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1. Introduzione 

1.1. Definizione di incidente stradale 
Secondo la statistica degli incidenti stradali, con incidente stradale (di seguito incidente) si intende un 
evento imprevisto verificatosi in un’area di circolazione pubblica1, che ha un nesso di causalità con la 
circolazione stradale e i suoi pericoli, che provoca danni materiali e/o lesioni a persone e in cui sono 
coinvolti almeno un veicolo o un mezzo simile a veicolo (MSV). Sono esclusi gli atti premeditati (p.es. 
tentato omicidio o tentato suicidio) di tutti i soggetti coinvolti. 

1.2. Rilevamento degli incidenti / Basi legali 
La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti che prevedono l’obbligo di notifica o nei casi in 
cui una delle persone coinvolte lo richieda (art. 1 LCStr; art. 56 cpv. 1bis ONC). 
L’USTRA gestisce insieme ai Cantoni un sistema d’informazione sugli incidenti stradali (SIStr; art. 89i - 
89n LCStr) composto da un sistema di rilevazione e uno di valutazione e la cui struttura e gestione sono 
disciplinate nell’ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)2.  
In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 OSIStr, gli organi di polizia competenti e il Centro danni DDPS 
registrano i dati di cui all’allegato OSIStr di tutti gli incidenti rilevati dalla polizia, civile e militare, 
direttamente nell’apposito sistema o li comunicano a quest’ultimo. 
L’USTRA stabilisce, mediante il verbale d’incidente (VI), le modalità di registrazione e trasmissione dei 
dati di cui all’allegato OSIStr. 

1.3. Applicazione tecnica incidenti stradali (VU) 
L’applicazione tecnica garantisce che i dati sugli incidenti siano rilevati attraverso il VI, registrati nel 
SIStr e poi integrati e collegati con i dati di altre fonti. Una volta trasmessi al Data Warehouse (DWH), i 
dati possono essere analizzati secondo vari criteri.  

1.4. Scopo e obiettivo delle istruzioni 
I dati salvati nel SIStr servono, in ultima analisi, per valutare gli incidenti, compilare le relative statistiche 
ed elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale. I requisiti sulla qualità e sull’omogeneità dei 
dati sono pertanto particolarmente rigorosi. Le presenti istruzioni guidano gli enti competenti nel 
rilevamento completo, unitario e corretto dei dati necessari tramite il VI. 

  

                                                      
1 Cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 ONC 
2 RS 741.57 



O241-1105 
 

 

4/41 
 

 

 

1.5. Definizioni / Note esplicative 
Pedone > Persona che si sposta a piedi (rientrano in questa categoria anche le persone 

che p.es. camminando spingono una bicicletta o portano un MSV);  
> Persona che sale o scende da un veicolo, nel momento in cui lo ha lasciato e 

calpesta la strada. 

Mezzi simili a 
veicoli (MSV) 

> Mezzo di spostamento munito di ruote o rotelle azionato dalla sola forza fisica 
dell’utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette per 
bambini. I velocipedi e le sedie a rotelle non sono considerati MSV (art. 1 
cpv. 10 ONC). 

Veicoli > Tutte le tipologie di veicoli motorizzati e non motorizzati ai sensi della 
legislazione sulla circolazione stradale, comprese le sedie a rotelle con e 
senza motore. 

Conducente > Persona che guida un veicolo o un MSV.  

Passeggero > Persona che viaggia su un veicolo o un MSV senza guidarlo in prima persona. 

2. Verbale d’incidente (VI) 

2.1. Struttura 
Il VI è composto da tre moduli distinti in base al tema cui si riferiscono, ovvero «Incidente», «Oggetto» 
e «Passeggeri»: 

Incidente Il modulo «Incidente» riporta le informazioni generali, il luogo, le circostanze e la 
dinamica dell’incidente e ne va compilato uno per ciascun incidente. 

Oggetto Il modulo «Oggetto» riporta i dati delle categorie degli oggetti coinvolti nell’incidente, 
ovvero veicolo, MSV e pedone, e ne va compilato uno per ogni oggetto coinvolto.  

Passeggeri Il modulo «Passeggeri» riporta i dati degli eventuali passeggeri di un determinato 
veicolo o MSV. Se i passeggeri sono più di quattro è necessario compilare moduli 
aggiuntivi. In caso di incidenti con bus di linea, filobus, autobus, tram o treni non occorre 
indicare singolarmente le persone illese. 
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2.1.1. Modulo «Incidente»  
Fronte Retro 

 
2.1.2. Modulo «Oggetto» 
Fronte Retro 



O241-1105 
 

 

6/41 
 

 

 

2.1.3. Modulo «Passeggeri» 
Fronte Retro 

 

3. Indicazioni generali 

3.1. Gruppi di caratteristiche 

Le caratteristiche relative a un determinato tema sono riunite in cosiddetti gruppi di caratteristiche.  

Le caselle con sfondo colorato rappresentano campi obbligatori (O), di cui va barrato soltanto quello 
corrispondente.  

Le caselle con sfondo bianco rappresentano campi complementari (C) da barrare, insieme al campo 
obbligatorio, se contengono informazioni pertinenti. È possibile barrarne più di una. 

  

 
Campi obbligatori (O) 

 Campi complementari (C) 
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3.2. Campi testuali, numerici e di data 
I campi testuali, numerici e di data hanno sempre sfondo verde. Per sapere, nel caso specifico, se si 
tratta di campi obbligatori o complementari consultare le note esplicative contenute nelle presenti 
istruzioni.  

Campo testuale Campo numerico Campo di data 

 

3.3. Causa principale, principale responsabile, cause 
Nella rubrica «Informazioni generali» dei moduli Incidente e Oggetto vanno inserite le informazioni 
relative a cause, causa principale e principale responsabile di un incidente, sulla base di una 
valutazione presunta della persona che rileva l’incidente sul posto. 

3.4. Numerazione dei moduli 
3.4.1. Fonte e numero incidente 

I campi «Fonte» e «N. incidente», presenti su ogni modulo (Incidente, Oggetto, Passeggeri) e su 
eventuali moduli aggiuntivi o per appunti in alto a sinistra alla rubrica «Informazioni generali», 
identificano i moduli relativi a uno stesso incidente e devono pertanto essere compilati in modo identico 
per ciascun incidente.  

 

 

 
Nel campo «Fonte» occorre inserire l’ente di notifica. Sono enti di notifica tutti i Cantoni, il Centro danni 
DDPS e le città di Zurigo e Winterthur. Se l’incidente è rilevato al di fuori del territorio cantonale va 
indicato il Comune corrispondente. In questi casi i dati, che devono essere completi, sono 
georeferenziati e validati nell’applicazione VU, dove si provvede infine alla chiusura della pratica. 

Nel campo «N. incidente» viene inserito un numero progressivo, attribuibile da ogni ente una sola volta 
per ogni anno. 
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3.4.2. Oggetto n. 

A ogni oggetto coinvolto nell’incidente (veicolo, pedone, MSV) va assegnato un numero progressivo 
che per ogni incidente inizia dalla cifra «1». Il numero va inserito nel campo «Oggetto n.» del modulo 
«Oggetto».  

Se un oggetto (veicolo/MSV) trasportava altre persone, il suo numero andrà riportato anche nel 
relativo modulo «Passeggeri». 

3.4.3. Persona n. 
Sul retro del modulo «Oggetto» è prestampata la persona n. «01» che, in base alla categoria 
dell’oggetto, può riferirsi al conducente del veicolo o di un MSV, oppure al pedone.  
 

