Z). 

1.4. Se viene ripristinato il tipo di un veicolo omologato, indicare il numero di omologazione/scheda tecnica originale 
senza la lettera «C».  
Per i veicoli che riportano «IVI Z» o «IVIX Z» nel campo 24, indicare solo «IVI» o «IVIX» senza la lettera «Z». 
Per i veicoli esonerati da omologazione sostituire la lettera «X» con la lettera «Y» (p. es. 1AA3 01 X anziché 
1AA3 01 Y). 

1.5. In tutti gli altri casi l’indicazione rimane invariata. 
 
Non può essere indicata più di una lettera per volta. 
Le lettere M, C e Y figurano sempre in combinazione con il numero di omologazione/scheda tecnica. 
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- Indicare la sola lettera Y al posto di X e C 
- o al posto di X e M; 
- veicoli omologati: indicare solo C anziché C e M. 

L’immatricolazione di un trattore come trattore agricolo, di un carro a motore come carro a motore agricolo o di 
un carro da lavoro come carro da lavoro agricolo non costituisce modifica del tipo di veicolo, per cui il numero di 
omologazione/scheda tecnica rimane invariato. 

25 Carrozzeria Secondo l’omologazione, la scheda tecnica o la scheda tecnica elettronica oppure le appendici III, IV e V IRP 
Tipo e segno d’omologazione dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli e dei carri con motore agricoli vanno 
menzionati sul retro del rapporto di perizia (campo 23 c/d) ovvero secondo le dir. 6 asa, cifra 169 o 181. 

26 Colore Denominazioni colore ammesse: 
− beige  
− blu  
− marrone  
− giallo  
− grigio  
− verde  
− arancio  
− rosso  
− nero  
− viola  
− bianco  
− vernice a effetto speciale (p. es. Kyalami Flash) inclusa la precisazione chiaro / scuro (a seconda dell’incidenza della 

luce il colore appare diverso, p. es. tendente al «turchese», al «rosa» o al «blu»).  
− per i veicoli militari: «grigioverde» o «maculato»  

Va inoltre precisato: 
− chiaro, scuro o metallizzato (anche in combinazione, p. es. metallizzato chiaro) 
− per veicoli a due colori indicare entrambi, separati da una barra obliqua, partendo da quello predominante  
− per veicoli a tre o più colori indicare i due colori principali (per superficie coperta), menzionando per primo il colore 

predominante  
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− in caso di veicoli multicolore i cui colori non possono essere chiaramente definiti oppure due di essi occupano una 
superficie di dimensione pressoché uguale, indicare «multicolore». 

Veicoli IVI: secondo la scheda tecnica elettronica, voce 40. 

27 Posti In generale: 
Di seguito sono riportati solo i principi per indicare il numero di posti. Maggiori dettagli e chiarimenti figurano nel relativo 
promemoria MBKT 18 dell’asa « Inscription du nombre de places dans le permis de circulation ». 
Veicoli immatricolati in base a scheda tecnica elettronica (IVI) o CoC: non occorre indicare il numero di posti a sedere 
anteriori; lasciare vuota la seconda parte del campo 27.  
 
Principi: 
 Veicoli adibiti al trasporto di persone: indicare sempre il numero massimo ammesso (in particolare per il trasporto 

scolastico); riportare nel campo 14 della licenza di circolazione le restrizioni necessarie (Decisioni dell’autorità) 
secondo le dir. 6 asa. 

 Veicoli adibiti al trasporto di cose: indicare esclusivamente i posti non disposti nello spazio di carico, vale a dire solo i 
posti anteriori ed eventuali posti supplementari in presenza di doppia cabina, ecc. Per i posti nello spazio di carico 
vedasi la cifra 2 del promemoria. 

 indicare la forma di carrozzeria «scuolabus» per minibus/pullman solo se il numero di posti è stato determinato in 
base alle dimensioni minime dei posti per scuolabus (allegato 9 OETV). 

 È consentito montare più sedili (posti singoli) o indicare un numero maggiore di posti a sedere in base alle dimensioni 
minime rispetto a quanto riportato nella licenza di circolazione «Posti Totale» (p. es. a seguito di limitazioni dovute al 
carico utile). È essenziale tuttavia che tutti i sedili montati adempiano i requisiti (cinture di sicurezza, ecc.). 

