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Nota editoriale 

Al fine di garantire una migliore leggibilità, nel testo viene utilizzata unicamente la forma maschile, la quale 
tuttavia sottintende sempre anche quella femminile. 
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2 INTRODUZIONE 

2.1 DEFINIZIONE DI INCIDENTE STRADALE 

 

Secondo la statistica degli incidenti, un incidente stradale è un evento imprevisto che si verifica su un’area di 
traffico pubblica ai sensi del diritto della circolazione stradale, la cui causa è legata alla circolazione stradale e 
ai suoi pericoli, che provoca danni materiali e/o a persone e nel quale è coinvolto almeno un veicolo o un 
mezzo simile a veicoli. Sono esclusi gli atti premeditati (ad es. intenzione di suicidarsi o di uccidere) di tutti 
soggetti coinvolti.  

2.2 OBBLIGO DELLE PERSONE COINVOLTE DI NOTIFICARE L’INCIDENTE  

In determinati casi, le persone coinvolte in un incidente hanno l’obbligo di notificare l’accaduto alla polizia 
(art. 51 LCStr e art. 54-56 ONC) che rileva le circostanze mediante il verbale d’incidente. L’incidente deve 
essere notificato se: 

 vi sono feriti (art. 51 cpv. 2 LCStr); 

 un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi potrebbero 
inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee (art. 54 cpv. 2 ONC); 

 una persona coinvolta esige il rilevamento delle circostanze nonostante non vi sia l’obbligo di notifica. 

 
Non è invece necessario avvertire la polizia se: 

 si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni (art. 55 cpv. 2 ONC); 

 solo il conducente, i suoi parenti o i membri della famiglia sono stati feriti in modo insignificante e non vi 
sono terzi coinvolti (art. 55 cpv. 2 ONC); 

 vi sono soltanto danni materiali e il loro autore può avvisare immediatamente il danneggiato indicando il 
nome e l’indirizzo (art. 51 cpv. 3 LCStr). 

2.3 OBBLIGO DI NOTIFICARE L’INCIDENTE ALL’USTRA 

Ogni incidente stradale registrato dalla polizia mediante il verbale d’incidente va notificato all’Ufficio federale 
delle strade (USTRA) (art. 9 ORIS; RS 741.57). Al riguardo occorre notare che: 

 l’obbligo di notifica vige anche per gli incidenti con animali selvatici; 

 i veicoli o i pedoni che hanno causato o hanno contribuito a causare l'incidente devono essere indicati quali 
oggetti coinvolti, anche se non direttamente coinvolti nella collisione; 

 gli incidenti nei quali sono coinvolti solo conducenti di mezzi simili a veicoli (MSV) o pedoni vanno notificati 
se vi sono danni materiali o a persone; 

 non deve essere notificato lo scivolamento o simile di un pedone. 

 
Le prescrizioni e gli obblighi sopraccitati vigono unicamente per gli incidenti verificatisi su strade pubbliche 
(art. 51 in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 2 LCStr). 
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2.4 VERBALE D’INCIDENTE DELL’USTRA (MODELLO) 

L’USTRA mette a disposizione dei Cantoni un modello del verbale d’incidente contenente tutti i dati necessari 
all’Ufficio a fini statistici. 

Il modello del verbale funge da guida per la registrazione degli incidenti. I Cantoni possono completarlo con 
informazioni specifiche cantonali.  

Se un incidente è rilevato al di fuori del territorio cantonale, sul modulo viene segnato il numero UST del 
Comune corrispondente. Gli incidenti rilevati al di fuori del territorio cantonale sono registrati in modo completo, 
georeferenziati e resi plausibili nell'applicazione VU. Una volta raggiunto lo stato "compiuto", sono trasmessi 
automaticamente al DWH e nell'ambito dell'"analisi per Cantone" attribuiti al Cantone in cui è avvenuto 
l'incidente, conformemente al numero UST del Comune. 

 

2.5 RILEVAMENTO DEI DATI RIGUARDANTI L’INCIDENTE 

Idati relativi all’incidente possono essere trasferiti nell’applicazione tecnica Incidenti stradali (VU) dell’USTRA 
nei seguenti modi: 

 inserimento manuale dati verbale d’incidente sull’interfaccia utente di VU; 

 scansione verbale d’incidente e importazione dati in VU mediante cartella per il trasferimento dati; 

 rilevamento dati dell’incidente mediante digital pen (DPS) e trasferimento dati in VU mediante cartella per il 
trasferimento dati; 

 rilevamento dati dell’incidente in un sistema proprio al mandante e trasmissione mediante cartella per il 
trasferimento dati verso VU. 

3 VERBALE D’INCIDENTE  

3.1 STRUTTURA  

Il verbale d’incidente si compone di tre moduli: 

 la pagina di copertina contiene le indicazioni generali concernenti l’incidente, il luogo in cui è avvenuto e le 
circostanze (recto della pagina), nonché la dinamica dell’incidente (rapporto) e il relativo schizzo (verso 
della pagina); 

 la pagina dell’oggetto, da compilare per ogni oggetto coinvolto causa o concausa dell’incidente oppure di 
una certa rilevanza per il verificarsi dell’incidente (veicolo, pedone), contiene le indicazioni riguardanti il 
veicolo o il pedone coinvolti (recto della pagina) e i dati personali del conducente o del pedone (verso della 
pagina); 

 la pagina dei passeggeri contiene i dati riguardanti tutti i passeggeri di ogni oggetto (veicolo). 

 
Vanno utilizzati tanti moduli quanti necessari a rilevare tutti gli oggetti e persone coinvolti nell’incidente. 
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3.1.1 Pagina di copertina  

Recto: 
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Verso: 
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3.1.2 Pagina dell’oggetto  

Recto: 
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Verso: 
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3.1.3 Pagina dei passeggeri  

Recto: 
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Verso: 
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3.2 NUMERAZIONE DEI MODULI  

3.2.1 Fonte e numero dell'incidente 

 

I campi "Fonte" (Sorgente) e "N. incidente" devono essere identici su tutti i moduli del verbale d’incidente e 
sulle eventuali pagine aggiuntive o per annotazioni compilate per ogni incidente, in modo da permettere una 
chiara attribuzione dei singoli moduli a un determinato incidente. 

Nel campo "Fonte" va inserito il servizio di notifica. Sono servizi di notifica tutti i Cantoni come pure le città di 
Zurigo e Winterthur. Sui moduli cantonali il servizio competente può essere prestampato. 

Nel campo "N. incidente" va inserito un numero progressivo, che può essere attribuito solo una volta l’anno da 
ciascun servizio. 

Se un incidente è rilevato al di fuori del territorio cantonale, sul modulo viene segnato il numero UST del 
Comune corrispondente. Gli incidenti rilevati al di fuori del territorio cantonale sono registrati in modo completo, 
georeferenziati e resi plausibili nell'applicazione VU. Una volta raggiunto lo stato "compiuto", sono trasmessi 
automaticamente al DWH e nell'ambito dell'"analisi per Cantone" attribuiti al Cantone in cui è avvenuto 
l'incidente, conformemente al numero UST del Comune. 

3.2.2 Numero dell'oggetto 

 

Il numero dell’oggetto riportato sulla pagina dell’oggetto e sulla pagina dei passeggeri è un numero progressivo 
attribuito a ogni oggetto coinvolto (veicolo o pedone) partendo da 1 per ogni singolo incidente.  

3.2.3 Numero della persona 

 

Sul verso della pagina dell’oggetto è stato prestampato il numero della persona (01). Esso si riferisce sempre 
al conducente del veicolo o al pedone. 

 

 

I numeri delle persone da inserire nella pagina dei passeggeri partono da 2 per ogni singolo oggetto (veicolo) e 
seguono un ordine progressivo fino a numerare tutti i passeggeri (senza lo 0). 

 1° pagina dei passeggeri: N. persona da 2 a 7 

 2° pagina dei passeggeri: N. persona da 8 a 13 

 3° pagina dei passeggeri: N. persona da 14 a 99 ecc. 
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3.3 ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE  

3.3.1 Grafia e materiale per scrivere 

Affinché lo scanner possa riconoscere la grafia e interpretare correttamente le cifre scritte a mano:  

 il verbale d’incidente deve essere compilato con una penna a sfera o un pennarello blu o nero; 

 le cifre devono essere inserite negli appositi campi con precisione e semplicità.  

3.3.2 Gruppi di caratteristiche 

 

Per ogni gruppo di caratteristiche [tipo di strada, luogo dell’incidente, condizioni (stato) della strada, ecc.] 
occorre apporre una crocetta nel campo corrispondente. Per ogni singolo gruppo di caratteristiche: 

 va contrassegnato un solo campo colorato (campo obbligatorio); 

 è invece possibile contrassegnare più campi bianchi (pertinenti per l’incidente; campi complementari). 

Se nessuna caratteristica è pertinente, va segnato con una crocetta il campo "Altro", aggiungendo le 
precisazioni del caso sull’apposita riga. 

3.3.3 Campi di testo, numerici e data 

 

I campi di testo (ad es. Stato) vanno compilati partendo da sinistra. 

 

  

I campi numerici (ad es. N. incidente) possono essere compilati sia partendo da sinistra, sia da destra. Non 
devono essere riportati gli zeri iniziali. 

 

 
 

I campi data sono composti di otto cifre e devono essere compilati in base al formato GG MM AAAA (ad es. 
10 05 1990). 
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3.3.4 Simbolo “+” sul modulo 

 

Il simbolo “+” stampato sui moduli del verbale d’incidente, destinato a posizionarli in modo esatto per la 
scansione, non va sovrascritto né modificato. 

3.3.5 Passeggero 

Occorre compilare almeno una pagina dei passeggeri per ogni veicolo coinvolto nell’incidente sul quale erano 
presenti passeggeri. Se i passeggeri sono più di sei, vanno compilate più pagine. 

In caso di incidenti in cui sono coinvolti autobus e pullman, le persone rimaste illese non devono essere 
registrate separatamente, occorre invece indicarne il numero complessivo sulla pagina dell’oggetto del veicolo. 

3.3.6 Pedone 

È considerato pedone: 

 una persona che si sposta a piedi (anche con deambulatore); 

 una persona che sta salendo o scendendo da un veicolo quando non si trova ancora o non si trova più sul 
veicolo ed è ancora o già sulla carreggiata; 

 una persona che si sposta con un mezzo simile a veicoli (743). 

 
Per i pedoni devono essere compilate almeno le seguenti rubriche sulla pagina dell’oggetto del verbale 
d’incidente: 

 Fonte 

 N. incidente 

 Oggetto n. 

 Categoria dell’oggetto (651 Pedone) 

 Presunto responsabile principale (660 Sì / 661 No) 

 Causa(e) 

 Distrazione 

 Scopo del viaggio 

 Dimestichezza con la strada percorsa 

 Influenza di alcol / farmaci / stupefacenti 

 Sesso 

 Data di nascita 

 Data del decesso 

 Dispositivo di sicurezza 

 Conseguenze dell’incidente 

 Dati personali (almeno Paese e nazionalità) 
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3.3.7 Fuga del conducente 

Per i veicoli i cui dati sono sconosciuti a causa della fuga del conducente, sulla pagina dell’oggetto del verbale 
d’incidente devono essere compilate almeno le seguenti rubriche:  

 Fonte 

 N. incidente 

 Oggetto n. 

 Categoria dell’oggetto (650 Veicolo) 

 Dichiarazione obbligatoria insufficiente (anche Fuga del conducente) 652 

 Presunto responsabile principale (660 Sì / 661 No) 

 Causa(e)  

 Tipo di veicolo (733 Sconosciuto) 

 Faro a luce anabbagliante (770 Sì / 771 No / 772 Sconosciuto) 

 Dati sul conducente (796 Sconosciuto) 

 Dimestichezza con la strada percorsa (832 Sconosciuta) 

 Dati sulla licenza di condurre (845 Sconosciuto) 

 Influenza di alcol / farmaci / stupefacenti 

3.3.8 Veicoli parcheggiati 

Un veicolo parcheggiato deve essere riportato come oggetto solo se era parcheggiato in modo tale da 
ostacolare il traffico e da contribuire all’incidente. 

Se il veicolo era parcheggiato correttamente, deve essere riportato solo sotto "Collisione" sulla pagina 
dell’oggetto del verbale d’incidente. 

3.3.9 Animali 

In linea di massima gli animali non sono considerati oggetti e vanno riportati sotto "Collisione" sulla pagina 
dell’oggetto del verbale d’incidente di un veicolo o di un pedone (in caso di animale condotto a mano). Va 
distinto fra animale domestico e selvatico (vedi Tipo d'incidente, Causa principale, Causa e Dati complementari 
tipo di veicolo).  

A seconda delle circostanze dell’incidente, il cavallerizzo che accompagna a piedi il proprio cavallo (categoria 
oggetto 650, con o senza animale condotto a mano) è registrato come pedone.  

Se la persona monta il proprio cavallo ed è quindi considerata un cavallerizzo, il tipo di veicolo fa parte della 
categoria "Altri veicoli non a motore (739)"; occorre quindi indicare la dicitura "Cavallerizzo" nel campo di testo. 
I dati personali possono essere inseriti nel campo del conducente. Per maggiori informazioni vedi la pagina 
dell’oggetto 3.2.3 Tipo di veicolo. 
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4 COMPILAZIONE DEL VERBALE D’INCIDENTE 

Le seguenti istruzioni si riferiscono al modello del verbale d’incidente dell’USTRA. Per le aggiunte cantonali si 
applicano le relative istruzioni. 

4.1 PAGINA DI COPERTINA  

4.1.1 Indicazioni generali 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Fonte (Sorgente) O Riportare il servizio di notifica. 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 N. incidente O Riportare il numero dell’incidente. 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 Tipo d’incidente O Riportare il tipo d’incidente. 

L’allegato 1 (Tipi d’incidente) contiene un elenco dei codici da 
utilizzare. 

 Causa principale O Riportare la causa più importante che ha provocato l’incidente. 

La causa principale deve coincidere con una delle cause menzionate 
sulla pagina dell’oggetto del responsabile principale. 

L’allegato 2 (Cause e cause principali) contiene un elenco delle 
possibili cause. 

 Data dell’incidente O Riportare la data dell’incidente. 

In caso di dichiarazione obbligatoria insufficiente o di fuga del 
conducente va riportata la prima data possibile. 

 Ora dell’incidente 
- Ora 
- Min. 

O Riportare l’ora alla quale è avvenuto l’incidente. L’ora deve essere 
compresa tra le 00:00 e le 23:59. 

Se non è possibile determinare l’ora esatta dell’incidente, il funzionario 
che compila il verbale inserisce un valore approssimativo. 