I numeri di altre persone eventualmente presenti vanno inseriti nel modulo «Passeggeri». Per ogni 
oggetto (veicolo o MSV), i numeri delle altre persone iniziano dalla cifra «2» e la numerazione procede 
progressivamente in base al numero di passeggeri dell’oggetto in questione. Per ogni modulo 
«Passeggeri» possono essere inserite al massimo quattro persone. Se necessario, si compilano 
moduli aggiuntivi proseguendo con la numerazione delle persone.  
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4. Modulo «Incidente» 

4.1. Informazioni generali 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Fonte O Sigla dell’ente di notifica (cfr. anche punto 3.4.1).  
N. incidente O Numero progressivo dell’ente di notifica nell’anno di riferimento  

(cfr. anche punto 3.4.1). 
Tipo incidente O Codice del tipo di incidente secondo l’allegato 1 
Causa principale O La causa secondo l’allegato 2 che ha portato in misura rilevante al verificarsi 

dell’incidente. 
La causa principale deve corrispondere a una delle cause citate nel modulo 
dell’oggetto del principale responsabile (cfr. punto 5.1). 

Data incidente O Data in cui è avvenuto l’incidente. 
In caso di inosservanza dell’obbligo di avvertimento o di fuga del conducente inserire 
la prima data possibile. 

Ora incidente O L’ora in cui è avvenuto l’incidente (sono ammessi orari da 00:01 a 23:59). 
Se non si conosce l’ora esatta dell’incidente inserire l’ora presunta o quella di notifica. 

Danni materiali O Stima (in CHF) dei danni materiali complessivi relativi a tutti gli oggetti coinvolti e gli 
impianti interessati. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

4.2. Persone e oggetti coinvolti 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Oggetti O Numero di oggetti coinvolti nell’incidente (veicoli, MSV, pedoni).  

Il numero deve coincidere con la somma dei moduli «Oggetto» compilati. 
Persone O Numero di persone coinvolte nell’incidente (somma di tutti i conducenti, passeggeri, 

utenti di MSV e pedoni) 
Feriti leggeri O Somma delle persone per le quali è stato barrato il campo obbligatorio «Ferito 

leggermente» della rubrica Conseguenze incidente (cfr. punti 5.3.9 e 6.2.5) dei moduli 
Oggetto e Passeggeri.  

Feriti in modo serio O Somma delle persone per le quali è stato barrato il campo obbligatorio «Ferito 
seriamente» della rubrica Conseguenze incidente (cfr. punti 5.3.9 e 6.2.5) dei moduli 
Oggetto e Passeggeri. 

Feriti in pericolo di 
vita 

O Somma delle persone per le quali è stato barrato il campo obbligatorio «Ferito in 
pericolo di vita» della rubrica Conseguenze incidente (cfr. punti 5.3.9 e 6.2.5) dei 
moduli Oggetto e Passeggeri. 

Morti O Somma delle persone per le quali è stato barrato il campo obbligatorio «Deceduto sul 
posto» o «Deceduto entro 30 giorni» della rubrica Conseguenze incidente (cfr. punti 
5.3.9 e 6.2.5) dei moduli Oggetto e Passeggeri. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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4.3. Luogo e localizzazione incidente 

Per stabilire il luogo dell’incidente si applicano i seguenti principi: 
• il luogo dell’incidente è determinato dal punto in cui è avvenuta la collisione; 
• per incidenti dovuti a sbandamento indicare come luogo dell’incidente il punto in cui ha avuto 

inizio, p.es. il luogo in cui cominciano le tracce di frenata;  
• in caso di tamponamenti a catena è rilevante la prima collisione. 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
All’interno della 
località 

O L’incidente si è verificato in un centro abitato, tra i segnali che ne indicano l’inizio e la 
fine (art. 1 cpv. 4 OSStr). 

Segnale 4.27 
Inizio della 
località sulle 
strade principali 

Segnale 4.29 
Inizio della 
località sulle 
strade 
secondarie 

 
All’interno della 

località 
Segnale 4.28 
Fine della 
località sulle 
strade principali 

Segnale 4.30 
Fine della località sulle  
strade secondarie 

Sulle strade secondarie di minore importanza la zona «all’interno della località» inizia, 
anche in assenza di segnaletica, non appena comincia una zona densamente edificata 
(art. 4a cpv. 2 ONC). 

Fuori della località  O L’incidente si è verificato al di fuori di un centro abitato, tra i segnali che indicano la fine 
di una località e l’inizio della seguente (art. 1 cpv. 4 OSStr). 

Segnale 4.28 
Fine della 
località sulle 
strade principali 

Segnale 4.30 
Fine della 
località sulle 
strade 
secondarie  

 

Fuori della località 

Segnale 4.27 
Inizio della 
località sulle 
strade principali  

Segnale 4.29 
Inizio della località sulle 
strade secondarie  

Le autostrade e le semiautostrade, compresi gli impianti accessori all’autostrada, sono 
sempre considerate zone esterne ai centri abitati. 

Coordinate O Coordinate nazionali del punto di collisione.  
Se non è possibile rilevare le coordinate sul posto, la localizzazione si effettua 
indicando Comune, NPA, località, strada e numero civico.  

Autostrada / 
Semiautostrada 
− Denominazione 

O1 «Numero dell’autostrada / della semiautostrada» secondo la tavoletta numerata in 
corrispondenza della quale è avvenuto l’incidente.  

4.58 Tavoletta numerata per autostrade e semiautostrade 

− km...m O1 «Chilometro dell’autostrada» del luogo dell’incidente secondo i cartelli indicanti i 
chilometri o gli ettometri (cfr. art. 89 cpv. 6 OSStr).  

4.72 Cartello indicante i chilometri 4.73 Cartello indicante gli ettometri 
− Direzione O1 Inserire la posizione dell’asse principale  

«+» indica chilometri autostradali crescenti  
«-» indica chilometri autostradali decrescenti  

Comune C Nome del Comune secondo l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, 
disponibile al seguente indirizzo:  
www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Elenco ufficiale dei Comuni della 
Svizzera. 

NPA / Località C secondo le disposizioni cantonali  

Strada / N. civico / 
Tratto 

C secondo le disposizioni cantonali  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
1 Campo obbligatorio se l’incidente si è verificato su un’autostrada / una semiautostrada 
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4.4. Genere di strada 

Se l’incidente si verifica in un’intersezione, va selezionata la strada di categoria più elevata. 
 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Autostrada O Il luogo dell’incidente si trova su un’autostrada (art. 1 cpv. 6 OSStr). 

L’inizio e la fine di un’autostrada sono segnalati come segue: 

4.01 Autostrada 4.02 Fine dell’autostrada 

Semiautostrada O Il luogo dell’incidente si trova su una semiautostrada (art. 1 cpv. 6 OSStr). 
L’inizio e la fine di una semiautostrada sono segnalati come segue: 

4.03 Semiautostrada 4.04 Fine della semiautostrada 
Strada principale O Il luogo dell’incidente si trova su una strada principale (art. 1 cpv. 7 OSStr). 

L’inizio e la fine di una strada principale sono segnalati come segue: 

3.03 Strada principale 3.04 Fine della strada principale 
Strada secondaria O Il luogo dell’incidente si trova su una strada secondaria (art. 1 cpv. 8 OSStr). 

Sono considerate secondarie tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo 
particolare. 

Impianto accessorio 
all’autostrada 

O Il luogo dell’incidente si trova in un impianto accessorio all’autostrada (art. 6 cpv. 1 
OSN) come le aree di servizio, le stazioni di distribuzione di carburanti e i relativi 
parcheggi. 