Il numero di persone trasportate in veicoli a motore a ruote simmetriche non deve superare quello dei posti autorizzati (art. 
60 cpv. 2 ONC). 

30 Peso a vuoto Secondo l’omologazione, la scheda tecnica, la scheda tecnica elettronica, le indicazioni del produttore o il bollettino di 
pesatura. 
Se un’omologazione/scheda tecnica riporta un valore variabile, spetta al titolare o a chi è autorizzato a effettuare il collaudo 
in officina indicare il relativo peso a vuoto. 
Veicoli non omologati: peso a vuoto secondo l’art. 7 cpv. 1 OETV in base a un bollettino di pesatura. 
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Nell’indicazione del peso a vuoto di motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri, quadricicli e tricicli a motore si tiene 
conto del peso delle batterie propulsive (contrariamente a quanto previsto dall’art. 7 cpv. 7 OETV); tuttavia occorre inserire 
la cifra 190 delle dir. 6 asa nel campo 14. 

31 Carico rimorchiabile (Carico 
rimorchiato) 

Carico massimo rimorchiabile ammesso secondo omologazione, scheda tecnica o scheda tecnica elettronica (voce 18.1 o 
18.3). 
 Veicoli non attrezzati o non autorizzati al traino di rimorchi: biffare il campo 
 Autoarticolati («trattori a sella» e autocarri che non figurano nell’elenco, lasciare il campo vuoto 

Indicazione obbligatoria per: 
- trattori 
- autoveicoli simili a trattori con trazione integrale 
- veicoli a motore agricoli 
e per i seguenti veicoli a motore se trainano effettivamente un rimorchio o se sono attrezzati per farlo: 
- motoveicoli 
- monoassi 
- autoveicoli leggeri (secondo l’art. 11 cpv. 3 OETV) 
- autoveicoli pesanti (secondo l’art. 11 cpv. 3 OETV) 
- carri a motore 
- autoveicoli di lavoro  
- autobus 
- autosnodati  
- autoarticolati (trattori a sella) del servizio di linea (se autorizzato un secondo rimorchio (per trasporto bagagli) 
- veicoli a motore della classe «N3» senza sistema ABS 
- altri autoveicoli pesanti, se la somma di peso a vuoto e carico rimorchiabile ammesso è inferiore al peso ammesso per 

il convoglio. 

32 Carico utile/sella Indicare la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto. Indicazione non obbligatoria per i veicoli adibiti al trasporto di 
persone (motoveicoli, autovetture, minibus, autobus nonché veicoli a motore e rimorchi abitabili). 
Ai trattori si applica l’art. 134 cpv. 1 OETV. 
Per motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri, quadricicli e tricicli a motore il carico utile è calcolato senza tenere 
conto delle batterie (art. 7 cpv. 7 OETV) e non può superare i valori stabiliti all’art. 136 cpv. 2 OETV. 
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33 Peso totale Secondo omologazione, scheda tecnica, scheda tecnica elettronica o targhetta del produttore  
 Il peso totale deve per principio corrispondere al peso garantito o al peso massimo ammesso per legge, tranne nei 

trattori agricoli e nei veicoli di lavoro (art. 7 cpv. 4 OETV). 
Per i veicoli il cui peso è stato modificato ai sensi dell’art. 9 cpv. 3bis LCStr: indicare il nuovo peso. 

 Se un’omologazione/scheda tecnica riporta un valore variabile, spetta al titolare o a chi è abilitato a effettuare il 
collaudo in officina indicare il relativo peso totale. 

 Autoveicoli e motoveicoli: secondo omologazione/scheda tecnica o garanzia del produttore  
 Per motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri, quadricicli e tricicli a motore il peso totale è la somma del peso 

a vuoto (art. 7 cpv. 1 OETV), del carico utile e delle eventuali batterie, ma non può superare il peso garantito (in caso 
di superamento occorre adeguare il carico utile). 

35 Peso del convoglio  Veicoli non attrezzati o senza autorizzazione per traino rimorchi: biffare campo  
 Il campo è da compilare se la somma di peso totale e carico rimorchiabile ammesso è superiore al peso ammesso per 

il convoglio o se la garanzia copre solo il peso ammesso per il convoglio; 
 Indicazione obbligatoria 

- per autoarticolati; 
- per autoveicoli pesanti, fatta eccezione per quelli di cui viene indicato solo il peso del rimorchio (p. es. pullman). 

