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Tariffe USTRA per autorizzazioni speciali a partire dal 1° gennaio 2017 
1. Autorizzazioni speciali per transiti di importazione e transfrontalieri  

1.1. Veicoli e trasporti eccezionali   
Tariffe ordinarie 
- Autorizzazione singola USTRA ≤ art. 79 cpv. 2 e 3 ONC3 CHF 80.00 
- Autorizzazione singola USTRA > art. 79 cpv. 2 e 3 ONC3 

(incl. 60 min. elaborazione CIG + 30 min. analisi ingegneristica) CHF 200.00 
- Autorizzazione annuale (duratura)2 USTRA CHF 400.00 
Supplementi alle tariffe ordinarie 
- su autorizzazione singola USTRA > art. 79 cpv. 2 e 3 ONC3, elaborazione USTRA 

(per ogni mezz’ora aggiuntiva) CHF 50.00 
- Per verifiche d’itinerario, analisi ingegneristica 

 (per ogni quarto d’ora aggiuntiva)  CHF 40.00 
Modifica minore autorizzazione speciale 
- Tariffa (per massimo una modifica) CHF 40.00 

1.2. Verifica d'itinerario su strade nazionali per transiti all' interno o di esportazione dei Can-
toni 

Spese aggiuntive 
- Per verifiche d’itinerario Cantoni  

(inkl. 15 min. elaborazione USTRA, escluso ingegnere) CHF 30.00 
Supplementi alle spese aggiuntive 
- Per verifiche d’itinerario, elaborazione USTRA (per ogni quarto d’ora aggiuntiva) CHF 25.00 
- Per verifiche d’itinerario, analisi ingegneristica (per ogni quarto d’ora aggiuntiva) CHF 40.00 

2. Autorizzazioni speciali per circolazione domenicale e notturna 
Tariffe ordinarie 
- Autorizzazione singola USTRA CHF 60.00 
- Autorizzazione annuale (duratura)2 USTRA CHF 400.00 

3. Autorizzazioni speciali per trasporti di merci pericolose 
Tariffe ordinarie 
- Autorizzazione singola USTRA CHF 100.00 
- Autorizzazione annuale (duratura)2 USTRA CHF 200.00 
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4. Supplemento per servizio Express 
- Per servizio Express1 su tariffe ordinarie + spese aggiuntive sotto punto 1.2 + 50% 

 
1    Supplemento nel caso in cui l’autorizzazione speciale debba essere rilasciata entro 24 ore nei giorni 
feriali (lu-ve) dalla consegna della documentazione completa all’USTRA.  
 

2    Autorizzazione duratura = autorizzazione annuale.  
Validità dell’autorizzazione duratura per veicoli e trasporti eccezionali: massimo fino alla fine di gen-
naio dell'anno successivo. 
Validità dell’autorizzazione duratura per circolazione domenicale e notturna e per i trasporti di merci 
pericolose: massimo 1 anno, fino alla fine di dicembre dell'anno in corso. 

3    Secondo l’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)  
≤ art. 79 cpv. 2 e 3 ONC: 
Veicoli e combinazioni di veicoli che non superano i 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza e 4 m di al-
tezza, i 44 t di peso effettivo e il carico sugli assi non supera 12 t per asse. 
> art. 79 cpv. 2 e 3 ONC: 
Veicoli e combinazioni di veicoli che superano i 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza e 4 m di altezza, 
i 44 t di peso effettivo e il carico sugli assi non supera 12 t per asse. 
Il superamento di una delle dimensioni sopra indicate è da considerarsi > art. 79 ONC. 
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