Altro O Barrare se nessun altro campo obbligatorio di questo gruppo di caratteristiche è 
pertinente. 

Entrata (semi-) 
autostrada 

C Il luogo dell’incidente si trova all’entrata di una (semi-)autostrada, altrimenti detta 
«rampa di accesso», che inizia in corrispondenza del segnale «Autostrada» o 
«Semiautostrada» e comprende l’eventuale corsia di accelerazione. 

Uscita (semi-) 
autostrada 

C Il luogo dell’incidente si trova all’uscita di una (semi-)autostrada, altrimenti detta 
«rampa di uscita», che termina in corrispondenza del segnale «Fine dell'autostrada» o 
«Fine della semiautostrada» e comprende l’eventuale corsia di decelerazione. 

Rampa su 
diramazione 

C Il luogo dell’incidente si trova su una «rampa su diramazione», ossia un tratto di 
collegamento tra due autostrade. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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4.5. Segnaletica per zone 

I diritti e gli obblighi indicati con un segnale per zone (art. 2a OSStr) si applicano dall’inizio della 
segnaletica per zone al corrispondente segnale di fine.  
 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Nessuna O Il luogo dell’incidente non si trova all’interno di una zona segnalata. 
Zona 30 O Il luogo dell’incidente si trova in una zona 30.  

L’inizio e la fine di una zona 30 sono segnalati come segue: 

2.59.1 Zona con limite di  2.59.2 Fine zona con limite di 
velocità massimo di 30 km/h velocità massimo di 30 km/h 

Zona d’incontro O Il luogo dell’incidente si trova all’interno di una zona d’incontro. 
L’inizio e la fine di una zona d’incontro sono segnalati come segue: 

2.59.5 Zona d’incontro 2.59.6 Fine della zona d’incontro 
Zona pedonale O Il luogo dell’incidente si trova all’interno di una zona pedonale.  

L’inizio e la fine di una zona pedonale sono segnalati come segue: 

2.59.3 Zona pedonale 2.59.4 Fine della zona pedonale 
Altro O Barrare se la segnaletica per zone non corrisponde a nessuna delle caratteristiche 

elencate in questo gruppo (p.es. un regime di sosta segnalato come zona). 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

4.6. Velocità massima 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
km/h O Limite di velocità generale (art. 4a ONC) o segnalato (art. 22-22c OSStr) in vigore al 

momento dell’incidente nel luogo in cui esso si è verificato. 
All’incrocio di strade con limiti di velocità differenti indicare il limite maggiore. 

Segnaletica 
temporanea 

C Il limite di velocità in vigore al momento dell’incidente era solo a carattere provvisorio 
(p.es. a causa di cantieri, incidenti). 

Segnaletica variabile C Il limite di velocità in vigore al momento dell’incidente era segnalato per mezzo di 
segnali variabili (segnalazione variabile della velocità). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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4.7. Punto incidente 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Rettilineo O Il punto dell’incidente si trova su un rettilineo (nessuna intersezione).  

Curva O Il punto dell’incidente si trova in una curva (nessuna intersezione). 

Intersezione O Il punto dell’incidente si trova in un’intersezione, compresi crocevia, biforcazioni e 
sbocchi di carreggiate. I punti in cui ciclopiste, strade agricole, uscite da autorimesse, 
parcheggi, fabbriche, cortili ecc. incontrano la carreggiata non sono considerati 
intersezioni (art. 1 cpv. 8 ONC).  

Rotatoria O Il punto dell’incidente si trova in una rotatoria.  
Le rotatorie sono segnalate come segue: 

2.41.1 Area con percorso rotatorio obbligato e 3.02 Dare precedenza 
Piazza O Il punto dell’incidente si trova su una piazza. 

Sono considerate piazze i piazzali di manovra, le piazze di paese e simili. 
Parcheggio O Il luogo dell’incidente si trova in un parcheggio.  

Sono considerate parcheggi le strutture a sé stanti destinate al parcheggio, presso le 
quali le manovre di guida sono eseguite al di fuori della carreggiata delle strade 
principali o secondarie (p.es. autosilo e parcheggi sotterranei). 

Area di sosta O Il punto dell’incidente si trova in un’area di sosta di un’autostrada o semiautostrada. 

Altro O Barrare se nessun altro campo obbligatorio di questo gruppo di caratteristiche è 
pertinente. 

Corsia di 
emergenza 

C Il punto dell’incidente si trova su una corsia di emergenza in cui al momento 
dell’incidente non era autorizzata la circolazione dei veicoli. 
Le corsie di emergenza sono corsie separate dalla carreggiata di 
un’autostrada/semiautostrada da una linea di margine e possono essere utilizzate solo 
in caso per fermate d’emergenza (art. 36 cpv. 3 ONC).  

Corsia 
polifunzionale 

C Il punto dell’incidente si trova su una corsia polifunzionale. Le corsie polifunzionali sono 
collocate al centro della carreggiata e delimitate da linee di guida discontinue di color 
bianco (cfr. art. 76 cpv. 2 lett. d OSStr). Servono, per esempio, per facilitare ai pedoni 
l’attraversamento della carreggiata o permettere ai veicoli la fermata. 

Pista ciclabile C Il punto dell’incidente si trova su una pista ciclabile.  
Le piste ciclabili sono vie destinate ai ciclisti, separate dalla carreggiata da elementi 
strutturali e segnalate come segue: 

2.60 Ciclopista 2.60.1 Fine della ciclopista 

Corsia ciclabile C Il punto dell’incidente si trova su una corsia ciclabile. 
Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti e contrassegnate da una linea gialla 
come segue: 

6.09 Corsia ciclabile 
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Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Marciapiede C Il punto dell’incidente si trova su un marciapiede. 

Posteggio C L’incidente si è verificato in un posteggio durante le manovre di entrata o uscita.  

Isola spartitraffico C Il punto dell’incidente si trova su un’isola spartitraffico o nell’area circostante. 

Passaggio pedonale C − L’incidente si è verificato su un passaggio pedonale o 
− prima di un passaggio pedonale si è verificato un tamponamento a seguito 

dell’attraversamento di pedoni. 
Fermata C Il punto dell’incidente si trova nell’area di una fermata dei bus di linea direttamente 

collegata alla dinamica dell’incidente. 
Ponte/Cavalcavia C Il punto dell’incidente si trova su un ponte o un cavalcavia.  

Galleria/Sottopassaggio C Il punto dell’incidente si trova in una galleria o un sottopassaggio.  

Cantiere C Il punto dell’incidente si trova in un’area della strada segnalata come cantiere 
(art. 80 OSStr).  

Passaggio a livello C Il punto dell’incidente si trova in un’area della strada segnalata come passaggio a 
livello (art. 93 OSStr). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
4.8. Regolamentazione della precedenza 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Nessuna intersezione O Nel punto dell’incidente non è prevista alcuna regolamentazione specifica della 

precedenza (p.es. rettilineo senza intersezione) oppure la regolamentazione esistente 
non è rilevante ai fini della dinamica dell’incidente (p.es. sbandamento).  

Passaggio pedonale O Nell’incidente sono coinvolti pedoni e il punto dell’incidente si trova nell’area di un 
passaggio pedonale.  

Segnale «Dare 
precedenza» 

O Nel punto dell’incidente la precedenza è disciplinata dal segnale «Dare precedenza». 

3.02 Dare precedenza 

Precedenza da destra O Nel punto dell’incidente vige la precedenza a destra (art. 36 cpv. 2 LCStr). 

Segnale «Stop» O Nel punto dell’incidente la precedenza è disciplinata dal segnale «Stop».  