36 1a messa in circolazione Giorno, mese, anno  
Veicoli nuovi: data di rilascio della prima licenza di circolazione individuale. 
Veicoli immatricolati per la prima volta all’estero: indicare la data della prima messa in circolazione come figura nel 
documento estero, aggiungendo la sigla distintiva del Paese di provenienza. 
Se il Paese di provenienza non è noto, indicare la lettera «X»  
Se la data della prima messa in circolazione non può essere determinata, indicare la data di rilascio della prima licenza di 
circolazione individuale in Svizzera, aggiungendo la dicitura «usato» (U). 

37 Cilindrata Secondo l’omologazione, la scheda tecnica o in base alle indicazioni del produttore in cm3. 

40 Gru di carico Se presente, spuntare la casella e indicare marca e tipo nel campo 27 sul retro. 

41 Piattaforma elevatrice Se presente, spuntare la casella e indicare marca e tipo nel campo 27 sul retro. 



 

 

 
Riferimento: ASTRA-24-18.0-57/17 

11/18 

ASTRA-D-918B3401/1152 

Campo Voce Indicazione nel rapporto di perizia 

Inserire la cifra 138 secondo le dir. 6 asa nel campo 14. 

42 Argano/Molinello Se presente, spuntare la casella e indicare marca e tipo nel campo 27 sul retro. 

43 Dispositivo di agganciamento Se presente, spuntare la casella.  
Indicare nel campo 7d sul retro il tipo (p. es. gancio, automatico, perno, sfera e valore D ammesso (art. 91 OETV) o il 
carico rimorchiabile massimo ammesso e il carico d’appoggio.  
Per le parti montate come raccordi, traverse, piastre distanziatrici si devono indicare marca, tipo e forza di trazione.  
In mancanza di spazio nel campo 7d, proseguire nel campo 27. 

44 Cisterna: numero compar- 
timenti / litri 

Indicare numero di compartimenti e relativa capienza in litri, p. es. 2 da 7’500l 

45 SDR/ADR classe e cifra Riprendere dall’ultimo rapporto d’ispezione della cisterna stilato dall’organismo di valutazione della conformità secondo  
l’ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)5. 

46 Cisterna: n° di controllo Riprendere dall’ultimo rapporto d’ispezione della cisterna stilato dall’organismo di valutazione della conformità secondo  
l’ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)5 o dalla targhetta d’ispezione. 

47 Numero porte Indicarne il numero, p. es. 4+1 = 4 porte + 1 portellone 

48 Tachigrafo (Odocronografo) / 
Apparecchio per la 
registrazione dei dati 
(Registratore di fine percorso) 

Se presenti, indicarne marca, tipo e numero distintivo. 

49 TTPCP-OBU Lasciare vuoto. Non è necessario indicarne la presenza. 

50 Lunghezza Indicare la lunghezza esterna del veicolo in mm 
Veicoli adibiti al trasporto di animali, rimorchi ad asse centrale e veicoli per i quali è necessario calcolare il carico utile o la 
superficie utile, indicare nel campo 6d sul retro la lunghezza interna. 

51 Larghezza Indicare la larghezza esterna del veicolo in mm 

                                                      
5 RS 930.111.4 
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Veicoli adibiti al trasporto di animali e simili: indicare nel campo 6d sul retro eventuali misure (lunghezza o larghezza 
interna) necessarie per il calcolo del carico d’appoggio (art. 184 OETV). 

52 Altezza Indicare la l’altezza esterna del veicolo in mm. 

53 Passo Indicare il passo totale del veicolo in mm. 

55 Carico sul tetto  Veicoli immatricolati in base a scheda tecnica elettronica (IVI) o CoC: lasciare vuoto. 
 Indicare come da omologazione/scheda tecnica o garanzia del produttore. 
 Se l’omologazione, la scheda tecnica o la garanzia del produttore NON ammettono carico sul tetto: biffare il campo 

(*******). 
 Veicoli NON immatricolati in base a scheda tecnica elettronica (IVI) o CoC senza dati disponibili oppure per i quali il campo 

relativo a omologazione/scheda tecnica è biffato con un trattino (–) o è vuoto: indicare 50 kg (art. 43 OETV).  
Se il produttore specifica un carico massimo per il tetto del bagagliaio, indicare nella licenza di circolazione la seguente 
dicitura:  
cifra 500: carico massimo sul tetto del bagagliaio … kg. 