Se l’ora dell’incidente è sconosciuta, il campo va lasciato vuoto. 

 Danni materiali  

(in CHF) 

C Riportare una stima in franchi svizzeri di tutti i danni materiali provocati 
a tutti gli oggetti coinvolti e agli impianti. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.1.2 Coinvolti  

 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Oggetti O Riportare il numero di oggetti coinvolti nell’incidente (veicoli e pedoni). Il 
numero di oggetti deve essere identico alla somma delle pagine 
dell’oggetto. 

 Totale persone 
coinvolte 

O Riportare il numero delle persone coinvolte nell’incidente (somma di 
tutti i conducenti, passeggeri e pedoni). 

 Persone decedute O Riportare il numero delle persone decedute nell’incidente. 

 Feriti in pericolo di 
vita (ferito in pericolo 
di morte) 

O Riportare il numero delle persone ferite in pericolo di vita a causa 
dell’incidente. 

 Feriti gravi 
(seriamente ferito) 

O Riportare il numero delle persone ferite gravemente nell’incidente. 

 Feriti lievi 
(leggermente ferito) 

O Riportare il numero delle persone lievmente ferite nell’incidente. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.3 (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.3 Luogo e localizzazione dell’incidente 

 

 
Per stabilire il luogo dell’incidente si applicano i seguenti principi: 

 il luogo dell’incidente è definito dal punto in cui è avvenuta la collisione; 

 per gli incidenti di sbandamento, il luogo dell’incidente è il punto in cui esso è iniziato, ad esempio, dove 
iniziano le tracce di frenata; 

 in caso di tamponamento a catena è determinante la prima collisione. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Cantone O Riportare il Cantone nel quale è avvenuto l’incidente. 
Se un incidente è rilevato al di fuori del territorio cantonale, sul 
modulo viene indicato il numero UST del Comune 
corrispondente. Gli incidenti rilevati al di fuori del territorio 
cantonale sono registrati integralmente, georeferenziati e resi 
plausibili nell'applicazione VU. Una volta raggiunto lo stato 
"compiuto", sono trasmessi automaticamente al DWH e 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

nell'ambito dell'"analisi per Cantone" attribuiti al Cantone in cui è 
avvenuto l'incidente, conformemente al numero UST del 
Comune. 

 

 N. UST Comune O Riportare il numero UST del Comune nel quale è avvenuto 
l’incidente. 

410 All’interno della località O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto all’interno 
della località. 

La zona "All’interno della località" inizia al segnale "Inizio della 
località su strade principali" (4.27) o "Inizio della località su strade 
secondarie" (4.29) e termina al segnale "Fine della località sulle 
strade principali" (4.28) o "Fine della località sulle strade 
secondarie" (4.30) (art. 1 cpv. 4 OSStr). 

Su strade secondarie poco importanti (strade che non collegano 
direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di 
accesso, strade forestali, ecc.), la zona "all’interno della località" 
incomincia anche se manca la segnaletica, appena esiste una 
zona densamente edificata (art. 4a cpv. 2 ONC). 

411 Fuori della località O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto fuori della 
località. 

La zona "Fuori della località" inizia al segnale "Fine della località 
sulle strade principali" o "Fine della località sulle strade 
secondarie" e termina al segnale "Inizio della località sulle strade 
principali" o"Inizio della località sulle strade secondarie" (art. 1 
cpv. 4 OSStr). 

Le autostrade e le semiautostrade, inclusi i relativi impianti 
accessori, sono sempre considerate zone fuori della località. 

 Coordinate O Riportare le coordinate nazionali X e Y del punto in cui è 
avvenuta la collisione. 

 Autostrada/Semiautostrada 
- Denominazione 

 
O1 

 
Riportare la denominazione dell’autostrada (ad es. A1) sulla 
quale è avvenuto l’incidente. 

Sono determinanti le denominazioni di cui all’art. 56 cpv. 2 
OSStr. 

 - km 
- m 

O1 Riportare il chilometro dell’autostrada in cui è avvenuto 
l’incidente. Nei primi tre campi vanno inseriti i chilometri (km) e 
nei secondi tre i metri (m). 

Sono determinanti i cartelli indicanti i chilometri e quelli indicanti 
gli ettometri conformemente all’art. 89 cpv. 6 OSStr. 

 -Direzione O1 Riportare la posizione delll’asse principale. 

Il simbolo "+" designa i chilometri autostradali crescenti. 
Il simbolo "-" designa i chilometri autostradali decrescenti. 

 Comune C Dato da inserire conformemente alle istruzioni cantonali 

 NPA / Località C Dato da inserire conformemente alle istruzioni cantonali 

 Strada / Numero civico C Dato da inserire conformemente alle istruzioni cantonali 

 Tratto di strada C Dato da inserire conformemente alle istruzioni cantonali 

 Carreggiata / Direzione C Dato da inserire conformemente alle istruzioni cantonali 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche) 
1 = Campo obbligatorio se l’incidente è avvenuto su un’autostrada o su una semiautostrada  
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4.1.4 Tipo di strada 

  

 
Se l’incidente è avvenuto a un incrocio, a un’intersezione oppure a uno sbocco, occorre scegliere il tipo 
(genere) di strada della categoria più elevata. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

430 Autostrada O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un’autostrada. 

L’autostrada inizia dopo il segnale "Autostrada" (4.01). Fanno parte di 
questa categoria anche le corsie di accelerazione e di decelerazione. 

431 Semiautostrada O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una 
semiautostrada. 

La semiautostrada inizia dopo il segnale "Semiautostrada" (4.03). 
Fanno parte di questa categoria anche le corsie di accelerazione e di 
decelerazione. 

432 Strada principale O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
principale. 

Sono considerate strade principali le strade indicate dal segnale 
"Strada principale" (3.03) e le strade contrassegnate come tali dai 
cartelli di località blu o dagli indicatori di direzione. 

433 Strada secondaria O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
secondaria. 

Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato 
in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali 
della circolazione (ad es. la precedenza da destra secondo l’art. 36 
cpv. 2 LCStr). 

434 Impianto accessorio 
sull’autostrada 

O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un impianto 
accessorio. 

Gli impianti accessori sono impianti di rifornimento, vitto e alloggio 
(aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburante, nonché i 
relativi parcheggi (artt. 6 e 7 OSN). 

439 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

440 Entrata autostrada / 
semiautostrada 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto all’entrata di 
un’autostrada o di una semiautostrada. 

Il tratto stradale "Entrata autostrada / semiautostrada" (440) viene 
anche chiamato rampa di accesso ed è indicato dal segnale 
"Autostrada" (4.01) oppure "Semiautostrada" (4.03). Fanno parte di 
questa categoria anche le corsie di accelerazione. 

441 Uscita autostrada / 
semiautostrada 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto all’uscita di 
un’autostrada o di una semiautostrada. 

Il tratto stradale "Uscita autostrada / semiautostrada" (441), anche 
detto rampa di uscita, è indicato dal segnale "Fine dell’autostrada" 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

(4.02) o "Fine della semiautostrada" (4.04). Fanno parte di questa 
categoria anche le corsie di decelerazione. 

442 Rampa all’incrocio (di 
entrata / uscita) 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una rampa di 
entrata / uscita. 

Per "Rampa all’incrocio" s’intende un tratto che collega due 
autostrade. 

 

443 Strada a senso unico C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
sulla quale è permesso circolare solo in una direzione (art. 37 ONC). 

449 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

Si tratta ad esempio di incidenti avvenuti su una piazza, in un’area di 
traffico, in un parcheggio o in un altro luogo che non si trova su un 
tratto di strada (cfr. caratteristiche del luogo dell’incidente). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche) 

4.1.5 Intensità del traffico 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

450 Debole O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto mentre vi era una 
debole intensità del traffico (da 1 a 10 veicoli al minuto). 

451 Normale O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto mentre vi era una 
normale intensità del traffico (da 10 a 20 veicoli al minuto). 

452 Forte O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto mentre vi era una 
forte intensità del traffico (più di 20 veicoli al minuto). 

453 Colonna rallentata O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto durante il traffico a 
singhiozzo. 

454 Colonna ferma O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una colonna 
ferma. 

459 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche) 
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4.1.6 Segnaletica per zone 

 

 
La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno della località (art. 2a OSStr). 

I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al pertinente 
segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della 
circolazione. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

460 Nessuna O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in un luogo in cui 
non vi era alcuna segnaletica per zone. 

461 Zona 30 O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una zona 30. 

La zona 30, indicata dal segnale "Zona con limite di velocità massimo 
di 30 km/h " (2.59.1), designa le strade in quartieri o in zone 
residenziali su cui bisogna circolare con particolare prudenza e 
rispetto degli utenti di tale zona(art. 22a OSStr). 

Indicare la velocità massima di 30 km/h nel corrispondente campo del 
gruppo di caratteristiche “Velocità massima”. 

462 Zona d’incontro O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una zona 
d’incontro. 

La zona d’incontro, indicata dal segnale "Zona d’incontro" (2.59.5), 
designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni 
e gli utenti di MSV possono utilizzare l’intera area di traffico (art. 22b 
cpv. 1 OSStr). 

Indicare la velocità massima di 20 km/h nel corrispondente campo del 
gruppo di caratteristiche “Velocità massima”. 

463 Zona pedonale O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una zona 
pedonale. 

Le zone pedonali, indicate dal segnale "Zona pedonale" (2.59.3), sono 
riservate ai pedoni e agli utenti di MSV (art. 22c OSStr). 

Nel gruppo di caratteristiche “Velocità massima” segnare con una 
crocetta "Altro" (479), indicare la velocità massima di 8 km/h nel 
corrispondente campo e aggiungere la frase “Non segnalata” 
sull’apposita riga. 

469 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.1.7 Velocità massima km/h 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 km/h O Riportare la velocità massima in vigore al momento dell’incidente. 

Questa informazione deve essere sempre fornita anche in mancanza 
di segnaletica.  

Se l’incidente avviene nel punto in cui si incontrano strade con 
segnaletica diversa, riportare la velocità massima più elevata. 

Elenco delle velocità massime ammesse o segnalate: 

5 km/h  retromarcia a passo d’uomo 

8 km/h a passo d’uomo ad es. in una zona pedonale (art. 22c 
OSStr) 

10 km/h ad es. in un parcheggio interno 

20 km/h zona d’incontro (art. 22b OSStr) 

30 km/h zona 30 (art. 22a OSStr) 

40 km/h  

50 km/h limite generale all’interno delle località (art. 22 OSStr) 

60 km/h  

70 km/h  

80 km/h fuori delle località 

90 km/h  

100 km/h  

110 km/h  

120 km/h in autostrada 

 

470 Temporanea C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente era in vigore 
una limitazione temporanea della velocità (ad es. cantiere, incidente, 
deviazione). 

471 Segnaletica variabile C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente era indicata 
una velocità massima consentita (segnaletica variabile in funzione). 

479 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.1.8 Luogo dell’incidente 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

480 Tratto rettilineo O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un tratto 
rettilineo e nessuno dei veicoli coinvolti stava svoltando o 
attraversando la carreggiata o era in procinto di di effettuare una di 
queste due manovre. 

Con questa caratteristica si possono indicare solo i tipi d’incidente 
senza cambiamento di direzione (svolta) o attraversamento della 
carreggiata (cfr. allegato 1 Tipi d’incidente). 

481 Curva O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una curva e se 
nessuno dei veicoli coinvolti stava svoltando o attraversando la 
carreggiata o era in procinto di di effettuare una di queste due 
manovre. 

Con questa caratteristica si possono indicare solo i tipi d’incidente 
senza cambiamento di direzione (svolta) o attraversamento della 
carreggiata (cfr. allegato 1 Tipi d’incidente). 

482 Piazza O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una piazza. 

Per piazza s’intende un piazzale di manovra, una piazza di paese, 
una zona pedonale con divieto di circolazione per i veicoli ecc. 

483 Parcheggio O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in un parcheggio. 

Per parcheggio s’intendono tutte le strutture di parcheggio separate 
nelle quali le manovre sono eseguite al di fuori della carreggiata della 
strada principale o secondaria (posti di parcheggio separati, autosilo e 
garage sotterranei). 

484 Area di sosta O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in un’area di sosta 
di un’autostrada o di una semiautostrada. 

485 Incrocio O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto a un incrocio. 

Un incrocio è un’intersezione a quattro o più rami. Di norma le 
caratteristiche "Sbocco" oppure "Incrocio" sono pertinenti ogni volta 
che l’incidente è avvenuto a causa di un cambio di direzione o di un 
attraversamento della carreggiata (cfr. anche allegato 1 Tipi 
d’incidente). 

La caratteristica "Incrocio" è di norma pertinente se l’incidente è 
avvenuto esattamente nella zona d’intersezione e inoltre se almeno 
un veicolo stava svoltando o attraversando la carreggiata o era in 
procinto di effettuare una di queste due manovre. Ciò vale anche per i 
tratti che servono alla preselezione e che si trovano immediatamente 
prima o dopo l’intersezione. 

486 Rotatoria O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una rotatoria. 

La rotatoria è un’intersezione indicata con il segnale "Dare 
precedenza" (3.02) e il segnale di direzione obbligatoria "Area con 
percorso rotatorio obbligato" (2.41.1). 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

487 Sbocco O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto a uno sbocco. 

Lo sbocco è un’intersezione a tre rami. Va segnata con una crocetta 
la caratteristica "Sbocco" anche nei casi in cui ciclopiste, strade 
campestri, uscite da garage, da parcheggi, da fabbriche o da cortili 
s’immettono nella carreggiata. 

La caratteristica "Sbocco" è di norma pertinente se l’incidente è 
avvenuto proprio nella zona d’intersezione e inoltre se almeno un 
veicolo stava svoltando o attraversando la carreggiata o aveva 
intenzione di effettuare una di queste due manovre. Ciò vale anche 
per i tratti che servono alla preselezione immediatamente prima o 
dopo l’intersezione. 

489 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

500 Entrata / uscita 
parcheggio / immobile 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto all’entrata o 
all’uscita di un parcheggio o di un immobile. 

La caratteristica "Entrata / uscita parcheggio / immobile" comprende 
l'entrata e l'uscita da singoli posti di parcheggio o da una struttura di 
parcheggio. Per rendere più chiari i rapporti di precedenza (art. 15 
cpv. 3 ONC) spesso alle uscite vengono collocati i segnali "Stop" 
(3.01) oppure "Dare precedenza" (3.02). 

501 Sbocco strada 
campestre 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto allo sbocco di una 
strada campestre. 