3.01 Stop 
Precedenza tram O Nell’incidente è coinvolto un tram avente diritto di precedenza nel punto interessato 

(cfr. art. 38 cpv. 1 LCStr; art. 45 cpv. 2 e art. 47 cpv. 2 ONC).  
Marciapiede continuo O Il punto dell’incidente si trova nell’area di un marciapiede continuo con obbligo di dare 

precedenza (art. 15 cpv. 3 ONC).  
Segnali luminosi O Al momento dell’incidente, la precedenza nel punto interessato era disciplinata da 

segnali luminosi, compresi i segnali a luci lampeggianti dei passaggi a livello (art. 68 
OSStr). 

Sistema segnali 
luminosi regolazione 
corsie 

O Al momento dell’incidente, il traffico nel punto interessato era regolato da un «sistema 
di segnali luminosi per la regolazione temporanea delle corsie» (art. 69 cpv. 3 OSStr; 
SN 640 802). 

Segnali manuali O Al momento dell’incidente, il traffico nel punto interessato era regolato da segnali 
manuali della polizia o di altro personale autorizzato (art. 66 e 67 OSStr). 

Altro O Barrare se la regolamentazione della precedenza nel punto dell’incidente non 
corrisponde a nessuna delle caratteristiche indicate in questo gruppo. 
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Segnali luminosi con 
luce gialla 

C Al momento dell’incidente l’impianto semaforico presente nel punto interessato 
lampeggiava con luce gialla (opzione non combinabile con il campo obbligatorio 
«Segnali luminosi»). 

Segnali luminosi non 
in funzione 

C Al momento dell’incidente l’impianto semaforico presente nel punto interessato era 
spento (opzione non combinabile con il campo obbligatorio «Segnali luminosi»). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

4.9. Livello di traffico 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Scarso O Nel punto dell’incidente, nel momento in cui è avvenuto, si registrava un livello di 

traffico scarso, ovvero meno di 10 veicoli al minuto. 
Normale O Nel punto dell’incidente, nel momento in cui è avvenuto, si registrava un livello di 

traffico normale, ovvero 10-20 veicoli al minuto. 
Intenso O Nel punto dell’incidente, nel momento in cui è avvenuto, si registrava un livello di 

traffico intenso, ovvero più di 20 veicoli al minuto. 
Coda stop and go O Nel punto dell’incidente, nel momento in cui è avvenuto, si registrava traffico a 

singhiozzo. 
Coda ferma O Nel punto dell’incidente, nel momento in cui è avvenuto, si registrava un ingorgo. 

Altro O Barrare se il livello di traffico al momento dell’incidente non corrisponde a nessuna 
delle caratteristiche indicate in questo gruppo. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
4.10. Condizioni meteorologiche 

 

Se l’incidente si è verificato in una galleria, un parcheggio interno o simili, indicare le condizioni 
meteorologiche esistenti all’esterno al momento dell’incidente.  
 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Bello O Al momento dell’incidente faceva bel tempo. 

Coperto O Al momento dell’incidente il cielo era coperto. 

Pioggia O Al momento dell’incidente pioveva. 

Neve O Al momento dell’incidente nevicava. 

Pioggia gelata O Al momento dell’incidente cadeva pioggia ghiacciata. 

Grandine O Al momento dell’incidente grandinava. 

Altro O Barrare se le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente non corrispondono a 
nessuna delle caratteristiche indicate in questo gruppo.  

Vento forte C Al momento dell’incidente c’era vento forte. 

Visibilità ridotta  C Al momento dell’incidente la visibilità nell’area dell’incidente era inferiore a 50 m a 
causa delle condizioni meteorologiche (nebbia, pioggia, neve, sole accecante e 
condizioni analoghe). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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4.11. Fondo stradale 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Asciutto O Al momento dell’incidente la superficie della carreggiata non presentava tracce di 

umidità. 
Umido O Al momento dell’incidente la superficie della carreggiata era leggermente ricoperta di 

acqua, p.es. come quando inizia a piovere o in caso di nebbia fitta. 
Bagnato O Al momento dell’incidente la superficie della carreggiata presentava una pellicola 

d’acqua continua.  
Innevato O Al momento dell’incidente la superficie della carreggiata era ricoperta di neve. 

Gelato O Al momento dell’incidente la superficie della carreggiata era ricoperta di ghiaccio. 

Altro O Barrare se le condizioni del fondo stradale al momento dell’incidente non 
corrispondono a nessuna delle caratteristiche indicate in questo gruppo. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
4.12. Illuminazione stradale 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Nessuna O Nel punto dell’incidente la strada non presenta alcun impianto di illuminazione. 

Fuori servizio O Nel punto dell’incidente la strada presenta un impianto di illuminazione che al 
momento dell’incidente (di giorno o di notte) era spento. 

In funzione O Nel punto dell’incidente la strada presenta un impianto di illuminazione che al 
momento dell’incidente era acceso. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
4.13. Dinamica (rapporto) 

Per la descrizione della dinamica dell’incidente seguire le disposizioni cantonali. 
Affinché possa essere messa a disposizione negli strumenti di valutazione (DWH e VUGIS), la 
dinamica dell’incidente deve essere registrata in VU in forma anonima (evitando, ai fini dalla 
protezione dei dati, informazioni che identifichino le persone coinvolte). 
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4.14. Schizzo 

 
Per realizzare lo schizzo dell’incidente usare i simboli raffigurati nella legenda. Affinché possa essere 
messo a disposizione negli strumenti di valutazione (DWH e VUGIS), lo schizzo deve essere 
registrato in VU in forma anonima (evitando informazioni che identifichino le persone coinvolte) e nel 
formato di file «png» o «jpg».  
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5. Modulo «Oggetto» 

5.1. Informazioni generali 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
Fonte O Sigla dell’ente di notifica,  

analogamente al modulo «Incidente» (cfr. anche punto 4.1). 
N. incidente O Numero progressivo dell’ente di notifica all’interno dell’anno di riferimento,  

analogamente al modulo «Incidente» (cfr. anche punto 3.4.1). 
Oggetto n. O Per ogni oggetto coinvolto nell’incidente inserire un numero progressivo che per ogni 

incidente comincia da 1 (cfr. anche punto 3.4.2). 
Numero di persone O Numero complessivo delle persone coinvolte per l’oggetto cui fa riferimento il modulo. 

Per la categoria di oggetto «Pedone» il numero è sempre «1», mentre per le categorie 
«Veicolo» e «MSV» occorre indicare il numero complessivo delle persone, ossia, oltre 
al conducente, vanno contati anche eventuali passeggeri. 
Attenzione: 
Per pullman, bus di linea, filobus, tram e treni è possibile indicare in questo campo il 
totale delle persone a bordo. L’obbligo di rilevamento riguarda tuttavia solo 
conducente e feriti. 

Causa/e O Indicare al massimo tre cause relative all’oggetto che hanno portato al verificarsi 
dell’incidente facendo riferimento all’allegato 2 (Cause e causa principale). 
Attenzione: 
La causa inserita nel modulo «Oggetto» del principale responsabile, ritenuta aver 
influito maggiormente sul verificarsi dell’incidente, va riportata nel campo «Causa 
principale» del modulo «Incidente».  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
5.1.1. Categoria oggetto 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Veicolo O Tutti i tipi di veicoli motorizzati e non motorizzati ai sensi della legislazione sulla 

circolazione stradale, comprese le sedie a rotelle (cfr. punto 1.5). 
Un veicolo parcheggiato va inserito come oggetto solo se la sua posizione ostacolava 
la circolazione e, di conseguenza, ha contribuito all’incidente. Se il veicolo era 
parcheggiato correttamente va indicato  solo in corrispondenza di «Urto / Veicolo 
parcheggiato correttamente» (cfr. punto 5.1.4) della rubrica «Informazioni generali» 
del modulo «Oggetto». 