56 Carreggiata anteriore / 
posteriore 

Indicare per i veicoli omologati secondo omologazione, scheda tecnica o scheda tecnica elettronica. 
Veicoli non omologati: indicare la larghezza della carreggiata in mm (art. 6 cpv. 3 OETV). 

57 Sbalzo anteriore  Indicarne le dimensioni esterne in mm (dall’estremità anteriore del veicolo alla metà dell’asse più avanzato). 

58 Sbalzo posteriore Indicarne le dimensioni esterne in mm (dall’estremità posteriore del veicolo alla metà dell’asse più arretrato). 
Rimorchi ad asse centrale e veicoli di cui è necessario calcolare il carico utile: indicare nel campo 6d sul retro la sporgenza 
interna posteriore. 

60 Tipo (Genere) di trasmissione 
/  Marce 

Indicare tipo/sistema di trasmissione e numero di marce. 
 M = cambio manuale/meccanico  
 A = cambio automatico  
 S = cambio continuo  
 H = cambio idrostatico 
Cambio meccanico: indicare tutte le marce. 
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Cambio automatico: indicare tutte le posizioni (p. es. M5, A4). 
 Cambio continuo o idrostatico: indicare il numero di posizioni. 

61 Trazione  V = anteriore  
 H = posteriore  
 A = integrale 
 R = cingoli  
 G = fuoristrada (idoneità alla guida fuoristrada secondo l’omologazione, voce 17, e l’art. 12  cpv. 3 OETV). 

62 Velocità massima Indicarla in km/h 
Solo per veicoli non omologati: 
velocità massima secondo i dati del produttore; inserire la cifra 184 secondo le dir. 6 asa nel campo 14. 

63 Carburante  B = benzina 
 C = benzina / elettricità 
 D = diesel 
 E = elettricità 
 F = diesel / elettricità 
 J = alcol (etanolo) 
 K = benzina / alcol (etanolo) 
 L = gas di petrolio liquefatto (GPL) 
 M = metanolo 
 N = gas naturale (GNC) 
 P = petrolio 
 R = elettricità con range extender 
 W = idrogeno 
 X = idrogeno / elettricità 
 Y = gas naturale (GNC) / benzina 
 Z = gas di petrolio liquefatto (GPL) / benzina 

o lasciare vuoto (rimorchio) 

64 Contrassegno del motore Secondo omologazione, scheda tecnica o scheda tecnica elettronica.  
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Veicoli non omologati: contrassegno applicato dal produttore. 
Inserire inoltre la cifra 183 secondo le dir. 6 asa nel campo 14. 

65 Regime a potenza nominale Indicazioni relative al regime del motore secondo l’omologazione, la scheda tecnica, la scheda tecnica elettronica o i dati 
forniti dal produttore. 

66 Cilindri Numero di cilindri; solo per veicoli non omologati. 

67 Rumore Veicoli non omologati: indicare il valore rilevante per l’immatricolazione. 
Indicare il regime del motore e spuntare la casella indicante il metodo di misurazione. 
Inserire cifra 148 o 151 secondo le dir. asa 6 nel campo 14 indicando il valore di riferimento. 

68 Freno di servizio Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. 
Indicazione obbligatoria se figurano varianti nell’omologazione o nella scheda tecnica, oppure se il veicolo non è 
omologato (p. es.: «ABS non di serie»). 

69 Freno ausiliario Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. Indicazione obbligatoria se figurano varianti 
nell’omologazione o nella scheda tecnica, oppure se il veicolo non è omologato. 

70 Freno di stazionamento Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. Indicazione obbligatoria se figurano varianti 
nell’omologazione o nella scheda tecnica, oppure se il veicolo non è omologato. 

71 Freno per rimorchio Descrizione del sistema frenante o del comando del freno del rimorchio. 

72 Codice emissioni Indicazione secondo omologazione, scheda tecnica o scheda tecnica elettronica. 
Veicoli non omologati: indicare il codice secondo la tabella USTRA contenente i codici indicati nella licenza di circolazione. 

73 Rallentatore / 
Freno complementare 

Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. 