Per "Sbocco strada campestre" s’intende il punto d’incontro tra una 
strada campestre e una strada principale o secondaria. In questo 
punto ha sempre la precedenza l’utente che circola sulla strada 
principale o secondaria (art. 15 cpv. 3 ONC). 

502 Sbocco strada 
pedonale 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto allo sbocco di una 
strada pedonale. 

Per "Sbocco strada pedonale" s’intende il punto d’incontro tra una 
strada pedonale e la carreggiata. In questo punto ha sempre la 
precedenza l’utente che circola sulla strada principale o secondaria 
(art. 15 cpv. 3 ONC). 

503 Sbocco pista ciclabile C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto allo sbocco di una 
pista ciclabile. 

Se la pista ciclabile attraversa lo sbocco di una strada continuando sul 
lato opposto questo campo non va segnato con una crocetta. 

Per "Sbocco pista ciclabile" s’intende il punto d’incontro tra una pista 
ciclabile (inizio e fine della pista ciclabile e sbocchi laterali) e la 
carreggiata. Conformemente all’art. 1 cpv. 6 ONC, le ciclopiste (o 
piste ciclabili) sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da 
essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 
OSStr). 

In questo punto ha sempre la precedenza l’utente che circola sulla 
strada principale o secondaria (art. 15 cpv. 3 ONC). 

504 Corsia di emergenza C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una corsia di 
emergenza. 

La "Corsia di emergenza" è una corsia dell’autostrada separata dalla 
carreggiata mediante una linea di margine su cui è consentito fermarsi 
solo in caso di necessità (art. 36 cpv. 3 ONC). 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

505 Linea tratteggiata 
centrale 

C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una linea 
tratteggiata centrale. 

La "Linea tratteggiata centrale" adempie più scopi 
contemporaneamente. Può facilitare l’attraversamento della 
carreggiata ai pedoni (attraversamento a tappe) oppure può essere 
usata dai veicoli che intendono svoltare come punto di riferimento per 
effettuare tale manovra.  

506 Pista ciclabile C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una pista 
ciclabile. 

Conformemente all’art. 1 cpv. 6 ONC le ciclopiste (o piste ciclabili) 
sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate 
dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr). 

507 Corsia ciclabile C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una corsia 
ciclabile. 

Conformemente all’art. 1 cpv. 7 ONC le corsie ciclabili sono corsie 
destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure 
eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr). 

508 Marciapiede C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un 
marciapiede. 

Non segnare con una crocetta se ad esempio un conducente di un 
ciclomotore urta il cordolo del marciapiede.  

509 Posto di parcheggio C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto entrando oppure 
uscendo da un posto di parcheggio. 

510 Moderazione del 
traffico 

C Segnare con una crocetta se nelle vicinanze del luogo dell’incidente vi 
sono misure architettoniche di moderazione del traffico, come ad 
esempio lastricato, dossi di rallentamento (dossi artificiali), 
restringimenti (sfalsamento dell’asse della carreggiata), paracarri ai 
bordi della carreggiata o in mezzo ad essa. 

511 Banchina C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una banchina o 
nell’area circostante, ad esempio in caso di collisione con una 
colonnina dell’isola spartitraffico o collisione di striscio tra 
un’automobile e un velocipede nell’area della banchina. 

Se nell’incidente è coinvolto direttamente o indirettamente un pedone 
che stava attraversando la strada, si deve sempre indicare se era 
presente una banchina. Sullo schizzo dell’incidente va riportata la sua 
larghezza. 

512 Strisce pedonali C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto sulle strisce 
pedonali. 

Segnare con una crocetta anche in caso di tamponamento prima del 
passaggio pedonale se un pedone intendeva attraversare sulle strisce 
pedonali. 

Conformemente all’art. 77 cpv. 1 OSStr, i passaggi pedonali sono 
demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente bianche sul 
lastricato, parallele al bordo della carreggiata; in caso di cattiva 
visibilità, può essere presente anche il segnale “Pedoni” (1.22). 

513 Fermata C Segnare con una crocetta se una fermata ha contribuito al verificarsi 
dell’incidente. 

Conformemente all’art. 79 cpv. 3 OSStr, le fermate dei mezzi pubblici 
del servizio di linea sono designate da linee a zig zag (gialle; 6.21). La 
fermata deve essere disegnata sullo schizzo dell’incidente. 

519 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 
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* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Gruppi di 
caratteristiche). 

4.1.9 Stato della strada 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

520 Asciutto O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
asciutta. 

La strada è considerata asciutta se non sono visibili tracce di umidità. 

521 Umido O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
umida. 

L’umidità è presente soprattutto quando inizia o finisce di piovere e in 
caso di fitta nebbia. 

522 Bagnato O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
bagnata. 

La carreggiata è considerata bagnata se la superficie è ricoperta da 
una pellicola d’acqua. 

523 Viscido per poltiglia di 
neve 

O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
viscida per poltiglia di neve. 

La strada è considerata viscida per poltiglia di neve se la superficie è 
coperta da neve molto bagnata. 

524 Coperto di neve O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
coperta di neve. 

La strada è considerata coperta di neve se la superficie è innevata. 

525 Gelato O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
gelata. 

La strada è considerata gelata se la superficie è ricoperta da ghiaccio. 

529 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

530 Oleoso, 
sdrucciolevole 

C Segnare con una crocetta se la strada oleosa o sdrucciolevole ha 
contribuito al verificarsi dell’incidente. 

531 Sporco C Segnare con una crocetta se la strada sporca ha contribuito al 
verificarsi dell’incidente. 

532 Ghiaia / sabbia C Segnare con una crocetta se la ghiaia o la sabbia presente sulla 
strada ha contribuito al verificarsi dell’incidente. 

Se si segna con una crocetta "Ghiaia / sabbia" (532), si può segnare 
anche la caratteristica "Sporco" (531) solo se sulla strada vi è 
sporcizia supplementare. 

533 Servizio d’assistenza 
invernale ridotto 

C Segnare con una crocetta se il servizio d’assistenza invernale ridotto 
ha contribuito al verificarsi dell’incidente. 

534 Buche (Presenza di 
buche) 

C Segnare con una crocetta se la presenza di buche ha contribuito al 
verificarsi dell’incidente. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

535 Solchi C Segnare con una crocetta se la presenza di solchi ha contribuito al 
verificarsi dell’incidente. 

539 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.10 Tracciato della strada  

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

550 Pianeggiante O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
pianeggiante. 

551 In discesa O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada in 
discesa. 

La caratteristica “In discesa” si riferisce alla direzione del principale 
responsabile. 

Prima dei tratti di strada con un’inclinazione almeno del 10 per cento è 
collocato il segnale "Discesa pericolosa" (1.10), sul quale viene 
indicata l’inclinazione massima del tratto. 

552 In salita O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada in 
salita. 

La caratteristica “In salita” si riferisce alla direzione del principale 
responsabile. 

Prima dei tratti di strada con inclinazione di almeno il 10 per cento è 
collocato il segnale "Salita ripida" (1.11), sul quale viene indicata 
l’inclinazione massima del tratto. 

553 Dossi O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un dosso. 

Per dosso s’intende un punto preceduto da un tratto in salita e seguito 
da un tratto in discesa. 

559 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

560 Ponte / cavalcavia C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su un ponte o un 
cavalcavia. 

561 Galleria C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in una galleria. 

Segnare con una crocetta solo se la galleria è indicata con il segnale 
"Galleria" (4.07) e sono applicabili le norme speciali per la circolazione 
nelle gallerie (art. 39 ONC e art. 13 cpv. 3 SDR). 

562 Sottopassaggio C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in un 
sottopassaggio. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

563 Cantiere C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto nell'area di un 
cantiere. 

È compresa tutta la zona indicata temporaneamente con il segnale 
"Lavori" (1.14) e riguarda tutti i cantieri che utilizzano una parte della 
strada, del marciapiede, della pista ciclabile, della carreggiata ecc. 

564 Deviazione C Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto su una strada 
sulla quale era stato deviato il traffico di un’altra strada.  

Le deviazioni sono indicate con il segnale "Indicatore di direzione 
avanzato annunciante una deviazione" (4.53) prima della deviazione 
stessa e con il segnale "Indicatori di direzione per deviazione" (4.34) 
lungo la deviazione. 

569 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.11 Condizioni meteorologiche 

 

 
Se l’incidente è avvenuto in una galleria, in un parcheggio coperto ecc., vanno indicate le condizioni 
meteorologiche presenti al di fuori della galleria o del parcheggio coperto. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

580 Bello O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di bel 
tempo. 

581 Coperto O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di 
cielo coperto. 

582 Pioggia O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di di 
pioggia. 

583 Nevicata O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di 
nevicata. 

584 Pioggia ghiacciata O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di 
pioggia ghiacciata. 

585 Grandine O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in condizioni di 
grandine. 

589 Altro (Altre) O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

590 Forte vento C Segnare con una crocetta se il forte vento ha contribuito al verificarsi 
dell’incidente. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

591 Nebbia C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente la visibilità era 
inferiore a 50 m. 

592 Sole accecante C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente un sole 
accecante ha contribuito al verificarsi dell’incidente. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.12 Regolazione del traffico 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

600 Nessuna O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente non vi era 
alcuna segnalazione per regolare il diritto di precedenza tra le parti 
coinvolte nell’incidente. 

601 Segnali luminosi in 
funzione  

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente il semaforo 
funzionava normalmente (passando dal rosso al giallo e al verde e 
viceversa). 

602 Segnali luminosi con 
luce gialla 

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente la luce gialla 
del semaforo lampeggiava (art. 70 OSStr). 

603 Segnali luminosi non 
in funzione 

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente l’impianto 
semaforico era spento. 

604  corsie attivata O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente era attivo il 
“sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie”. 

I simboli indicano il sistema di segnali luminosi collocato al di sopra 
della carreggiata per regolare la circolazione sulle strade a più corsie 
e "la chiusura temporanea delle corsie" (art. 69 OSStr). 

605  corsie non 
attivata 

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente non era attivo 
il sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie, 
ossia se tutte le corsie erano aperte. 

606 Segni con la mano O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente il traffico era 
regolato mediante segnali manuali. 

I segnali manuali vengono effettuati da agenti di polizia, cadetti 
incaricati di regolare la circolazione, pompieri, protezione civile, 
militari, personale dei cantieri stradali o personale aziendale nei pressi 
dei passaggi ferroviari (artt. 66-67 OSStr). 

609 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

610 Segnali luminosi a 
richiesta 

C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente la circolazione 
era regolata mediante semaforo a richiesta.  
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

Si tratta di un sistema in cui le fasi rosso-giallo-verde vengono attivate 
solo temporaneamente e irregolarmente. Per i veicoli la richiesta 
avviene mediante appositi sensori, per i pedoni mediante pulsante. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.13 Regolamentazione della precedenza 

 

 
I segnali di precedenza annunciano al conducente l’obbligo di dare la precedenza agli altri veicoli o viceversa. 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

490 Nessuna O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente non vi è alcuna 
regolamentazione della precedenza. 

491 Strisce pedonali O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente si applica la 
regolamentazione della precedenza delle strisce pedonali. 

492 Dare precedenza, 
segnalato 

O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente è presente il 
segnale "Dare precedenza" (3.02). 

Il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la 
precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. 

493 Precedenza da destra O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente vige la 
precedenza da destra (art. 36 cpv. 2 LCStr). 

494 Stop O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente è presente il 
segnale "Stop" (3.01). 

Il segnale "Stop" (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la 
precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 
cpv. 2 LCStr) 

495 Precedenza al tram O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente ha la precedenza 
il tram. 

Nei confronti del tram va rispettata la seguente regolamentazione 
speciale: 

 il tram ha per principio la precedenza e deve esserle lasciato 
libero il binario (art. 38 LCStr);  

 il tram in movimento va sorpassato a destra. Se ciò non è 
possibile, può essere sorpassato a sinistra; 

 il tram fermo può essere incrociato e sorpassato solo lentamente. 
Se vi è una banchina, deve essere sorpassato a destra, altrimenti 
solo a sinistra; 

 il conducente che è impedito di circolare a destra da un tram 
proveniente in senso inverso deve spostarsi a sinistra. 

499 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.1.14 Passaggio a livello 

Il passaggio a livello è un incrocio fra la strada e il tracciato ferroviario (OSStr, art. 12, cpv. 92f). 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

570 Nessuno O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto in un luogo privo 
di passaggio a livello. 

571 Non sorvegliato O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto a un passaggio a 
livello segnalato solamente con una “Croce di Sant’Andrea” (3.22 – 
3.25). 

572 con unicamente luci 
lampeggianti 

O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto a un passaggio a 
livello senza barriere ma con segnali luminosi. 

Questo tipo di passaggio a livello è indicato con il segnale "Passaggio 
a livello senza barriere" (1.16) e il segnale complementare "Luce 
lampeggiante" (5.12). 

573 con luci lampeggianti 
e barriere 

O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto a un passaggio a 
livello dotato di segnali luminosi e barriere o semibarriere bianche e 
rosse.  

Questo tipo di passaggio a livello è indicato con i segnali "Luce 
lampeggiante" (5.12) e "Barriere" (1.15). 

579 Altro O Segnare con una crocetta se nessuna caratteristica è pertinente e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

540 Luci lampeggianti 
fuori servizio 

C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente la luce rossa 
lampeggiante del passaggio a livello era fuori servizio. 

541 Barriere aperte C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente le barriere del 
passaggio a livello erano aperte. 

549 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

  

4.1.15 Condizioni di luce 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

620 Giorno O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto di giorno. 

621 Alba / Crepuscolo O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto all’alba o al 
crepuscolo. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

622 Notte O Segnare con una crocetta se l’incidente è avvenuto di notte. 

623 Sconosciute O Segnare con una crocetta se non si conoscono le condizioni di luce 
del momento in cui è avvenuto l’incidente. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.16 Visibilità 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

630 Buona (Non 
compromessa) 

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente le condizioni di 
visibilità erano normali, ossia la visibilità era buona. 

631 Ridotta (Ostacolata) O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente la visibilità era 
scarsa e ha contribuito al verificarsi dell’incidente. 

632 Sconosciuta O Segnare con una crocetta se non si conoscono le condizioni di 
visibilità del momento dell’incidente. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.1.17 Illuminazione artificiale della strada 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

640 Nessuna O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente non vi è alcun 
impianto d’illuminazione. 
Questo vale indipendentemente dal momento del giorno (o della 
notte) in cui è avvenuto l’incidente. 

641 Fuori servizio O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente vi è un impianto 
d’illuminazione che al momento dell’incidente era spento. 
Sempre pertinente quando l’illuminazione non è in servizio, anche di 
giorno. 