Pedone O Persona che si sposta a piedi. 
(cfr. punto 1.5) 

MSV O I MSV sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle, azionati dalla sola forza 
fisica dell’utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette per 
bambini. I velocipedi e le sedie a rotelle non sono considerati MSV (art. 1 cpv. 10 
ONC). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1)  
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5.1.2. Principale responsabile 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Sì O L’oggetto corrispondente (veicolo/pedone/MSV) è il principale responsabile 

dell’incidente (cfr. punto 3.2). 
Attenzione: 
Per ogni incidente è necessario determinare il principale responsabile (il campo «Sì» 
nella rubrica «Principale responsabile» va barrato su uno solo dei moduli «Oggetto» 
relativi all’incidente). 
La «Causa principale» (cfr. punto 4.1) indicata nel modulo «Incidente» deve 
coincidere con una delle cause presenti nel modulo «Oggetto» del principale 
responsabile (cfr. punto 5.1). 

No O L’oggetto corrispondente (veicolo/pedone/MSV) non è il principale responsabile 
dell’incidente.  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
5.1.3. Inosservanza dell’obbligo di avvertimento (fuga del conducente) 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Sì O Inosservanza dell’obbligo di avvertimento ai sensi dell’articolo 51 LCStr  

No O L’obbligo di avvertimento ai sensi dell’articolo 51 LCStr è stato osservato. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
5.1.4. Urto (al massimo 3) 

 
Per ogni oggetto è possibile barrare al massimo 3 campi di questo gruppo di caratteristiche. 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Guardrail C L’urto si è verificato contro un guardrail. Rientrano in questa categoria tutte le 

barriere di protezione passive come guardrail classici, sistemi a cavi metallici e 
New Jersey in metallo (p.es. «Vario Guard»).  

Isola/Colonnina 
spartitraffico 

C L’urto si è verificato contro un’isola o una colonnina spartitraffico. 

Segnale / Palo / 
Colonnina 

C L’urto si è verificato contro un segnale (p.es. cartello, indicatore di direzione), un 
palo o una colonnina. 

Recinzione / Parapetto / 
Muro 

C L’urto si è verificato contro una recinzione, un muro (anche elementi in cemento 
delle barriere New Jersey) o un parapetto.  

Albero C L’urto si è verificato contro un albero. 

Barriera ferroviaria C L’urto si è verificato contro una barriera ferroviaria. 

Veicolo parcheggiato 
correttamente 

C L’urto si è verificato contro un veicolo parcheggiato correttamente. 
Attenzione: 
Un veicolo parcheggiato va inserito come oggetto se la sua posizione ostacolava 
la circolazione e, di conseguenza, ha contribuito all’incidente (cfr. punto 5.1.1). 

Scarpata in salita C L’urto si è verificato contro una scarpata in salita rispetto alla direzione 
dell’oggetto. 
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Scarpata in discesa C L’urto si è verificato contro una scarpata in discesa rispetto alla direzione 
dell’oggetto. 

Animale C Un animale è stato investito o travolto. 

Altro C Barrare se si è verificato un urto che non corrisponde a nessuna delle 
caratteristiche di questo gruppo. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
5.2. Informazioni sul veicolo 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
Targa:  Per i veicoli immatricolati fornire le seguenti informazioni relative alla targa: 

− Stato O − Sigla del Paese in cui il veicolo è stato immatricolato (cfr. elenco dei Paesi al 
punto 7). 

− Cantone O1 − Sigla del Cantone per tutti i veicoli immatricolati in Svizzera, lettera «M» per i 
veicoli dell’esercito. In tutti gli altri casi, lasciare vuoto il campo «Cantone».  

− Numero  O1 − Numero della targa per le targhe svizzere.  
Per veicoli immatricolati all’estero lasciare il campo vuoto. 

− Complemento  O1 − Complementi delle targhe e relativo significato: 
K targhe temporanee rilasciate dai Cantoni per veicoli a motore 

immatricolati provvisoriamente (cfr. art. 82 cpv 2 lett. a OAC) 

 

Z targhe temporanee rilasciate dalle autorità doganali per veicoli a 
motore immatricolati provvisoriamente e non sdoganati (cfr. art. 82 
cpv 2 lett. a OAC) 

 
U targhe professionali  

(cfr. art. 82 cpv. 2 lett. c OAC) 

CD, CC, AT targhe delle autorità diplomatiche  
(cfr. art. 82 cpv. 2 lett. d OAC) 

 
T targhe per la messa in circolazione di veicoli non immatricolati per 

un tempo limitato con una licenza temporanea (cfr. art. 20 OAV). La 
targa temporanea deve risultare nella licenza di circolazione. 

N. di matricola O1 Per i veicoli immatricolati indicare il numero di matricola riportato nella licenza di 
circolazione. 
Attenzione: 
Attraverso il numero di matricola, in VU si possono consultare, verificare e riprendere 
ulteriori dati sul veicolo direttamente dalla banca dati MOFIS. 

Marca C Marca del veicolo  

Tipo C Tipo di veicolo  

Colore C Colore del veicolo  
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
1 Solo per veicoli con targa svizzera 
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5.2.1. Tipo di targa (colore) 

 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Bianca autoveicolo O1 Il veicolo è dotato di una targa bianca per autoveicoli 

(art. 82 cpv. 1 lett. a OAC). 

Bianca motoveicolo O1 Il veicolo è dotato di una targa bianca per motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, 
monoassi e rimorchi  
(art. 82 cpv. 1 lett. a OAC). 

Gialla O1 Il veicolo è dotato di una targa gialla per motoleggere e quadricicli a motore  
(art. 82 cpv. 1 lett. e OAC). 

Verde O1 Il veicolo è dotato di una targa verde per i veicoli agricoli 
(art. 82 cpv. 1 lett. d OAC). 

Azzurra O1 Il veicolo è dotato di una targa azzurra per i veicoli da lavoro 
(art. 82 cpv. 1 lett. b OAC). 

Marrone O1 Il veicolo è dotato di una targa marrone per i veicoli speciali 
(art. 82 cpv. 1 lett. c OAC). 

Nera O1 Il veicolo è dotato di una targa nera per i veicoli dell’esercito 
(art. 82 cpv. 1 lett. f OAC). 

Nessuna targa (ad es. 
velocipede) 

O Per il veicolo in questione non è prescritta alcuna targa.  
Rientrano in questa categoria p.es.: velocipedi, e-bike lente, mezzi pubblici come tram 
e treni, altri veicoli non motorizzati come slitte e carri a trazione animale. 

Targa estera O Riguarda tutti i veicoli non immatricolati in Svizzera. 

Altro O La targa è contraffatta, falsa, sconosciuta o assente.  
Attenzione: 
Barrare questo campo anche in caso di inosservanza dell’obbligo di avvertimento ai 
sensi dell’articolo 51 LCStr (cfr. punto 5.1.3).  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
1 Solo per veicoli con targa svizzera 
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5.2.2. Tipo di veicolo 

Il tipo di veicolo (FAZ) è definito in base all’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli 
stradali (OETV). A quasi tutti i veicoli è attribuito un determinato codice numerico (cfr. punto 8); quelli 
che non dispongono di un codice FAZ sono elencati separatamente nel VI e vanno rilevati barrando il 
campo corrispondente. In caso di veicoli stranieri occorre inserire il codice del tipo corrispondente. 
 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
FAZ O Codice per il tipo di veicolo.  