76 Potenza Potenza del motore in kW (art. 46 OETV). 

78 kW / kg peso a vuoto Solo per motoveicoli (muniti o meno di carrozzino laterale): indicare il rapporto «potenza / peso a vuoto in kW/kg» . 
Nel peso a vuoto non è compreso il peso del conducente, mentre è compreso il peso delle batterie dei motoveicoli a 
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trazione elettrica. 

81 Assi / numero Nel primo campo indicare il numero degli assi esistenti. 
In quelli successivi indicare il tipo di asse: 

sterzante = ≈ 
motore = ↔ 
sollevabile = ⇑ ⇓ 

82 Garanzia 
Peso tecn. max ammesso 

Complessivo:  
− Garanzia del produttore per il peso garantito secondo omologazione, scheda tecnica, scheda tecnica elettronica o 

targhetta del produttore 
− In presenza di dati variabili: indicare il valore pertinente per il veicolo in questione 
− Veicoli non omologati: secondo la garanzia del produttore (art. 7 cpv. 3 OETV). 
Per asse 
− indicare separatamente per ogni asse 
− Garanzia del produttore per il peso garantito secondo omologazione, scheda tecnica, scheda tecnica elettronica 

oppure targhetta del produttore  
− In presenza di dati «variabili»: indicare il valore pertinente per il veicolo in questione  
− Veicoli non omologati: secondo la garanzia del produttore (art. 7 cpv. 3 OETV). 

83 Peso a vuoto Carico assiale del veicolo vuoto 
Compilazione non necessaria per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, né per motoveicoli  
Secondo la targhetta del produttore o il bollettino di pesatura. Il carico assiale del veicolo vuoto non figura 
nell’omologazione, per cui non possono essere indicati i valori variabili di cui sopra. 

84 Carico (Peso) per asse 
ammesso 

Indicare solo se per motivi legali o tecnici è inferiore al peso indicato nel campo 82. 
In base alle disposizioni sul carico assiale massimo (art. 67 cpv. 2 ONC). 
In base alla capacità di carico degli pneumatici, a condizione che la somma delle capacità di tutti gli pneumatici sia almeno 
pari al peso totale (inserire la cifra 249 secondo le dir. 6 asa nel campo 14). 
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85 Pneumatici  
Numero / marca / tipo 

Indicare separatamente per asse analogamente al campo 82. 
Indicare marca e tipo dei pneumatici solo in presenza di garanzie speciali oppure se la marca è rilevante. 
Indicare il numero di pneumatici. 
Spuntare «M+S» se il veicolo è equipaggiato con pneumatici invernali. 

86 Dimensioni pneumatici e  indice 
della velocità 

Indicare separatamente per asse analogamente al campo 82. 

87 Indice della capacità di   carico 
/ Portata max pneumatici 

Indicare separatamente per asse analogamente al campo 82 
La capacità carico degli pneumatici può non coincidere con l’indice del peso se sono ammessi valori divergenti in base alle 
norme ETRTO oppure se il produttore fornisce le relative garanzie. 

88 Cerchioni (dimensione / 
materiale / tipo) 

Indicare separatamente per asse analogamente al campo 82. 
Indicare le dimensioni nonché il tipo di materiale dei cerchioni (p. es. acciaio, lega leggera) 
Indicare cerchi, inclusi marca e tipo, solo in presenza di garanzie speciali oppure se la marca è rilevante. 

90 Codice del titolare (detentore) 
dell’omologazione 
(approvazione del tipo) 

A cura del titolare dell’omologazione/scheda tecnica secondo l’art. 6 cpv. 3 OATV. 

91 Luogo, data del controllo Compilazione a cura dell’autorità di immatricolazione. 

92 Il sottoscritto conferma le 
indicazioni tecniche qui 
sopra: 

Timbro e firma del titolare dell’omologazione/scheda tecnica o del produttore svizzero, oppure bollo USTRA o 
dell’operatore doganale autorizzato. 

93 Bollo dell’autorità di 
immatricolazione e firma 

Timbro e firma dell’operatore dell’autorità competente. 

94 Bollo doganale Esclusivamente a cura dell’UDSC o dell’operatore doganale autorizzato. 
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Campo Voce Indicazione nel rapporto di perizia 

3 d Cuneo Se del caso, scrivere «presente» 
- autoveicoli di peso totale superiore a 3,50 t (art. 114 cpv. 1 OETV) 
- rimorchi di peso totale superiore a 0,75 t (art. 195 cpv. 3 OETV). 