642 In certi punti O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente vi sono elementi 
d’illuminazione puntuali accesi al momento dell’incidente, ad esempio 
a uno sbocco o sulle strisce pedonali. 

643 Continua O Segnare con una crocetta se sul luogo dell’incidente vi è 
un’illuminazione continua accesa al momento dell’incidente. 

649 Altro O Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.1.18 Dinamica dell’incidente (rapporto) 

 

 
La descrizione verbale della dinamica dell’incidente va effettuata conformemente alle istruzioni cantonali. Il 
rapporto salvato in VU deve restare anonimo in modo tale da poter essere disponibile negli strumenti di analisi 
(DWH e VUGIS). 

4.1.19 Schizzo dell’incidente 

 

 
Lo schizzo dell’incidente va fatto utilizzando i simboli riportati nella legenda, conformemente alle istruzioni 
cantonali. 

Affinché gli schizzi possano essere messi a disposizione degli strumenti di analisi (DWH e VUGIS), devono 
essere salvati in forma anonima in VU nei formati .png o .jpg. 
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4.2 PAGINA DELL’OGGETTO 

4.2.1 Indicazioni generali 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Fonte (Sorgente) O Riportare il servizio di notifica (identico a quello sulla pagina di 
copertina del verbale d’incidente). 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 N. incidente O Riportare il numero dell’incidente (identico a quello sulla pagina di 
copertina del verbale d’incidente). 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 Oggetto n. O Riportare il numero dell’oggetto. 

Cfr. anche capitolo (Numero dell'oggetto) 

 
650 

Categoria dell’oggetto 
- Veicolo 

 
O 

 
Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo. 

Sono considerati veicoli tutti gli oggetti descritti sotto “Tipo di veicolo” 
(codici 710-739). 

651 - Pedone O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un pedone. 

Cfr. anche capitolo 3.3.6 (Pedone) 

652 Dichiarazione obbli-
gatoria insufficiente 
(fuga del conducente) 

C Segnare con una crocetta se non è stato rispettato l’obbligo di notifica. 

 Numero di persone O Riportare il numero complessivo di persone presenti nel veicolo 
(somma di conducente e passeggeri). 

Per pullman, autobus di linea, filobus, tram o treno si possono indicare 
tutti gli occupanti, ma occorre registrare soltanto il conducente e i 
feriti.  

 
660 

Principale 
responsabile 
- Sì 

 
 

O 

 
 
Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone è il presunto 
responsabile principale dell’incidente. 
Per ogni incidente va definito un presunto responsabile principale. 
La "Causa principale" riportata sulla pagina di copertina del verbale 
d’incidente deve essere ripetuta per l’oggetto coinvolto sotto 
"Causa(e)". 

661 - No O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone non è il 
presunto responsabile principale dell’incidente. 

 Causa(e) O Riportare al massimo tre cause all’origine dell’incidente in relazione 
con l’oggetto. 
Se l’oggetto è il presunto responsabile principale (660), una delle 
cause deve essere riportata sulla pagina di copertina del verbale 
d’incidente sotto "Causa principale". L’allegato 2 (Cause e cause 
principali) contiene un elenco delle possibili cause. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.2.2 Immatricolazione del veicolo 

  

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 
 
 

Targa veicolo 
- Stato 

 
O 

 
Riportare lo Stato in cui è immatricolato il veicolo (vedi 
capitolo 4 Elenco dei Paesi VU). 

 - Cantone O1 Riportare la sigla del Cantone che figura sulla targa. 

 

 Vuoto  Se il veicolo è immatricolato all’estero, lasciare il campo 
vuoto e selezionare il tipo di targa “straniera”. 

 Enclave Büsingen  Anche per l’enclave Büsingen (D) si può lasciare il campo 
vuoto e selezionare il tipo di targa “straniera”. 

 Amministrazione  Amministrazione 

 Militare  Se si tratta di un veicolo militare, inserire la lettera M al 
posto della sigla del Cantone. 

 

 Posta  Posta 

 RIPOL  Veicolo registrato in RIPOL 

 Fuori circolazione  Veicolo registrato in MOFIS, ma di nuovo fuori circolazione 
al momento dell’incidente. 

 Sconosciuto  Veicolo sconosciuto 

 - Numero O1 Riportare il numero di targa. 

Se il veicolo è immatricolato all’estero, il campo può essere 
lasciato vuoto. 

Per stilare il rapporto giuridico occorre però la targa 
completa del veicolo (numeri e lettere). 

 - Complemento C Riportare il complemento della targa. 

 K  Targhe provvisorie cantonali (920): 

targhe rilasciate secondo l’allegato 2 OAV per veicoli a 
motore immatricolati provvisoriamente. Le targhe cessano 
di essere valide contemporaneamente alla licenza di 
circolazione. 

 Z  Targhe provvisorie, veicoli non sdoganati (921): 
targhe rilasciate secondo l’allegato 2 OAV per veicoli a 
motore immatricolati provvisoriamente e non sdoganati. Le 
targhe cessano di essere valide contemporaneamente alla 
licenza di circolazione. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 U  Targa professionale (922): 
targa cui viene aggiunta la lettera "U" 
(art. 82 cpv. 2 lett. c OAC). Come numero di matricola si 
può inserire uno 0. 

 CD  Targhe diplomatiche (923): 
targa con segno corrispondente su fondo verde scuro o blu 
scuro (art. 82 cpv. 2 lett. d OAC). 

 CC  Targhe diplomatiche (924): 
targa con segno corrispondente su fondo verde scuro o blu 
scuro (art. 82 cpv. 2 lett. d OAC). 

 

 AT  Targhe diplomatiche (925): 
targa con segno corrispondente su fondo verde scuro o blu 
scuro (art. 82 cpv. 2lett. d OAC). 

 T  Targhe giornaliere (926): 
targhe per veicoli per i quali è stata rilasciata una licenza di 
una durata di 24 ore conformemente all’art. 20 OAV. La 
targa giornaliera figura sulla licenza di circolazione. 

1 = soltanto per veicoli con targhe svizzere 

 Marca O1 Riportare la marca del veicolo che figura sulla licenza di 
circolazione (MOFIS). 

 Tipo O1 Riportare il tipo del veicolo che figura sulla licenza di 
circolazione (MOFIS). 

 Colore O1 Riportare il colore del veicolo che figura sulla licenza di 
circolazione (MOFIS). 

 N. di matricola O1 Riportare il numero di matricola che figura sulla licenza di 
circolazione. 

Il numero di matricola è necessario solo per i veicoli 
svizzeri. 

Grazie al numero di matricola è possibile consultare e 
verificare i dati da inserire nella rubrica riservata ai 
complementi relativi al veicolo direttamente nella banca 
dati MOFIS. 

1 = soltanto per veicoli con targhe svizzere 

 
 

670 

Velocità massima per 
costruzione 
- ≤ 30 

 
 

O 

 
 
Segnare con una crocetta se la velocità massima per 
costruzione riportata sulla licenza di circolazione è inferiore 
o uguale a 30 km/h. 

671 - ≤ 45 O Segnare con una crocetta se la velocità massima per 
costruzione riportata sulla licenza di circolazione è 
compresa tra 31 e 45 km/h. 

672 - ≤ 80 O Segnare con una crocetta se la velocità massima per 
costruzione riportata sulla licenza di circolazione è 
compresa tra 46 e 80 km/h. 

673 - illimitata O Segnare con una crocetta se sulla licenza di circolazione 
non è riportata alcuna velocità massima per costruzione. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 
680 

Rimorchio / semirimorchio 
- Nessuno 

 
O 

 
Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente 
l’oggetto non trainava alcun rimorchio. 

Rientrano in questa categoria anche i trattori a sella senza 
semirimorchio. 

681 - Fino a 750 kg O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente 
l’oggetto trainava un rimorchio fino a 750 kg. 

Rientrano in questa categoria: 

 rimorchi di veicoli a motore; 

 carretti trainati da un "Velocipede" (730) o da un 
"Ciclomotore" (721); 

 semirimorchi di trattori a sella (713, 719, 720). 

Questa categoria non include passeggini/carrozzine per 
bambini o carri a mano (i bambini piccoli in 
passeggino/carrozzina sono considerati pedoni). 

682 - Oltre 750 kg O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente 
l’oggetto trainava un rimorchio di oltre 750 kg. 

Per i trattori a sella (713, 719, 720) il semirimorchio va 
adeguatamente indicato. 

 

Tipo di targa 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 
690 

 
- Bianca, autoveicolo 

 
O1 

(Targa, colore della targa) 
Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo bianco per autoveicoli (art. 82 
cpv. 1 lett. a OAC). 

691 - Bianca, motoveicolo O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo bianco per motoveicoli, 
quadricicli e tricicli a motore, monoassi e rimorchi (art. 82 
cpv. 1 lett. a OAC). 

692 - Gialla O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo giallo per motoleggere e 
quadricicli a motore (art. 82 cpv. 1 lett. e OAC). 

Rientrano in questa categoria anche i ciclomotori e i 
velocipedi "rapidi" a pedalata elettrica assistita. 

693 - Verde (agricola) O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per veicoli agricoli 
(art. 82 cpv. 1 lett. d OAC). 

694 - Azzurra (veicolo da lavoro) O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo celeste per veicoli da lavoro 
(art. 82 cpv. 1 lett. b OAC). 

695 - Marrone (veicolo 
eccezionale) 

O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per veicoli 
speciali (art. 82 cpv. 1 lett. c OAC). 
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696 - Nera (veicolo militare) O1 Segnare con una crocetta se il veicolo ha una targa con 
lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per veicoli 
dell’esercito. 

Se queste targhe non possono essere applicate in modo 
adatto, lo stemma, le lettere e le cifre possono essere 
dipinti sulla carrozzeria su fondo grigio scuro (art. 82 cpv. 1 
lett. f OAC).  

697 Nessuna 

(ad es. velocipede) 

O1 Segnare con una crocetta se si tratta di velocipede (730), 

velocipede a pedalata elettrica assistita (avente un ausilio 

elettrico del pedale) (731), mezzo di trasporto pubblico 

quale tram (728) o treno (729), altro veicolo non a motore 

(739) quale slitta, carro a trazione animale ecc. 

698 Straniera O Veicoli non immatricolati in Svizzera 

699 Altro O1 Segnare con una crocetta se la targa è contraffatta, falsa o 

sconosciuta. Si usa anche nel caso di “Dichiarazione 

obbligatoria insufficiente” (652). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
1 = solo per i veicoli con targhe svizzere 

4.2.3 Tipo di veicolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il tipo di veicolo deve essere determinato in applicazione dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i 
veicoli stradali (OETV). 

I campi complementari 740-743 figurano nell’elenco dei tipi di veicolo 710 – 739; possono tuttavia essere 
indicati anche per i pedoni. Si tratta di precisazioni non definite nella legge federale sulla circolazione stradale 
che, ciononostante, hanno acquisito importanza politica. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

710 Automobile  O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
leggero per il trasporto di persone con al massimo nove posti 
a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 
3,50 t) (art. 11 cpv. 2 lett. a OETV). 

71001 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  
forma della carrozzeria = codice 234 



Istruzioni per la compilazione del verbale d’incidente  

 

41 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

711 Minibus fino a 3,5 t con oltre 
9 posti 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
leggero per il trasporto di persone con oltre nove posti a 
sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 
3,50 t) (art. 11 cpv. 2 lett. c OETV). 

712 Autofurgone fino a 3,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
leggero per il trasporto di cose (classe N1, FAZ 30), inclusi 
quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico 
per il trasporto occasionale e non a scopo commerciale di 
persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, 
compreso quello del conducente, non sia superiore a 9 (art. 
11 cpv. 2 lett. e OETV). 

713 Trattore a sella fino a 3,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
(classe N) costruito per trainare semirimorchi. 

L’autoarticolato è la combinazione indivisibile di un trattore a 
sella e di un semirimorchio (art. 11 cpv. 2 lett. i in combinato 
disposto con l’art. 10 cpv. 2 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71301 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  
forma della carrozzeria = codice 234 

714 Autobus di oltre 3,5 t fino a 
17 posti 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
pesante per il trasporto di persone con oltre nove posti a 
sedere, compreso quello del conducente (classe M2 oltre 
3,50 t o M3) (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71401 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  
forma della carrozzeria = codice 234 

715 Autobus di oltre 3,5 t con 
oltre 17 posti 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
pesante per il trasporto di persone con oltre nove posti a 
sedere, compreso quello del conducente (classe M2 o M3, 
FAZ 20) (art. 11 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71501 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  

forma della carrozzeria = codice 234 

716 Bus di linea / filobus O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autobus che 
circola in base a un orario (trasporti pubblici). 

Questa categoria comprende anche: 

 autobus snodato (FAZ 22): autobus la cui parte 
posteriore, che costituisce un veicolo indipendente, è 
accoppiata mediante articolazione a quella anteriore in 
modo da costituire uno spazio ininterrotto per i 
passeggeri (classe M2 oltre 3,50 t o M3) (art. 11 cpv. 2 
lett. k OETV); 

 filobus: autobus (art. 7 cpv. 2 LCStr) che prende l’energia 
elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente 
da una linea di contatto, senza essere vincolato a un 
binario (art. 11 cpv. 2  lett. l OETV). 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

717 Autocarro fino a 7,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autocarro fino a 
7,5 t. 

Questa categoria comprende anche autoveicoli leggeri (FAZ 
10) per uso speciale, ad es. camper o roulotte, veicolo 
vendita, ufficio, veicolo esposizione, ambulanza, carro 
funebre, ecc. (classe N2 o N3). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71701 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  

forma della carrozzeria = codice 234 

718 Autocarro di oltre 7,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un autoveicolo 
pesante (FAZ 35) per il trasporto di cose dotato di ponte, 
cassone, cisterna, silo, ecc. (classe N2 o N3) (art. 11 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71801 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  

forma della carrozzeria = codice 234 

719 Trattore a sella fino a 7,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un trattore a sella 
leggero o un autoarticolato leggero fino a 7,5 t (FAZ 36, 38). 

L’autoarticolato è la combinazione indivisibile di un trattore a 
sella e di un semirimorchio (art. 11 cpv. 2 lett. i in combinato 
disposto con l’art. 10 cpv. 2 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

71901 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  

forma della carrozzeria = codice 234 

720 Trattore a sella di oltre 7,5 t O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un trattore a sella 
pesante o un autoarticolato pesante di oltre 7,5 t (FAZ 37, 
38). 