Velocipede O L’oggetto è un velocipede (art. 24 cpv. 1 OETV). 
Attenzione: 
Le biciclette per bambini e le sedie a rotelle non sono considerate velocipedi. Le 
biciclette per bambini rientrano nella categoria MSV. 

E-bike lenta O Le e-bike lente sono veicoli con velocità massima per costruzione di 20 km/h, potenza 
massima di 0,5 kW e velocità massima di 25 km/h in caso di pedalata assistita 
(categoria ufficiale: ciclomotori leggeri; nel VI sono rilevate separatamente per motivi 
statistici). 

E-bike veloce O Le e-bike veloci sono veicoli con velocità massima per costruzione di 30 km/h, potenza 
massima di 1,0 kW e velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita 
(categoria ufficiale: ciclomotori; nel VI sono rilevate separatamente per motivi statistici). 

Ciclomotore 
(e-bike esclusa) 

O L’oggetto è un ciclomotore ai sensi dell’articolo 18 OETV. 
Attenzione: 
In questa categoria rientrano anche determinate sedie a rotelle motorizzate (lett. c) e i 
monopattini elettrici (lett. d). Tutti i velocipedi dotati di pedalata elettrica assistita vanno 
comunque rilevati come e-bike lenta o e-bike veloce. 

Bus di linea O L’oggetto è un veicolo per il trasporto di persone che circola seguendo un piano orario 
(trasporto pubblico).  

Tram O L’oggetto è un tram (= veicolo ferroviario su strada). 

Treno O L’oggetto è un treno (= veicolo ferroviario su sede ferroviaria indipendente). 

Altri veicoli 
motorizzati 

O L’oggetto è un veicolo motorizzato che non corrisponde a nessuno degli altri campi 
obbligatori di questo gruppo di caratteristiche. 
Attenzione: 
In questa categoria rientrano anche determinate sedie a rotelle motorizzate. 

Altri veicoli non 
motorizzati 

O L’oggetto è un veicolo non motorizzato che non corrisponde a nessuno degli altri campi 
obbligatori di questo gruppo di caratteristiche. 
Per esempio: 
• Carri a mano, carriole, slitte a mano e sci (veicoli senza propulsione propria 

trainati o spinti da una persona a piedi) 
• Veicoli a trazione animale (veicoli senza propulsione propria, comprese le slitte, 

destinati a essere trainati da animali) 
• Dispositivi di traino mobili (veicoli senza propulsione propria impiegati per trainare 

veicoli)  
• Sedie a rotelle non motorizzate 

Non pervenuto O Il tipo di veicolo e il conducente non sono noti (p.es. in caso di fuga del conducente).  
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Nome 
del 
campo 

O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 

Sedia 
a 
rotelle 

C Barrare sempre quando l’oggetto è una sedia a rotelle, motorizzata o meno che sia.  
Entrambi i tipi di sedia a rotelle rientrano nella categoria di oggetto «Veicolo» (cfr. punto 5.1.1). 
Per quanto riguarda il tipo di veicolo, le sedie a rotelle senza motore vanno rilevate come «Altri veicoli non 
motorizzati», quelle motorizzate come «Ciclomotore».  
Tuttavia, se un veicolo simile a una sedia a rotelle dispone di una licenza di circolazione con un determinato 
codice FAZ, va registrato sotto il tipo di veicolo con il codice corrispondente e non come sedia a rotelle.  
 
Panoramica: 

 

Non motorizzata  
(art. 23a OETV) 

 
 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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5.2.3. Rimorchio (trainato) 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
No O Al momento dell’incidente il veicolo non trainava alcun rimorchio/semirimorchio. 

Sì O Al momento dell’incidente il veicolo trainava un rimorchio/semirimorchio. 

Non pervenuto O Non sono disponibili informazioni che permettano di stabilire se al momento 
dell’incidente il veicolo trainasse un rimorchio/semirimorchio. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
5.3. Informazioni su conducente o pedone 

 
5.3.1. Scopo del viaggio 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Tempo libero / 
Acquisti 

O Al momento dell’incidente il conducente/pedone si stava recando a fare attività del 
tempo libero o acquisti. 

Vacanze / Escursioni 
giornaliere 

O Al momento dell’incidente il conducente/pedone era in viaggio per un’escursione o 
una vacanza di più giorni.  

Tragitto scuola O Il conducente/pedone ha meno di 16 anni e al momento dell’incidente si stava 
recando a scuola o stava tornando a casa da scuola.  

Trasporto scolari O Al momento dell’incidente si trasportavano con uno scuolabus passeggeri minori di 16 
anni verso la scuola o da scuola verso casa.  

Tragitto lavoro O Al momento dell’incidente il conducente/pedone si stava recando sul posto di lavoro o 
tornava a casa dal lavoro. Rientra in questa categoria qualunque spostamento 
avvenuto durante l’orario di lavoro. 

Trasporto 
professionale 

 Al momento dell’incidente si stava svolgendo un viaggio per motivi di 
affari/professionali durante l’orario di lavoro ma non per il trasporto esclusivo di merci 
(p.es. un consulente assicurativo che si reca presso un cliente). 

Taxi O Al momento dell’incidente si stava effettuando una corsa in taxi (incl. viaggi a vuoto). 

Trasporto pubblico O Al momento dell’incidente si stava effettuando una corsa secondo il piano orario del 
trasporto pubblico.  

Trasporto merci O Al momento dell’incidente si stavano trasportando merci a scopo commerciale. Un 
trasporto è considerato a scopo commerciale se si intende ottenere un risultato 
economico. 

Trasporto SDR / ADR O Al momento dell’incidente si stavano trasportando merci pericolose con l’apposito 
pannello arancione (SDR/ADR).  

Trasporto agricolo / 
forestale 

O Al momento dell’incidente si stava svolgendo un trasporto agricolo o forestale (art. 86 
segg. ONC). 

Trasporto militare O Al momento dell’incidente il conducente circolava con un veicolo dell’esercito su 
incarico dell’esercito. 

Veicolo usato 
illecitamente 

O Il conducente ha rubato il veicolo per utilizzarlo. 
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Altro O Barrare se nessun altro campo obbligatorio di questo gruppo di caratteristiche è 
pertinente.  

Non pervenuto O Non è noto lo scopo del viaggio al momento dell’incidente. 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
5.3.2. Informazioni sulla licenza di condurre 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
Licenza di condurre 
non necessaria 

O Non è prescritta alcuna licenza di condurre per guidare l’oggetto coinvolto (p.es. 
velocipede, MSV, tram, treno).  

Licenza di condurre 
definitiva 

O Al momento dell’incidente il conducente era in possesso di una licenza di condurre 
definitiva (cfr. art. 15b LCStr) valida per la categoria di veicolo a cui appartiene 
l’oggetto coinvolto.  

Licenza di condurre 
in prova 

O Al momento dell’incidente il conducente era in possesso di una licenza di condurre in 
prova (cfr. art. 15a LCStr) valida per la categoria di veicolo a cui appartiene l’oggetto 
coinvolto. 

Licenza per allievo 
conducente 

O Al momento dell’incidente il conducente era in possesso di una licenza per allievo 
conducente (cfr. art. 14a LCStr) valida per la categoria di veicolo a cui appartiene 
l’oggetto coinvolto.  

Licenza di condurre 
revocata 

O Al momento dell’incidente la licenza di condurre richiesta per la categoria di veicolo 
dell’oggetto risultava revocata al conducente. 