7 d  Dispositivi di agganciamento Completare se compilati i campi 31 e/o 35 sul fronte. 
Indicare il tipo (p. es. gancio, automatico, perno con spina, sfera) e il valore D ammesso (art. 91 OETV) o il carico 
rimorchiabile massimo ammesso e il carico d’appoggio. Per le parti montate come raccordi, traverse, piastre distanziatrici o 
telai di montaggio, si devono indicare marca, tipo, forza di traino e carico d’appoggio. 
In mancanza di spazio nel campo 7d, proseguire nel campo 27 (in modo conciso). 

8 d Presa elettrica dispositivi di 
agganciamento 

Completare se compilati i campi 31 e/o 35 a fronte. 
Informazioni su tipo di prese presenti (p. es. illuminazione a 7 poli, ABS, EBS, monitoraggio accumulatori idraulici). 
In mancanza di spazio nel campo 8d, proseguire nel campo 27 (in modo conciso). 

12 d Tachimetro / 
Data 

Compilare se nel campo 48 è indicato un tachigrafo. 
Data di montaggio secondo la relativa targhetta o certificato di controllo. 

13 d Certificato Indicare se, oltre alla targhetta di montaggio del tachigrafo sul veicolo, è stato redatto un certificato di controllo («presente» 
/ vuoto). 

14 d Piombatura Se è montato un tachigrafo: numero di sigilli prescritti e indicazione del marchio di omologazione, se presenti. 

15 d Estintori Se presenti, indicarne numero, capacità e ubicazione (p. es. a destra davanti all’asse posteriore, bagagliaio). 
Autoveicoli di peso totale superiore a 3,50 t (art. 114 cpv. 2 OETV). 

16 d Uscite emergenza / 
Attrezzature (Utensili) / Kit di 
pronto soccorso (Farmacia) 

Per minibus, autobus: numero di uscite segnalate e attrezzi necessari. 
Per autobus: dotazione di kit di pronto soccorso conforme alla norma DIN 13164 (art. 123 cpv. 4 OETV). 

17 d Targhetta numero posti Minibus, autobus: indicare numero di posti a sedere e, se presenti, di posti per sedie a rotelle. 
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18 a Luci di lavoro / Luce-spia Se presenti, indicare il numero di luci di lavoro e la presenza di una spia (art. 78 cpv. 5 e 110 cpv. 1 lett. i OETV). 

19 d Triangolo di sicurezza 
(Segnale veicolo fermo) 

Se prescritto, indicare il luogo in cui è riposto (art. 90 cpv. 2 OETV). 

20 d - 22 d Equipaggiamento SDR/ADR  Se presente 

24 a Luce blu/gialla Spia luminosa 
(Luce-spia) 

Se presenti, indicare numero e orientamento di luci lampeggianti; riportare l’eventuale presenza di una spia luminosa. 
Luce blu: i veicoli che ne sono dotati non possono essere sottoposti a esame amministrativo. 
Luci gialle di pericolo: per veicoli dotati di tali luci secondo le istruzioni del 16 aprile 2018 sull’equipaggiamento di veicoli con 
luci gialle di pericolo, inserire la cifra 110 secondo le dir. 6 asa nel campo 14. 
Si deve inoltre presentare all’autorità di immatricolazione una richiesta di autorizzazione per luci gialle di pericolo (moduli 
ottenibili presso l’autorità in parola). 

25  N. omologazione UE 
(«Approvazione generale UE -
Nº:») 

Numero di omologazione UE del veicolo, p. es. secondo la targhetta del produttore. 

26 a  Effettivo km/O Contachilometri o contaore: indicare i valori rilevati al momento della trasmissione del rapporto di perizia alle autorità di 
immatricolazione. 

26 b  Stato generale  Indicare se il veicolo è nuovo o usato (art. 30 cpv. 2 OETV). 

26 d  Firma  Attestazione della correttezza delle informazioni da parte del dichiarante. 

27  Osservazioni Spazio per informazioni integrative: 
p. es. marca e tipo di piattaforma elevatrice, argano, gru di carico; chi rilascia la garanzia di montaggio; tipo di deroghe per 
veicoli eccezionali. 

 

Le aziende autorizzate a effettuare collaudi in officina indicano sul retro eventuali informazioni richieste dall’autorità di immatricolazione. 
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