L’autoarticolato è la combinazione indivisibile di un trattore a 
sella e di un semirimorchio (art. 11 cpv. 2 lett. i in combinato 
disposto con l’art. 10 cpv. 2 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72001 autoveicoli adibiti ad 
abitazione (camper) 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS)  

forma della carrozzeria = codice 234 

721 Ciclomotore 
(senza 731) 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un ciclomotore 
conformemente all’art. 18 OETV. 

Questa categoria comprende anche le sedie a rotelle per 
disabili motorizzate. 

Tutti i velocipedi a pedalata assistita rientrano nella 
categoria731. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72103 carrozzella elettrica C* Vedi art. 18 lett. c OETV  

(senza motore rientra nella categoria dei pedoni) 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

722 Motoveicolo fino a 50 cm3 e 
al massimo 4 kW 
(motoleggera) 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
monotraccia a due ruote con o senza carrozzino laterale 
(art. 14 cpv. 1 lett. a OETV) fino a 50 cm3 e al massimo 4 kW 
e non un ciclomotore giusta l’art. 18 OETV. 

Questa categoria comprende le motoleggere (FAZ 61), ossia 
veicoli a motore a due o tre ruote con una velocità massima 
per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata 
massima di 50 cm3 per motori a combustione. Le 
motoleggere a tre ruote hanno un peso massimo di 0,27 t 
(art. 136 cpv. 1 OETV). 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72201 motoveicolo con carrozzino 
laterale 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS) FAZ 63 

72202 slitta a motore C* Secondo allegato II: Generi di veicoli (stato 01.01.2001) 

72203 segway C*  

72204 risciò C*  

 

723 Motoveicolo fino a 125 cm3 
e al massimo 11 kW 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
monotraccia a due ruote con o senza carrozzino laterale fino 
a 125 cm3 e al massimo 11 kW e non un ciclomotore giusta 
l’art. 18 OETV. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72301 motoveicolo con carrozzino 
laterale 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS) FAZ 63 

72302 slitta a motore C* Secondo allegato II: Generi di veicoli (stato 01.01.2001) 

724 Motoveicolo fino a 25 kW O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
monotraccia a due ruote con o senza carrozzino laterale fino 
a 25 kW e non un ciclomotore giusta l’art. 18 OETV. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72401 motoveicolo con carrozzino 
laterale 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS) FAZ 63 

72402 slitta a motore C* Secondo allegato II: Generi di veicoli (stato 01.01.2001) 

725 Motoveicolo di oltre 25 kW O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
monotraccia a due ruote con o senza carrozzino laterale di 
oltre 25 kW e non un ciclomotore giusta l’art. 18 OETV. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

72501 motoveicolo con carrozzino 
laterale 

C* Vedi licenza di circolazione (MOFIS) FAZ 63 

72502 slitta a motore C* Secondo allegato II: Generi di veicoli (stato 01.01.2001) 

726 Veicolo a motore leggero 
fino a 550 kg (a 3 o 4 ruote) 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
a quattro ruote, con un peso massimo di 0,40 t se adibito al 
trasporto di persone e di 0,55 t se adibito al trasporto di cose 
(art. 136 cpv. 1 OETV) e una potenza nominale massima del 
motore di 15 kW. 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00167/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx6gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00167/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx6gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00167/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx6gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00167/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx6gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

727 Veicolo a motore leggero di 
oltre 550 kg (a 3 o 4 ruote) 

O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo con tre 
ruote disposte in modo simmetrico e un peso di 1,00 t al 
massimo, che non è considerato una motoleggera 
(art. 136 cpv. 1 OETV). 

Esempi: 

 motoveicolo a tre ruote (FAZ 62) 

 motoveicolo con carrozzino laterale (FAZ 63) 

 motoleggera a tre ruote (FAZ 64) 

I tricicli e i quadricicli a motore sono veicoli il cui peso a 
vuoto, la cui cilindrata e la potenza del motore sono limitati e 
non sono considerati motoleggere. Questa categoria 
comprende la maggior parte dei quad, le microvetture e 
talune sedie a rotelle per disabili motorizzate. 

728 Tram O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un tram / una 
ferrovia su strada. 

729 Treno O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un treno. 

730 Velocipede O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un velocipede. 

I velocipedi sono veicoli con almeno due ruote che, mediante 
dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente 
dalla forza delle persone che vi sono sedute 
(art. 24 cpv. 1 OETV). 

I velocipedi per bambini e le sedie a rotelle per disabili non 
sono considerati velocipedi, ma rientrano nella categoria dei 
pedoni. 

In caso di velocipede per bambini occorre selezionare la 
categoria Pedone con MSV e il codice Triciclo. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

  

73002 mountain bike C*  

73003 city bike C*  

73004 monociclo C*  

73005 velocipede BMX C*  

73006 velocipede da corsa C*  

73007 risciò C*  

73008 altri velocipedi C*  

73009 triciclo C* Per adulti 

731 Velocipede a pedalata 
assistita elettrica (avente un 
ausilio elettrico del pedale) 

 

Rientrano in questa 
categoria… 

O Tutti i tipi di velocipedi elettrici appartengono ai ciclomotori, 
tuttavia per la statistica vorremmo raggrupparli tutti in un 
proprio tipo di veicolo (art. 18 OETV).  

 1. Ciclomotori 
(bici elettriche veloci) 

 

 

M La categoria "veloce" è detta "ciclomotori"; ne fanno parte 
tutte le bici elettriche con motore di potenza inferiore a 1000 
W e assistenza limitata a 45 km/h (i veicoli che raggiungono 
velocità superiori e/o sono più potenti sono motoveicoli). 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Indicazioni necessarie:  
immatricolazione veicolo: 

 Stato  
Cantone 
tipo di targa 
numero 

 

  
 

= Svizzera 
= inserire 
= gialla 
= inserire 

 Veicolo: 
marca 
tipo 
colore 
n. matricola 
velocità massima per 
costruzione  
“informazioni sulla 
licenza di condurre” 

 

  
= inserire 
= inserire 
= inserire 
= lasciare vuoto 
= lasciare vuoto 
= inserire 
= inserire 

 Ciclomotori leggeri  
(bici elettriche lente) 

M La categoria "lenta" è detta "ciclomotori leggeri"; ne fanno 
parte i veicoli il cui motore non è più potente di 500 W e la cui 
assistenza è limitata a 25km/h. 

 Indicazioni necessarie:  
immatricolazione veicolo: 

 Stato  
Cantone 
tipo di targa 
numero 

2. Veicolo: 
marca 
tipo 
colore 
n. matricola 
velocità massima per 
costruzione  
“informazioni sulla 
licenza di condurre” 

  
 
 
= Svizzera 
= selezionare 
= nessuno (p. es. velocipede) 
= lasciare vuoto 

= inserire 
= inserire 
= inserire 
= lasciare vuoto 
= lasciare vuoto 
= lasciare vuoto 
= non necessario 

 
 

73101 

Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

risciò 

 

 

C* 

 

732 Veicolo agricolo O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un trattore agricolo, 
un carro con motore, un carro di lavoro, ecc. 

733 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il tipo di veicolo e il conducente 
sono sconosciuti (cfr. anche capitolo 3.3.7 Fuga del 
conducente). 

738 Altri veicoli a motore O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un altro veicolo a 
motore e aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita 
riga. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

739 Altri veicoli non a motore O Segnare con una crocetta se l’oggetto è un altro veicolo non 
a motore e aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita 
riga. 

Se ad esempio si tratta di: 

 sci, carri a mano, carriole e slitte a mano (veicoli senza 
propulsione propria trainati o spinti da una persona a 
piedi); 

 veicoli a trazione animale (veicoli senza propulsione 
propria, comprese le slitte, destinati ad essere trainati da 
animali); 

carrelli di sostegno (veicoli senza propulsione propria 
equipaggiati per rimorchiare veicoli). 

 

 

73901 
73902 
73903 
73904 
73905 
73906 
73907 

Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 

sedia a rotelle 
carrozza, calesse 
slitta trainata da cavalli 
carro a cavalli 
slitta a mano 
sci 
cavaliere 

C*   

 Campo complementare tipo 
di veicolo: 

  

740 Trike C Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a tre 
ruote adibito al trasporto di persone e che, a differenza dei 
motoveicoli con carrozzino laterale, è costruito in modo 
simmetrico. 

741 Quad C Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo a motore 
a quattro ruote con targa per motoveicoli guidato tramite 
manubrio (simile a quello dei motoveicoli). 

742 Veicolo per invalidi C Segnare con una crocetta se l’oggetto è un veicolo per 
invalidi motorizzato o non motorizzato. 

Se ad esempio di tratta di: 

 sedie a rotelle non motorizzate per disabili secondo l’art. 
23a OETV, segnare la categoria dell’oggetto "Pedone" 
(651) e il campo "Veicolo per invalidi" (742); 

veicolo motorizzato dei tipi 710 - 739, segnare anche il 
campo "Veicolo per invalidi" (742)" se è presente o sarebbe 
necessaria la registrazione nella rubrica 17 della licenza di 
circolazione. 

743 Mezzo simile a veicoli  C Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente il 
pedone (651) si stava spostando con un MSV. 

Conformemente all’art. 1 cpv. 10 ONC, i MSV sono mezzi di 
spostamento muniti di ruote o rotelle azionati dalla sola forza 
fisica dell’utente, quali pattini a rotelle, pattini in linea, 
monopattini o velocipedi per bambini. 

 I velocipedi e le sedie a rotelle per invalidi non sono 
invece considerati MSV. 

 Campo complementare nel 
menu a tendina di VU: 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

74301 
74302 
74303 
74304 
74305 
74306 

pattini a rotelle 
pattini in linea 
skateboard  
ski roll 
monopattino 
velocipede per bambini 

 

C Azionati dalla sola forza fisica dell’utente 

744 Sedia a rotelle C Azionata dalla sola forza fisica dell’utente 

745 Attrazione C Ad esempio: biciclo, trampoli ecc. 

    

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.4 Indicazioni riguardanti il veicolo 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

700 Motore a 
combustione 

C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di motore a 
combustione. 

701 Motore elettrico C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di motore elettrico. 

702 Motore a comando 
manuale 

C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di cambiomanuale. 

703 Motore automatico C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di cambio automatico. 

704 Crash recorder C Segnare con una crocetta il veicolo ha un crash recorder incorporato. 

705 ABS / ESP C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di ABS e/o ESP. 

706 4x4 C Segnare con una crocetta se il veicolo è dotato di trazione 4x4. 

707 Catene per la neve C Segnare con una crocetta se sul veicolo sono montate catene per la 
neve. 

708 Pneumatici spikes C Segnare con una crocetta se sul veicolo sono montati pneumatici 
spikes. 

709 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.2.5 Collisione 

 

 
È possibile segnare al massimo tre campi. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

750 Barriere di protezione C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con barriere di 
protezione. 

Sono considerate barriere di protezione tutti i dispositivi di protezione 
passivi di metallo quali guardrail, barriere dotate di cavi elastici, 
barriere New Jersey in metallo (ad es. "Vario Guard"). 

751 Isola / colonnine 
(colonnette) delle 
isole spartitraffico 

C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un’isola o 
una colonnina dell’isola spartitraffico. 

752 Segnale / palo / 
colonnina 

C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un segnale 
(ad es. cartelli segnaletici o indicatori di direzione), un palo o una 
colonnina. 

753 Recinto / muro / 
parapetto 

C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un recinto, 
un muro o un parapetto. 

Questa categoria comprende anche gli elementi delle barriere in 
cemento New Jersey. 

754 Albero C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un albero. 

755 Barriera ferroviaria C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con una barriera 
ferroviaria. 

756 Veicolo parcheggiato 
correttamente 

C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un veicolo 
parcheggiato correttamente.  

757 Scarpata in salita C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con una 
scarpata in salita (punto di vista dell’oggetto). 

758 Scarpata in discesa C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con una 
scarpata in discesa (punto di vista dell’oggetto). 

759 Altro C Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

760 Animale C Segnare con una crocetta se la collisione è avvenuta con un animale, 
ossia se l’animale è stato urtato o investito. 

Nel modello cantonale l’animale in questione può essere indicato 
quale sottocaratteristica. 

Se l’animale viene solo evitato, non si deve segnare con la crocetta 
collisione con "Animale", ma segnalare il fatto nella "Dinamica 
dell’incidente (rapporto)". 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Campo 
complementare nel 
menu a tendina di 
VU: 

C 

 

 

 76001 

76002 

76003 

76004 

76005 

76006 

76007 

76008 

76009 

76010 

76011 

76012 

76013 

76014 

76015 

76016 

76017 

76018 

76019 

76020 

76021 

76022 

76023 

 Tasso 

Volpe 

Pollame 

Lepre 

Animale domestico 

Cervo 

Cane 

Riccio 

Gatto 

Lince 

Martora 

Cavallo 

Capriolo 

Bovino 

Pecora 

Maiale 

Uccello 

Cinghiale 

Animale selvatico 

Capra 

Camoscio 

Orso 

Lupo 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.6 Faro a luce anabbagliante o luce di circolazione diurna 

 

 

Questo dato va sempre indicato indipendentemente dal momento del giorno (anche al crepuscolo o di notte) in 
cui è avvenuto l’incidente. 

Gli autoveicoli (ad es. automobili, furgoni e autocarri, autobus) e i motoveicoli devono circolare di giorno con i 
fari accesi. Sono esclusi da quest’obbligo i ciclomotori, le bici elettriche e i velocipedi nonché i veicoli messi in 
circolazione prima del 1970. 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

770 Sì O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente il veicolo aveva i fari 
a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna accesi. 

771 No O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente il veicolo aveva i fari 
a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna spenti, ossia se il 
veicolo aveva accesi solo le luci di posizione o i fari di profondità, oppure 
viaggiava senza luci. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

772 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se non è possibile stabilire se al momento 
dell’incidente il veicolo aveva i fari a luce anabbagliante o le luci di 
circolazione diurna accesi. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.7 Rapporto di proprietà 

 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

780 Detentore O Segnare con una crocetta se il conducente è anche il detentore del 
veicolo. 

781 Membro della famiglia O Segnare con una crocetta se il conducente fa parte dell’economia 
domestica del detentore del veicolo. 

782 Terzo O Segnare con una crocetta se il conducente non è il detentore del 
veicolo, non fa parte della sua economia domestica e non è neppure 
un suo dipendente. 

783 Veicolo di servizio O Segnare con una crocetta se il conducente è un dipendente del 
detentore del veicolo. 

784 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il rapporto di proprietà del veicolo è 
sconosciuto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.8 Conducente 

 

 
Per i pedoni non è necessario fornire alcun dato. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

790 A titolo privato O Segnare con una crocetta se il conducente circolava con un veicolo 
privato. Questa categoria comprende veicoli in leasing e viaggi di 
servizio dei dipendenti delle società d’autonoleggio. 