Nessuna licenza di 
condurre  

O Al momento dell’incidente il conducente non era in possesso di una licenza di condurre 
valida per la categoria di veicolo a cui appartiene l’oggetto coinvolto.  
Attenzione: 
Rientrano in questa categoria anche i conducenti la cui licenza per allievo conducente 
o licenza di condurre in prova risultavano già scadute al momento dell’incidente. 

Non pervenuto O Non sono disponibili informazioni sulla licenza di condurre. 

Con certificato valido 
SDR / ADR 

C Il conducente è in possesso del certificato di formazione richiesto per guidare l’oggetto 
coinvolto (sottosezione 8.2.2.8 ADR) 
Esempio di certificato di formazione per conducente di veicolo per il trasporto di merci 
pericolose: 

 
Fronte Retro 

Allievo non o non 
adeguatamente 
accompagnato 

C Al momento dell’incidente si stava effettuando un’esercitazione di scuola guida non 
accompagnata o accompagnata da una persona che non soddisfaceva i requisiti di 
legge richiesti in questi casi (cfr. art. 15 LCStr, art. 27 ONC). 
Attenzione: 
Barrare questo campo anche nel caso di un veicolo a motore per il quale è consentito 
esercitarsi senza accompagnatore e trasportare passeggeri, se questi ultimi non 
soddisfacevano eventuali requisiti di legge richiesti (cfr. art. 27 cpv. 3 ONC). 

Certificato di 
capacità (Oaut) 

C Il conducente è in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o 
merci richiesto per l’oggetto coinvolto (v. ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut). 

dal 
Giorno Mese Anno 

O 

 

La data di rilascio inserita al n. 10 della licenza di condurre del conducente relativa alla 
categoria di veicolo corrispondente all’oggetto, nel formato GG MM AAAA (p.es. 05 09 
1995)  
Per le vecchie licenze di condurre blu questa informazione corrisponde alle date degli 
esami.  
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Attenzione: 
Il campo deve essere compilato per tutti i conducenti di oggetti per i quali è prescritto il 
possesso di una licenza di condurre. 

 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
1 Solo per conducenti con licenza di condurre svizzera 
 
5.3.3. Alcol 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
Accertamento 
etilometrico 

Ordinato 

 

O 

 

Per il conducente o il pedone è stato disposto un accertamento ai sensi dell’articolo 55 
capoverso 1 LCStr con etilometro precursore o probatorio.  

Non ordinato O Per il conducente o il pedone non è stato disposto alcun accertamento etilometrico. 

Rifiutato C L’accertamento etilometrico è stato rifiutato o evitato. 
La persona coinvolta si è opposta o sottratta (p.es. fuga del conducente) 
all’esecuzione dell’accertamento oppure ha eluso lo scopo del provvedimento (cfr. art. 
55 cpv. 3 lett. b e art. 91a LCStr). 

Risultato 
Concentrazione di 
alcol nell’aria espirata 

C La concentrazione di alcol nell’aria espirata risultata da un eventuale accertamento 
con etilometro precursore o probatorio è indicata in mg di alcol per litro di aria 
espirata. 
In caso di più risultati, inserire quello più basso. 

Esame del sangue 

Ordinato 
 

O 

 
Per il conducente o il pedone è stato disposto un esame ai sensi dell’articolo 55 
capoverso 3 o 3bis LCStr per verificare il tasso alcolemico nel sangue. 

Non ordinato O Per il conducente o il pedone non è stato disposto un esame per verificare il tasso 
alcolemico nel sangue. 

Rifiutato C L’esame per verificare il tasso alcolemico nel sangue è stato rifiutato o evitato. 
La persona coinvolta si è opposta o sottratta all’esecuzione dell’esame oppure ha 
eluso lo scopo del provvedimento (cfr. art. 91a LCStr).  

Risultato 
Tasso alcolemico 

C La concentrazione di alcol nel sangue risultata da un eventuale esame del sangue è 
espressa in per mille (‰).  
Attenzione: 
In casi eccezionali il campo può essere lasciato vuoto se il risultato dell’esame non è 
disponibile entro termini utili. 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare / compilare i campi 
Stato O Codice del Paese in cui è stata rilasciata la licenza di condurre. Utilizzare gli stessi 

codici impiegati per l’immatricolazione del veicolo. 
Categoria O La categoria indicata al n. 9 della licenza di condurre del conducente che deve 

coincidere con la categoria dell’oggetto coinvolto.  
Attenzione: 
Il campo deve essere compilato per tutti i conducenti di oggetti per i quali è prescritto il 
possesso di una licenza di condurre.  
Se sulla licenza manca la categoria necessaria per guidare l’oggetto barrare il campo 
«Nessuna licenza di condurre». 

PIN C1 

 
Il PIN è composto dalle prime nove cifre del «numero della licenza» indicato al n. 5 
della licenza di condurre in formato carta di credito (LCC).  
Il PIN è ripetuto sul retro della licenza, nello spazio leggibile meccanicamente 
(seconda riga, posizione 6-14).  
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* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
5.3.4. Medicinali 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Esame del sangue / 
delle urine 

Ordinato 

 

O 

 

Per il conducente o il pedone è stato disposto un esame del sangue e/o delle urine 
per verificare la presenza di medicinali. 

Non ordinato O Per il conducente o il pedone non è stato disposto alcun esame del sangue e/o delle 
urine per verificare la presenza di medicinali. 

Rifiutato C L’esame del sangue e/o delle urine è stato rifiutato o evitato. 
La persona coinvolta si è opposta o sottratta all’esecuzione dell’esame del sangue e/o 
delle urine oppure ha eluso lo scopo del provvedimento (cfr. art. 91a LCStr). 

Risultato  

Positivo 

 

C 

 

L’esame del sangue e/o delle urine risulta positivo se si rileva la presenza di 
medicinali che hanno compromesso l’idoneità alla guida. 

Negativo C L’esame del sangue e/o delle urine risulta negativo se non si rileva la presenza di 
medicinali che abbiano compromesso l’idoneità alla guida. 

Non pervenuto C I risultati dell’esame del sangue e/o delle urine disposto per verificare la presenza di 
medicinali non sono noti (al momento del rilevamento dei dati) o disponibili entro 
termini utili. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

5.3.5. Stupefacenti 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Esame del sangue / 
delle urine 

Ordinato 

 

O 

 

Per il conducente o il pedone è stato disposto un esame del sangue e/o delle urine 
per verificare la presenza di stupefacenti. 

Non ordinato O Per il conducente o il pedone non è stato disposto alcun esame del sangue e/o delle 
urine per verificare la presenza di stupefacenti. 

Rifiutato C L’esame del sangue e/o delle urine è stato rifiutato o evitato. 
La persona coinvolta si è opposta o sottratta all’esecuzione dell’esame del sangue e/o 
delle urine oppure ha eluso lo scopo del provvedimento (cfr. art. 91a LCStr). 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Risultato 

Positivo 

 

C 

 
L’esame del sangue e/o delle urine risulta positivo se si rileva la presenza di 
stupefacenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ONC o se la perizia tossicologica 
accerta l’assenza di idoneità alla guida a causa dell’effetto degli stupefacenti. 
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Negativo C L’esame del sangue e/o delle urine risulta negativo se non si rileva la presenza di 
stupefacenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ONC e se la perizia tossicologica non 
nega l’idoneità alla guida per l’effetto di stupefacenti. 