791 Di un veicolo 
noleggiato 

O Segnare con una crocetta se il conducente circolava con un veicolo 
noleggiato (esclusi veicoli in leasing). 

792 Allievo conducente O Segnare con una crocetta se il conducente stava effettuando 
un’esercitazione di scuola guida su un veicolo per la cui categoria 
possiede una licenza per allievo conducente valida. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

793 Autista professionista O Segnare con una crocetta se il conducente è un autista professionista, 
un tassista, ecc. e stava guidando il veicolo a titolo professionale (vedi 
OAut, ordinanza sull’ammissione degli autisti). 

794 Di un veicolo militare O Segnare con una crocetta se il conducente guidava un veicolo militare 
su incarico militare. 

795 Veicolo usato 
illecitamente 

O Segnare con una crocetta se il conducente ha sottratto il veicolo con il 
quale circolava. 

796 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il conducente del veicolo è sconosciuto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.9 Distrazione 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

800 Nessuna O Segnare con una crocetta se nessuna fonte di distrazione ha 
contribuito al verificarsi dell’incidente. 

801 Telefono senza kit 
mani libere 

O Segnare con una crocetta se un telefono senza kit mani libere ha 
contribuito al verificarsi dell’incidente. 

802 Telefono con kit mani 
libere 

O Segnare con una crocetta se un telefono con kit mani libere ha 
contribuito al verificarsi dell’incidente. 

803 Apparecchio 
elettronico 
(navigatore / radio) 

O Segnare con una crocetta se un apparecchio elettronico quale 
navigatore, radio ecc. ha contribuito al verificarsi dell’incidente. 

804 Passeggero O Segnare con una crocetta se un passeggero ha contribuito al 
verificarsi dell’incidente. 

805 Animale O Segnare con una crocetta se un animale a bordo del veicolo ha 
contribuito al verificarsi dell’incidente. 

809 Altro O Segnare con una crocetta se è pertinente un’altra caratteristica e 
aggiungere le precisazioni del caso sull’apposita riga. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. 

4.2.10 Scopo del viaggio 

 

 
Spesso gli scopi "Tragitto lavoro" e "Tempo libero / acquisti" si sovrappongono. In questi casi va indicato lo 
scopo predominante al momento dell’incidente. Gli scopi del viaggio evidenti come ad es. “Vacanze / 
escursioni giornaliere” possono essere indicati senza chiedere ulteriori conferme. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

810 Taxi O Segnare con una crocetta se si trattava di una corsa in taxi (inclusi i 
viaggi senza passeggeri). 

811 Trasporto di lavoratori O Segnare con una crocetta se si trattava del trasporto di lavoratori con 
un minibus o un autobus. 

812 Trasporto pubblico O Segnare con una crocetta se si trattava di un veicolo quale minibus, 
autobus di linea, pullman, ferrovia su strada oppure treno che 
viaggiava secondo un orario. 

813 Trasporto agricolo / 
forestale 

O Segnare con una crocetta se si trattava di un trasporto agricolo o 
forestale. 

814 Trasporto SDR / ADR O Segnare con una crocetta se si trattava di un trasporto SDR/ADR 
contrassegnato da un pannello arancione. 

815 Trasporto 
commerciale / di 
merci (altro traffico 
merci) 

O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone era in viaggio 
per motivi commerciali e durante l’orario di lavoro. 

816 Tragitto scuola O Segnare con una crocetta se vi erano bambini (minori di 16 anni) sul 
tragitto casa - scuola o viceversa a piedi, con un MSV o alla guida di 
un veicolo (ad es. velocipede, ciclomotore). 

817 Trasporto di scolari O Segnare con una crocetta se venivano trasportati bambini (minori di 
16 anni) con uno scuolabus da casa a scuola o viceversa. 

818 Tragitto lavoro O Segnare con una crocetta se vi erano persone sul tragitto casa - 
lavoro o viceversa. 

Questa categoria comprende anche gli apprendisti sul tragitto casa - 
scuola e viceversa e gli studenti (maggiori di 16 anni) sul tragitto 
centro di formazione (ad es. liceo, scuola professionale, azienda di 
tirocinio) – casa e viceversa. 

819 Tempo libero / 
acquisti 

O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone circolava nel 
suo tempo libero oppure per fare acquisti per meno di mezza 
giornata. 

820 Vacanze / escursioni 
giornaliere 

O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone circolava nel 
suo tempo libero oppure per fare acquisti per più di mezza giornata. 

821 Servizio di corriere O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone circolava come 
corriere (ad es. corriere in bicicletta, consegna pizza a domicilio, 
recapito pacchi). 

822 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se lo scopo del viaggio è sconosciuto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.11 Dimestichezza con la strada percorsa 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

830 Nessuna / poca O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone non aveva 
nessuna o aveva poca dimestichezza con il tratto di strada in cui è 
avvenuto l’incidente. 

831 Buona O Segnare con una crocetta se il conducente o il pedone aveva una 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

buona dimestichezza con il tratto di strada in cui è avvenuto 
l’incidente. 

832 Sconosciuta O Segnare con una crocetta se il grado di dimestichezza è sconosciuto.  

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.12 Dati sulla licenza di condurre 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

840 Licenza di condurre O Segnare con una crocetta se il conducente possiede la licenza di 
condurre corrispondente alla categoria dell’oggetto. 

841 Licenza di condurre 
revocata 

O Segnare con una crocetta se al momento dell’incidente al conducente 
era stata revocata la licenza di condurre corrispondente alla categoria 
dell’oggetto. 

842 Nessuna licenza di 
condurre 

O Segnare con una crocetta se il conducente non possiede alcuna 
licenza di condurre o ha una licenza per allievo conducente scaduta 
per la categoria dell’oggetto. 

843 Licenza per allievo 
conducente 

O Segnare con una crocetta se il conducente possiede una licenza per 
allievo conducente valida per la categoria dell’oggetto. 

Le esercitazioni di scuola guida effettuate con una licenza di condurre 
scaduta rientrano nella categoria "Nessuna licenza di condurre". 

844 Non necessaria (ad 
es. ciclista, mezzo 
simile a veicoli) 

O Segnare con una crocetta se per l’oggetto in questione non è 
necessaria alcuna licenza di condurre. 

845 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se non sono disponibili dati sulla licenza di 
condurre. 

850 Con certificato ADR C Segnare con una crocetta se il conducente aveva con sé il certificato 
ADR necessario per il veicolo che stava guidando (punto 8.2.2.8.3 
ADR). 

851 In prova C Segnare con una crocetta se al conducente è stata rilasciata una 
licenza di condurre in prova. 

852 Allievo non 
adeguatamente 
accompagnato 

C Segnare con una crocetta se l’esercitazione di scuola guida è stata 
effettuata senza accompagnatore o se quest’ultimo non aveva i 
requisiti legali necessari per accompagnare l’allievo conducente 
durante l’esercitazione per la categoria dell’oggetto. 

Lo stesso vale se viene trasportata una persona nel caso di 
esercitazioni di scuola guida per le quali non è ammessa la presenza 
sul veicolo di un accompagnatore. 

 dal 
Giorno Mese Anno 

O1 Riportare la data di ottenimento della licenza di condurre della 
corrispondente categoria in base al formato GG MM AAAA (ad es. 
05 09 1995). 

Per le licenze per allievo conducente e le licenze in prova si deve 
inserire la data del rilascio. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Stato O Riportare lo Stato nel quale è stata rilasciata la licenza di condurre. 

Vanno utilizzati gli stessi codici di quelli utilizzati per l’immatricolazione 
del veicolo. 

 Categoria O1 Riportare la categoria della licenza di condurre. In caso di più 
categorie, va indicata la categoria corrispondente all’oggetto. 

La categoria deve essere indicata per tutti i conducenti di veicoli a 
motore per i quali è necessaria una licenza di condurre. 

 Obblighi C Riportare condizioni, restrizioni e dati supplementari presenti sulla 
licenza di condurre usando codici o testi brevi. L’USTRA (FABER) 
emana le pertinenti istruzioni. 

 PIN C Riportare le prime 9 cifre (inclusi gli 0) del numero d’identificazione 
personale (PIN) che figura al punto 5 sul recto della licenza di 
condurre svizzera in formato carta di credito (LCC). 

Se il PIN viene registrato direttamente, è possibile verificare o 
consultare i dati relativi ai conducenti con licenze di condurre svizzere. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
1 = solo per conducenti con licenza di condurre svizzera 

4.2.13 Influenza di alcol / farmaci / stupefacenti 

 

 

 
Conformemente all’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in 
incidenti possono essere in ogni momento sottoposti a un test etilometrico. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 
 

 

 

860 

Sospetto influsso di 
alcol (sospetta guida 
in stato di ebrietà) 

 

- Sì 

 
 

 

 

C 

 
 

 

 

Segnare con una crocetta se si sospetta che il conducente o il pedone 
si trovi sotto l’influsso dell’alcol. 

861 - No C Segnare con una crocetta se non si sospetta che il conducente o il 
pedone si trovi sotto l’influsso dell’alcol. 

 Risultato test 
etilometrico (test 
dell’alito) 

C Riportare il risultato del test etilometrico (in permillesimi ‰). 

 
 
 
 

870 

Ordinata analisi 
sangue per verifica 
alcol (Analisi del 
sangue ordinata) 
- Sì 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 
Segnare con una crocetta se è stata ordinata un’analisi del sangue 
conformemente all’art. 55 cpv. 3 LCStr. 

Il risultato va inserito nel campo "Risultato analisi del sangue". 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

871 - No O Segnare con una crocetta se non è stata ordinata un’analisi del 
sangue conformemente all’art. 55 cpv. 3 LCStr. 

872 Rifiutato 

(elusione inclusa) 

C Segnare con una crocetta se la persona si è rifiutata di sottoporsi a 
un’analisi del sangue per accertare la presenza di alcol o vi si è 
sottratta. 

Si parla di elusione (art. 91a cpv. 1 legge federale sulla circolazione 
stradale) se il conducente sottrattosi all’obbligo si presenta o è 
rintracciato in un momento successivo e ammette di aver consumato 
alcol. 

Si parla di rifiuto se il conducente è presente sul luogo dell’incidente e 
si oppone all’analisi del sangue. 

 Risultato analisi del 
sangue 

C Riportare il risultato dell’analisi del sangue (in permillesimi ‰). 

Va riportato il valore più basso del tasso alcolemico risultato 
dall’analisi. Fonte comunicato stampa “Via sicura": secondo pacchetto 
di misure  
Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore il divieto di consumare alcol per 
determinati gruppi di persone. 
È vietato guidare sotto l’influsso dell‘alcol (≥ 0,10 ‰) a:  
- conducenti professionali (autocarri, autobus, trasporti di merci 
pericolose)  
- nuovi conducenti (titolari della licenza di condurre in prova)  
- allievi e maestri conducenti  
- accompagnatori di per esercitazioni di guida 

 
 
 
880 

Sospetto influsso di 
farmaci (Sospetta 
guida sotto l’influsso 
di farmaci) 

- Sì 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 
Segnare con una crocetta se si sospetta inattitudine alla guida dovuta 
a farmaci. 

881 - No O Segnare con una crocetta se non si sospetta inattitudine alla guida 
dovuta a farmaci. 

882 Risultato positivo C Segnare con una crocetta se il test per verificare la presenza di 
farmaci è risultato positivo. 

Questo dato è importante per la valutazione differenziata in base 
all’influsso di farmaci. 

 
 
 

 
 

890 

Sospetto influsso di 
sostanze stupefacenti 

(Sospetta guida sotto 
l’influsso di sostanze 
stupefacenti) 

- Sì 

 
 
 

 
 

O 

 
 

 
 
 
Segnare con una crocetta se si sospetta inattitudine alla guida dovuta 
a sostanze stupefacenti. 

891 - No O Segnare con una crocetta se non si sospetta inattitudine alla guida 
dovuta a sostanze stupefacenti. 

892 Risultato positivo C Segnare con una crocetta se il test per verificare la presenza di 
sostanze stupefacenti è risultato positivo. 

Questo dato è importante per la valutazione differenziata in base 
all’influsso di stupefacenti. 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

Ordinata analisi 
sangue / urina per 
verifica farmaci o 
stupefacenti (Analisi 
del sangue / dell’urina 
per verificare la 
presenza di 
stupefacenti o 
medicinali) 
- Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnare con una crocetta se è stata ordinata un’analisi del sangue 
e/o dell’urina per verificare la presenza di farmaci o stupefacenti. 

901 - No O Segnare con una crocetta se non è stata ordinata un’analisi del 
sangue e/o dell’urina per verificare la presenza di farmaci o 
stupefacenti. 

902 - Rifiutato C Segnare con una crocetta se la persona si è rifiutata di sottoporsi al 
test per verificare la presenza di farmaci o stupefacenti. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.14 Dati sul conducente o pedone 

 

 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 N. persona - Il numero della persona 01 è già prestampato sul modulo e si riferisce: 

 al conducente, se si è segnato con una crocetta "Veicolo" (650) e 
"Tipo di veicolo" (710 - 739); 

 al pedone o al conducente dell’oggetto, se si è segnato con una 
crocetta "Pedone" (651), incluso l'utente di MSV (743). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.15 Sesso 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

960 Maschile O Segnare con una crocetta se la persona è di sesso maschile. 

961 Femminile O Segnare con una crocetta se la persona è di sesso femminile. 

962 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il sesso della persona è sconosciuto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.2.16 Data di nascita 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Giorno Mese Anno O Riportare la data di nascita della persona in base al formato GG MM 
AAAA (ad es. 03 05 1991). 

In caso di persone sconosciute, il campo della data di nascita rimane 
vuoto. 

In caso di fuga del conducente, la data di nascita può essere riportata 
anche a posteriori. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo 3.3.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.17 Data del decesso 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Giorno Mese Anno C Se la persona è deceduta per le conseguenze dell’incidente (973, 
974), va riportata la data del decesso in base al formato GG MM 
AAAA (ad es. 15 06 2009). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.18 Conseguenze dell’incidente 

  

 

N. Denominazione O/C* Descrizione NACA 

970 Illeso O Segnare con una crocetta se la 
persona è rimasta illesa. 

Sono considerate illese anche le 
persone decedute chiaramente prima 
dell’incidente o in seguito a un 
tentativo di suicidio. Queste non 
devono quindi essere notificate come 
decedute in seguito a un incidente 
stradale. Per l’oggetto corrispondente 
si devono invece indicare le cause 
“Intenzione di suicidarsi” (cause 1106 
e 5105) e “Decesso prima della 

0 
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N. Denominazione O/C* Descrizione NACA 

collisione” (cause 1107 e 5106). 

971 Leggermente 
ferito 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita lievemente. 

Sono considerate ferite lievi le 
persone che riportano danni minimi, 
quali lesioni cutanee superficiali 
senza un’importante perdita ematica 
oppure minime limitazioni della 
mobilità che tuttavia non impediscono 
alla persona di lasciare il luogo 
dell’incidente autonomamente. 

Può eventualmente rendersi neces-
sario un trattamento ambulatoriale in 
ospedale o da parte del medico. Di 
norma le persone sono coscienti, 
tutt’al più disorientate o nervose. 

 

Contusioni, escoriazioni, ferite 
lacero-contuse, distorsioni, ustioni 
(arrossamento, vesciche), frattura 
dell’osso nasale, lieve commozione 
cerebrale senza perdita di 
conoscenza (solo mal di testa 
come conseguenza), frattura della 
clavicola. 

 

 

NACA 1 e 2 

976 Seriamente ferito  Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita gravemente. 

Sono considerate ferite gravi le 
persone con lesioni profonde e visibili 
che impediscono di svolgere le nor-
mali attività quotidiane. Le funzioni vi-
tali non sono compromesse. 

Possibile perdita di conoscenza o 
stato di coscienza ridotto.  

Servizi di soccorso generalmente sul 
luogo dell’incidente. 

È necessario il ricovero ospedaliero. 

Frattura esposta, frattura del 
femore, amputazione 
dell’avambraccio, ustioni gravi 
(colore nero). 

 

 

 

NACA 3 e 4 

977 Ferito in pericolo 
di morte 

 Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita in pericolo di vita. 

Sono considerate ferite in pericolo di 
vita le persone con lesioni profonde e 
visibili che compromettono le funzioni 
vitali. 

La persona ferita deve essere 
monitorata almeno 24 ore in 
ospedale. In assenza di trattamento 
si presume che le ferite potrebbero 
condurre alla morte.  

Di norma perdita di conoscenza o 
forte alterazione dello stato di 
coscienza. 

Medico d’urgenza sul posto. 
È necessario un trattamento in riani-
mazione. 

La persona non è deceduta nei 30 
giorni successivi. 

Arresto del sistema 
cardiovascolare con rianimazione, 
trauma cranio-cerebrale con 
contusione del cranio e/o 
distruzione del tessuto cerebrale 
con perdita persistente di 
conoscenza (coma). Contusione 
bilaterale della cassa toracica 
incluse le strutture ossee (e gli 
organi interni), amputazione di arto 
inferiore (tra ginocchio e anca) con 
importante emorragia.  

 

NACA 5 e 6 

 

973 Deceduto sul 
posto 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è deceduta nel luogo 
dell’incidente in seguito alle 
conseguenze di quest’ultimo. 

 

NACA 7 
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N. Denominazione O/C* Descrizione NACA 

974 Deceduto entro 
30 giorni 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è deceduta entro 30 giorni a 
decorrere dalla data dell’incidente in 
seguito alle conseguenze di 
quest’ultimo. 

 

975 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se le 
conseguenze dell’incidente sulla 
persona non sono note. 

 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.19 Dispositivo di sicurezza 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

980 Nessuno O Segnare con una crocetta se non vi era o non era prescritto alcun 
dispositivo di sicurezza oppure se il dispositivo di sicurezza prescritto 
non è stato utilizzato. 

Questo vale anche per i pedoni. 

981 Cintura O Segnare con una crocetta se la persona aveva la cintura di sicurezza 
allacciata. 

982 Casco O Segnare con una crocetta se la persona portava il casco. 

983 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il dispositivo di sicurezza è sconosciuto. 

990 Airbag attivato C Segnare con una crocetta se la persona è stata protetta 
dall’attivazione di uno o più airbag. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.20 Denuncia penale 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

940 Sì C Segnare con una crocetta se la persona ha sporto una denuncia 
penale. 

941 Rinuncia C Segnare con una crocetta se la persona ha rinunciato a sporgere una 
denuncia penale. 

942 Proroga C Segnare con una crocetta se la persona può sporgere una denuncia 
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N. Denominazione O/C* Descrizione 

penale entro un determinato termine. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.21 Dati personali 

 

 
Per le persone domiciliate in Svizzera i dati personali vanno riportati nel modo più completo possibile. 

I dati personali sono necessari per il rapporto giuridico e vanno compilati in base alle istruzioni cantonali. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Cognome C Riportare il cognome della persona. 

 Nome C Riportare il nome della persona. 

 Professione C Riportare la professione della persona. 

 Via C Riportare la via o l’indirizzo della persona. 

 Numero civico C Riportare il numero civico dell’indirizzo della persona. 

 NPA C Riportare il numero postale d’avviamento del luogo di residenza della 
persona. 

 Residenza C Riportare il luogo di residenza della persona. 

 Paese O Riportare il Paese di residenza della persona. 

Per le persone sconosciute inserire ZZZ. 

Per le persone residenti all'estero va indicato almeno il Paese di  

residenza (vedi Elenco dei Paesi VU). 

 Nazionalità O Riportare la nazionalità della persona. 

Per le persone sconosciute indicare ZZZ.  

Per le persone residenti all’estero va indicata almeno la nazionalità 
(vedi Elenco dei Paesi VU).  

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.2.22 Ferite 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Ferite C Riportare le ferite che la persona ha subito nell’incidente. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.2.23 Ulteriori indicazioni cantonali 

 

 
La registrazione delle indicazioni cantonali è effettuata conformemente alle istruzioni cantonali. 
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4.3 PAGINA DEI PASSEGGERI  

4.3.1 Indicazioni generali 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Fonte (Sorgente) O Riportare il servizio di notifica (identico a quello sulla pagina di 
copertina e sulla pagina dell’oggetto del verbale d’incidente). 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 N. incidente O Riportare il numero dell’incidente (identico a quello sulla pagina di 
copertina e sulla pagina dell’oggetto del verbale d’incidente). 

Cfr. anche capitolo 3.2.1 (Fonte e numero dell'incidente) 

 Oggetto n. O Riportare il numero dell’oggetto (identico a quello sulla pagina 
dell’oggetto del verbale d’incidente) 

Cfr. anche capitolo 3.2.2 (Numero dell'oggetto) 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.2 Indicazioni riguardanti i passeggeri 

 

 

 
In caso di incidenti in cui sono coinvolti autobus o pullman le persone illese non devono essere registrate 
separatamente, occorre invece riportare il loro numero complessivo sulla pagina dell’oggetto sotto "Indicazioni 
generali / Numero di persone" (cfr. capitolo 4.2.1 Indicazioni generali). 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 N. persona O Riportare il numero progressivo corrispondente alla persona (da 2 a 
99) per ogni oggetto (veicolo). 

Ad ogni passeggero viene assegnato un numero univoco. Le persone 
devono essere numerate progressivamente e ininterrottamente per 
ogni oggetto (veicolo). Il primo passeggero è la persona numero 2 
essendo il numero 01 riservato al conducente (cfr. capitolo 3.2.3 
Numero della persona). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.3.3 Genere di utente 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

951 Passeggero davanti O Segnare con una crocetta se la persona era seduta sul sedile 
anteriore.  

952 Passeggero dietro O Segnare con una crocetta se la persona era seduta sul sedile 
posteriore. 

953 Passeggero 
sconosciuto 

O Segnare con una crocetta se la persona è sconosciuta. 

955 Proprietario del 
veicolo 

C Segnare con una crocetta se la persona è il proprietario del veicolo. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.4 Sesso 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

960 Maschile O Segnare con una crocetta se la persona è di sesso maschile. 

961 Femminile O Segnare con una crocetta se la persona è di sesso femminile. 

962 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il sesso della persona è sconosciuto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.5 Data di nascita 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Giorno Mese Anno C Riportare la data di nascita della persona ferita o deceduta in base al 
formato GG MM AAAA (ad es. 03 05 1991). 

In caso di persone sconosciute, il campo della data di nascita rimane 
vuoto. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.3.6 Data del decesso 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Giorno Mese Anno C Se la persona è deceduta per le conseguenze dell’incidente (973, 
974) va riportata la data del decesso in base al formato GG MM AAAA 
(ad es. 15 06 2009). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.7 Conseguenze dell’incidente 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione NACA 

970 Illeso O Segnare con una crocetta se la 
persona è rimasta illesa. 

Sono considerate illese anche le 
persone decedute chiaramente prima 
dell’incidente o in seguito a un 
tentativo di suicidio. Queste non 
devono quindi essere notificate come 
decedute in seguito a un incidente 
stradale. Per l’oggetto corrispondente 
si devono invece indicare le cause 
“Intenzione di suicidarsi” (cause 1106 
e 5105) e “Decesso prima della 
collisione” (cause 1107 e 5106). 

0 

971 Leggermente 
ferito 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita lievemente. 

Sono considerate ferite lievi le 
persone che riportano danni minimi, 
quali lesioni cutanee superficiali 
senza un’importante perdita ematica 
oppure minime limitazioni della 
mobilità che tuttavia non impediscono 
alla persona di lasciare il luogo 
dell’incidente autonomamente. 

Può eventualmente rendersi 
necessario un trattamento 
ambulatoriale in ospedale o da parte 
del medico. 

Di norma le persone sono coscienti, 
tutt’al più disorientate o nervose. 

Contusioni, escoriazioni, ferite 
lacero-contuse, distorsioni, ustioni 
(arrossamento, vesciche), frattura 
dell’osso nasale, lieve commozione 
cerebrale senza perdita di 
conoscenza (solo mal di testa 
come conseguenza), frattura della 
clavicola. 

 

 

NACA 1 e 2 
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N. Denominazione O/C* Descrizione NACA 

 

976 Seriamente ferito  Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita gravemente. 

Sono considerate ferite gravi le 
persone con lesioni profonde e visibili 
che impediscono di svolgere le nor-
mali attività quotidiane. Le funzioni vi-
tali non sono compromesse. 

Possibile perdita di conoscenza o 
stato di coscienza ridotto.  

Servizi di soccorso generalmente sul 
luogo dell’incidente. 

È necessario il ricovero ospedaliero. 

Frattura esposta, frattura del 
femore, amputazione 
dell’avambraccio, ustioni gravi 
(colore nero). 

 

 

 

NACA 3 e 4 

977 Ferito in pericolo 
di morte 

 Segnare con una crocetta se la 
persona è ferita in pericolo di vita. 

Sono considerate ferite in pericolo di 
vita le persone con lesioni profonde e 
visibili che compromettono le funzioni 
vitali. 

La persona ferita deve essere 
monitorata almeno 24 ore in 
ospedale. In assenza di trattamento 
si presume che le ferite potrebbero 
condurre alla morte.  

Di norma perdita di conoscenza o 
forte alterazione dello stato di 
coscienza.  

Medico d’urgenza sul posto. 

È necessario un trattamento in 
rianimazione. 

La persona non è deceduta nei 30 
giorni successivi. 

Arresto del sistema 
cardiovascolare con rianimazione, 
trauma cranio-cerebrale con 
contusione del cranio e/o 
distruzione del tessuto cerebrale 
con perdita persistente di 
conoscenza (coma). Contusione 
bilaterale della cassa toracica 
incluse le strutture ossee (e gli 
organi interni), amputazione di arto 
inferiore (tra ginocchio e anca) con 
importante emorragia.  

 

NACA 5 e 6 

 

973 Deceduto sul 
posto 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è deceduta nel luogo 
dell’incidente in seguito alle 
conseguenze di quest’ultimo. 

 

NACA 7 

974 Deceduto entro 
30 giorni 

O Segnare con una crocetta se la 
persona è deceduta entro 30 giorni a 
decorrere dalla data dell’incidente in 
seguito alle conseguenze di 
quest’ultimo. 

 

975 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se le 
conseguenze dell’incidente sulla 
persona non sono note. 

 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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4.3.8 Dispositivo di sicurezza 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

980 Nessuno O Segnare con una crocetta se non vi era o non era prescritto alcun 
dispositivo di sicurezza, oppure se il dispositivo di sicurezza prescritto 
non è stato utilizzato. 

981 Cintura O Segnare con una crocetta se la persona aveva la cintura di sicurezza 
allacciata. 

982 Casco O Segnare con una crocetta se la persona portava il casco. 

983 Sconosciuto O Segnare con una crocetta se il dispositivo di sicurezza è sconosciuto. 

990 Airbag attivato C Segnare con una crocetta se la persona è stata protetta 
dall’attivazione di uno o più airbag. 

991 Seggiolino C Segnare con una crocetta se la persona era seduta su un seggiolino. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.9 Denuncia penale 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

940 Sì C Segnare con una crocetta se la persona ha sporto una denuncia 
penale. 

941 Rinuncia C Segnare con una crocetta se la persona ha rinunciato a sporgere una 
denuncia penale. 

942 Proroga C Segnare con una crocetta se la persona può sporgere una denuncia 
penale entro un determinato termine. 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 



Istruzioni per la compilazione del verbale d’incidente  

 

67 

 

4.3.10 Dati personali 

 

 
Per le persone domiciliate in Svizzera i dati personali vanno riportati nel modo più completo possibile. 

I dati personali sono necessari per il rapporto giuridico e vanno compilati in base alle istruzioni cantonali. 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Cognome C Riportare il cognome della persona. 

 Nome C Riportare il nome della persona. 

 Professione C Riportare la professione della persona. 

 Via C Riportare la via o l’indirizzo della persona. 

 Numero civico C Riportare il numero civico dell’indirizzo della persona. 

 NPA C Riportare il numero postale d’avviamento del luogo di residenza della 
persona. 

 Residenza C Riportare il luogo di residenza della persona. 

 Paese O Riportare il Paese di residenza della persona. 

Per le persone sconosciute inserire ZZZ. 

Per le persone residenti all'estero si deve indicare almeno il Paese di  

residenza (vedi Elenco dei Paesi VU). 

 Nazionalità O Riportare la nazionalità della persona. 

Per le persone sconosciute indicare ZZZ  

Per le persone residenti all’estero va indicata almento la nazionalità 
(vedi Elenco dei Paesi VU). 

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 

4.3.11 Ferite 

 

 

N. Denominazione O/C* Descrizione 

 Ferite C Riportare le ferite che la persona ha subito nell’incidente.  

* = Campo obbligatorio o campo complementare, cfr. anche capitolo3.2.2. (Gruppi di caratteristiche). 
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5 ELENCO DEI PAESI VU 

Zeichen 
Signes 
Sigla 

Land Pays Paese 

        

A Oesterreich Autriche Austria 

AFG Afghanistan Afghanistan Afghanistan 

AG Antigua und Barbuda Antigua et Barbuda Antigua e Barbuda 

AL Albanien Albanie Albania 

AND Andorra Andorre Andorra 

AO Angola Angola  Angola 

ARM Armenien Arménie Armenia 

AUS Australien Australie Australia 

AZ Aserbaidschan Azerbaïdjan Azerbaigian 

B Belgien Belgique Belgio 

BD Bangladesch Bangladesh Bangladesh 

BDI Burundi Burundi Burundi 

BDS Barbados Barbade Barbados 

BF Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 

BG Bulgarien Bulgarie Bulgaria 

BH Belize Belize Belize 

BIH Bosnien und Herzegowina Bosnie et Herzégovine Bosnia ed Erzegovina 

BM Bermuda (Code ISO 3166) (GB) Bermudes Bermuda 

BOL Bolivien Bolivie Bolivia 

BR  Brasilien Brésil Brasile 

BRN Bahrain Bahreïn Bahrein 

BRU Brunei Brunéi  Brunei  

BS Bahamas Bahamas Bahamas 

BT Bhutan  Bhoutan  Bhutan 

BY Belarus (Weissrussland)  Bélarus (Bielorussie) Bielorussia 

C Kuba Cuba Cuba 

CAM Kamerun Cameroun Camerun 

CDN Kanada Canada Canada 

CH Schweiz Suisse Svizzera 

CI Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Costa d'Avorio 

CL Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka 

CO Kolumbien Colombie Colombia 

COM  Komoren (Code ISO 3166) Comores Comore 

CR Costa Rica Costa Rica Costa Rica 

CV Kapverden Cap-Vert Capo Verde 

CY Zypern Chypre Cipro 

CZ Tschechische Republik République Tschèque Repubblica Ceca 

D Deutschland Allemagne  Germania 

DJI Dschibuti  Djibouti Gibuti 

DK Dänemark Danemark Danimarca 
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Zeichen 
Signes 
Sigla 

Land Pays Paese 

DOM Dominikanische Republik République Dominicaine  Repubblica Dominicana 

DY Benin Bénin  Benin 

DZ Algerien Algérie Algeria 

E Spanien Espagne Spagna 

EAK Kenia Kenya Kenia 

EAT Tansania Tanzanie Tanzania 

EAU Uganda Ouganda Uganda 

EC Ecuador Equateur Ecuador 

EH Westsahara Sahara occidental Sahara occidentale 

ER Eritrea Erythrée Eritrea 

ES El Salvador El Salvador El Salvador 

EST Estland Estonie  Estonia 

ET Aegypten Egypte Egitto 

ETH Aethiopien Ethiopie Etiopia 

F Frankreich France Francia 

FIN Finnland Finlande Finlandia 

FJI Fidschi (Inseln)  Fidji (Îles) Figi (Isole) 

FL Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 

FO Färöer (Inseln) DK Féroé (Îles) Feroe (Isole) 

FSM Mikronesien  Micronésie Micronesia 

GAB Gabun Gabon Gabon  

GB Grossbritannien Grande-Bretagne Gran Bretagna 

GBA Alderney Alderney Alderney 

GBG Guernsey Guernsey Guernsey 

GBJ Jersey Jersey Jersey 

GBM Insel Man Man (Île de) Man (Isola di) 

GBZ Gibraltar Gibraltar Gibilterra 

GCA Guatemala Guatemala Guatemala 

GE Georgien Géorgie Georgia 

GH Ghana Ghana Ghana 

GQ Aequatorial-Guinea Guinée équatoriale Guinea equatoriale 

GR Griechenland Grèce Grecia 

GUY Guyana Guyana Guyana 

GW Guinea-Bissau Guinée-Bissau Guinea-Bissau 

H Ungarn Hongrie Ungheria 

HK Hongkong (China) Hong-Kong (Chine) Hong Kong (Cina) 

HKJ Jordanien Jordanie Giordania 

HN Honduras Honduras Honduras 

HR Kroatien Croatie Croazia 

I Italien Italie Italia 

IL Israel Israël Israele 

IND Indien Inde  India 

IR Iran Iran Iran 
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Zeichen 
Signes 
Sigla 

Land Pays Paese 

IRL Irland Irlande Irlanda 

IRQ Irak Iraq Iraq 

IS Island Islande Islanda 

J Japan Japon Giappone 

JA Jamaika Jamaïque Giamaica 

K Kambodscha Cambodge Cambogia 

KIR  Kiribati (Code ISO 3166) Kiribati Kiribati 

KS Kirgisistan Kirghizistan  Kirghizistan  

KWT Kuwait Koweït Kuwait 

KY Kaiman-Inseln (Code ISO 3166) GB Caïmanes (Îles)  Cayman (Isole) 

KZ Kasachstan Kazakhstan Kazakistan  

L Luxemburg Luxembourg Lussemburgo 

LAO Laos Laos Laos 

LAR Libyen Libye Libia 

LB Liberia Libéria Liberia 

LS Lesotho Lesotho Lesotho 

LT Litauen Lituanie Lituania 

LV Lettland Lettonie Lettonia 

M Malta Malte Malta 

MA Marokko Maroc Marocco 

MAL Malaysia Malaisie Malesia 

MC Monaco Monaco Monaco 

MD Moldau  Moldavie Moldavia 

MEX Mexiko Mexique Messico 

MGL Mongolei Mongolie Mongolia 

MH Marshall-Inseln Marshall (Îes) Marshall (Isole) 

MK Mazedonien Macédoine Macedonia 

MNE Montenegro Monténégro Montenegro 

MOC Mosambik Mozambique  Mozambico 

MS Mauritius Maurice Mauritius 

MV Malediven Maldives Maldive 

MW Malawi Malawi Malawi 

MYA Myanmar Myanmar  Birmania 

N Norwegen Norvège Norvegia 

NA Niederländische Antillen Antilles Néerlandaises Antille Olandesi 

NAM Namibia Namibie Namibia 

NAU Nauru  Nauru Nauru 

NEP Nepal Népal Nepal 

NIC Nicaragua Nicaragua Nicaragua 

NL Niederlande Pays-Bas Paesi Bassi 

NZ Neuseeland Nouvelle-Zélande Nuova Zelanda 

OM  Oman Oman Oman 

P Portugal Portugal Portogallo 

PA Panama Panama Panama 
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Zeichen 
Signes 
Sigla 

Land Pays Paese 

PE Peru Pérou Perù 

PK Pakistan Pakistan Pakistan 

PL Polen Pologne Polonia 

PLW  Palau (ISO Code 3166) Palau  Palau 

PNG Papua-Neuguinea Papouasie-Nouvelle-Guinée Papua Nuova Guinea 

PRK  
Korea Nord- (Code ISO 3166) 
(Demokratische Republik) 

Corée du Nord (République démocratique) Corea del Nord (Repubblica democratica) 

PS Palästina (Code ISO 3166) Palestine Palestina 

PY Paraguay Paraguay Paraguay 

QA Katar Qatar Qatar 

RA Argentinien Argentine Argentina 

RB Botswana Botswana Botswana 

RC China (Volksrepublik) Chine (Rép. populaire) Cina (rep. popolare) 

RCA Zentralafrikanische Republik République Centrafricaine Repubblica Centrafricana 

RCB Kongo (Republik) Congo (République)  Congo (Repubblica) 

RCH Chile Chili Cile 

RDC Kongo (Demokratische Rep.) Congo (Rép. démocratique) Congo (Rep. democratica) 

RG Guinea Guinée Guinea 

RH Haiti Haïti Haiti 

RI Indonesien Indonésie Indonesia 

RIM Mauretanien Mauritanie Mauritania 

RL Libanon Liban Libano 

RM Madagaskar Madagascar Madagascar 

RMM Mali Mali Mali 

RN Niger Niger Niger 

RO Rumänien Roumanie Romania 

ROK Korea Süd- Corée du Sud Corea del Sud 

ROU Uruguay Uruguay Uruguay 

RP Philippinen Philippines Filippine 

RSM San Marino Saint-Marin San Marino 

RUS Russische Föderation Russie (Fédération de) Russia (Federazione Russa) 

RWA Ruanda Rwanda Ruanda 

S Schweden Suède Svezia 

SA Saudi Arabien  Arabie Saoudite  Arabia Saudita 

SB Salomonen Inseln  Salomon Îles  Salomone Isole  

SCN St. Kitts und Nevis Saint-Christophe et Nièves Saint Kitts e Nevis 

SD Swaziland  Swaziland Swaziland 

SGP Singapur Singapour Singapore 

SK Slowakische Republik République Slovaque Repubblica slovacca 

SLO Slowenien Slovénie Slovenia 

SME Suriname Suriname Suriname 

SN Senegal Sénégal Senegal 

SOM  Somalia Somalie Somalia 

SRB Serbien  Serbie Serbia  
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Zeichen 
Signes 
Sigla 

Land Pays Paese 

SS Südsudan Soudan du Sud Sudan del Sud 

ST São Tomé und Principe São Tomé-et-Principe São Tomé e Principe 

SUD Sudan Soudan Sudan 

SY Seychellen Seychelles Seychelles  

SYR Syrien Syrie Siria 

T Thailand Thaïlande  Tailandia 

TCH Tschad Tchad Ciad 

TG Togo Togo  Togo 

TJ Tadschikistan Tadjikistan  Tagikistan 

TL Timor-Leste (Code ISO 3166) Timor-Leste Timor Est 

TM Turkmenistan Turkménistan  Turkmenistan 

TN Tunesien Tunisie Tunisia 

TO Tonga (Code ISO 3166) Tonga Tonga 

TR Türkei Turquie Turchia 

TT Trinidad und Tobago Trinité et Tobago Trinidad e Tobago 

TV Tuvalu (Code ISO 3166) Tuvalu Tuvalu 

TWN  Taiwan (China) (Code ISO 3166) Taïwan (Chine) Taiwan (Cina) 

UA Ukraine Ukraine Ucraina 

UAE Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis Emirati Arabi Uniti 

UNK Kosovo   Kosovo  Kosovo  

USA Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique Stati Uniti d'America 

UZ Usbekistan Ouzbékistan Uzbekistan 

V Vatikan Vatican Vaticano 

VN Vietnam Viet-Nâm Vietnam 

VU Vanuatu Vanuatu Vanuatu 

WAG Gambia Gambie Gambia 

WAL Sierra Leone Sierra Leone  Sierra Leone 

WAN Nigeria Nigéria Nigeria 

WD Dominica Dominique Dominica 

WG Grenada Grenade Grenada 

WL St. Lucia Sainte-Lucie  Santa Lucia 

WS Samoa Samoa Samoa 

WV St. Vincent und Grenadines Saint-Vincent et Grenadines Saint Vincent e Grenadine 

XXX  Staatenlos (Code ISO 3166) Apatride Apolide 

YMN Yemen (YE = Code ISO 3126)  Yémen Yemen 

YV Venezuela Venezuela Venezuela 

Z Zambia   Zambie  Zambia 

ZA Südafrika Afrique du Sud Sudafrica 

ZW Zimbabwe   Zimbabwe Zimbabwe 

ZZZ Unbekannt Inconnu Sconosciuto 
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6 INDICE ANALITICO 

Animali .................................................................. 17 

Campi data ........................................................... 15 

Campi di testo ....................................................... 15 

Campi numerici ..................................................... 15 

Campo complementare ........................................ 15 

Campo obbligatorio .............................................. 15 

Coinvolti ................................................................ 19 

Collisione .............................................................. 48 

Condizioni di luce.................................................. 33 

Condizioni meteorologiche ................................... 30 

Conducente .......................................................... 50 

Conseguenze dell’incidente ............................ 57, 64 

Data del decesso ............................................ 57, 64 

Data di nascita ................................................ 57, 63 

Dati personali .................................................. 60, 67 

Dati sul conducente o pedone .............................. 56 

Dati sulla licenza di condurre ................................ 53 

Denuncia penale ............................................. 59, 66 

Dimestichezza con la strada percorsa ................. 52 

Dinamica dell’incidente (rapporto) ........................ 35 

Dispositivo di sicurezza .................................. 59, 66 

Distrazione ............................................................ 51 

Faro a luce anabbagliante .................................... 49 

Ferite ............................................................... 61, 67 

Fonte .......................................14, 16, 17, 18, 36, 62 

Fuga del conducente ............................................ 17 

Genere di utente ................................................... 63 

Grafia .................................................................... 15 

Gruppi di caratteristiche ........................................ 15 

Illuminazione artificiale della strada ...................... 34 

Immatricolazione del veicolo ................................ 37 

Incidente stradale ................................................... 6 

Indicazioni generali ................................... 18, 36, 62 

Indicazioni riguardanti i passeggeri ...................... 62 

Indicazioni riguardanti il veicolo ............................ 47 

Influenza di alcol / farmaci / stupefacenti ............. 54 

Intensità del traffico .............................................. 22 

Luogo dell’incidente .............................................. 25 

Luogo e localizzazione dell’incidente ................... 19 

Materiale per scrivere ........................................... 15 

N. incidente ............................ 14, 16, 17, 18, 36, 62 

Numero della persona .................................... 14, 62 

Numero UST del Comune .................................... 20 

Obbligo di notificare l’incidente ............................... 6 

Oggetto n. .................................... 14, 16, 17, 36, 62 

Pagina dei passeggeri ................... 7, 12, 14, 16, 62 

Pagina dell’oggetto .................. 7, 10, 14, 16, 17, 36 

Pagina di copertina ....................................... 7, 8, 18 

Passaggio a livello ................................................ 33 

Passeggero ........................................................... 16 

Pedone .................................................................. 16 

Rapporto di proprietà ............................................ 50 

Regolamentazione della precedenza ................... 32 

Regolazione del traffico ........................................ 31 

Rilevamento dei dati riguardanti l’incidente ............ 7 

Schizzo dell’incidente ........................................... 35 

Scopo del viaggio ................................................. 51 

Segnaletica per zone ............................................ 23 

Servizio di notifica ...................................... Cfr. Fonte 

Sesso .............................................................. 56, 63 

Simbolo ................................................................. 16 

Stato della strada .................................................. 28 

Struttura .................................................................. 7 

Tipo d’incidente ..................................................... 18 

Tipo di strada ........................................................ 21 

Tipo di veicolo ....................................................... 40 

Tracciato della strada ........................................... 29 

Ulteriori indicazioni cantonali ................................ 61 

Veicoli parcheggiati ............................................... 17 

Velocità massima .................................................. 24 

Verbale d’incidente ................................................. 7 

Visibilità ................................................................. 34 

 