Non pervenuto C I risultati dell’esame del sangue e/o delle urine disposto per verificare la presenza di 
stupefacenti non sono noti (al momento del rilevamento dei dati) o disponibili entro 
termini utili. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
5.3.6. Persona n. / Dati anagrafici 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Persona n. 

 Sul modulo è prestampata la persona n. «01» che, in base alla categoria dell’oggetto, 
può riferirsi al conducente del veicolo, al pedone o al conducente di un MSV (cfr. 
punto 3.4.3). 

Dati anagrafici  Per le persone con domicilio in Svizzera i dati anagrafici devono per quanto possibile 
essere completi.  

Cognome C Cognome 

Nome C Nome 

Via C Via o indirizzo  

N. civico C Numero civico  

NPA C Numero postale di avviamento del luogo di domicilio  

Località C Luogo di domicilio  

Stato O Per persone sconosciute inserire il codice ZZZ. 
Per le persone con domicilio all’estero indicare il Paese in cui risiedono 
(secondo l’elenco dei Paesi, cfr. punto 7). 

Nazionalità O Per persone sconosciute inserire il codice ZZZ. 
Per le persone con domicilio all’estero indicare almeno la nazionalità (secondo 
l’elenco dei Paesi, cfr. punto 7). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
5.3.7. Data di nascita 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Giorno Mese Anno O Data di nascita nel formato GG MM AAAA (p.es. 30 10 1995). 

Per le persone sconosciute lasciare il campo vuoto. 
In caso di fuga del conducente la data di nascita può essere inserita anche 
successivamente. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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5.3.8. Sesso 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Maschile O La persona è di sesso maschile. 

Femminile O La persona è di sesso femminile. 

Non pervenuto O Il sesso della persona non è noto. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
5.3.9. Conseguenze incidente 

Quando si rilevano le conseguenze di un incidente si deve in ogni caso barrare uno dei campi 
obbligatori. Ove possibile, il codice NACA va richiesto al personale medico competente e integrato 
nell’apposito campo complementare. 

Nome del 
campo 

O/C* Note esplicative per barrare / 
compilare i campi 

Esempi  Codice 
NACA 

Illeso O La persona non è ferita. 
Indicare come illese anche le persone 
decedute senza dubbio prima 
dell’incidente o a seguito di un tentato 
suicidio poiché non sono considerate 
vittime della strada. 
In questo caso indicare nell’oggetto 
corrispondente le cause «Tentato 
suicidio» e «Decesso prima della 
collisione». 

 0 

Ferito 
leggermente 

O La persona è ferita lievemente. 
Sono considerate lievi le lesioni minori 
come quelle cutanee superficiali senza 
perdita significativa di sangue o una 
leggera limitazione dei movimenti che 
consentirebbe comunque alla persona di 
lasciare il luogo dell’incidente 
autonomamente. 
Può risultare necessario un trattamento 
ambulatoriale presso un ospedale o un 
medico. In generale le persone sono 
coscienti, eventualmente disorientate o 
nervose. 

 
Contusioni, escoriazioni, ferite 
lacero-contuse, distorsioni, ustioni 
(arrossamenti, formazione di 
vescicole), frattura delle ossa 
nasali, lievi commozioni cerebrali 
senza perdita di coscienza (solo 
conseguenti mal di testa), frattura 
della clavicola.  

1 o 2 

Ferito 
seriamente  

O La persona è ferita seriamente. 
Si considera seria una lesione grave e 
visibile che compromette le normali attività 
della persona. Le funzioni vitali non sono 
inizialmente compromesse. 
Possono verificarsi perdita di coscienza o 
coscienza ridotta. I servizi di soccorso 
sono generalmente presenti sul luogo 
dell’incidente. 
È necessario un ricovero in ospedale. 

 
Fratture esposte, fratture femorali, 
amputazione dell’avambraccio, 
ustioni cutanee gravi (cute di 
colore nero). 

3 o 4 
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Nome del 
campo 

O/C* Note esplicative per barrare / 
compilare i campi 

Esempi Codice 
NACA 

Ferito in 
pericolo di 
vita 

O La persona è in pericolo di vita. 
Sono considerate lesioni che mettono in 
pericolo di vita quelle che compromettono 
seriamente le funzioni vitali. 
La persona ferita deve essere tenuta sotto 
osservazione in ospedale per almeno 24 
ore. In assenza di cure può verificarsi il 
decesso. Generalmente si manifestano 
perdita di coscienza o coscienza molto 
ridotta. 
Il medico d’urgenza è presente sul luogo 
dell’incidente. È necessaria l’assistenza in 
terapia intensiva. 
Non deceduto entro 30 giorni. 

 
Arresto cardiovascolare con 
rianimazione, trauma cranico 
con contusione del cranio e/o 
lacerazione del tessuto 
cerebrale con perdita di 
coscienza prolungata (coma), 
contusioni bilaterali della cassa 
toracica che coinvolgono le 
strutture ossee (e gli organi 
interni), amputazione di una 
gamba (tra anca e ginocchio) 
con forte emorragia. 

5 o 6 

Deceduto sul 
posto 

O L’incidente ha provocato il decesso della 
persona sul posto. 

 7 

Deceduto 
entro 30 
giorni 

O La persona è deceduta entro 30 giorni 
dall’incidente per le conseguenze 
riportate. 
Per le persone decedute entro 30 giorni 
dall’incidente il codice NACA inserito 
inizialmente non va aggiornato 
successivamente. 

  

Non 
pervenuto 

O Non sono note le conseguenze 
dell’incidente sulla persona coinvolta. 
In questo caso il campo del codice NACA 
va lasciato vuoto. 

  

NACA C Inserire il codice NACA pertinente per la 
persona. 
Il codice corretto può essere richiesto al 
personale di soccorso intervenuto. 

  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
5.3.10. Data del decesso 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Giorno Mese Anno C Data del decesso nel formato GG MM AAAA (p.es. 15 06 2015) se la persona è 

deceduta sul posto o entro 30 giorni (cfr. punto 5.3.9). 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 

5.3.11. Dispositivo di sicurezza 

 

Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Nessuno O Non era presente / prescritto alcun dispositivo di sicurezza o quello prescritto non è 

stato utilizzato. 
Ciò vale anche per i pedoni. 

Cintura di sicurezza O La persona indossava la cintura di sicurezza. 

Casco O La persona indossava un casco. 

Non pervenuto O Il dispositivo di sicurezza non è noto. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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5.3.12. Lesioni 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Lesioni C Inserire le lesioni riportate dalla persona a causa dell’incidente. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 

 
5.3.13. Ulteriori informazioni cantonali 

 
Eventuali informazioni supplementari cantonali vanno rilevate in base alle relative disposizioni 
cantonali. 
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6. Modulo «Passeggeri» 

6.1. Informazioni generali 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Fonte O Sigla dell’ente di notifica, analogamente ai moduli «Incidente» e «Oggetto» (cfr. anche 

punto 3.4.1) 
N. incidente O Numero dell’incidente, analogamente ai moduli «Incidente» e «Oggetto» (cfr. anche 

punto 3.4.1) 
Oggetto n. O Numero dell’oggetto, analogamente al modulo «Oggetto» 

(cfr. anche punto 3.4.2) 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2. Informazioni sui passeggeri 

 
Per gli incidenti in cui sono coinvolti autobus o pullman non devono essere indicate le singole persone 
illese, bensì il loro numero complessivo alla rubrica «Informazioni generali / Numero di persone» (cfr. 
anche punto 5.1 Informazioni generali) del corrispondente modulo «Oggetto». 
 

Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Persona n. O Compilare per ogni passeggero di un oggetto (veicolo o MSV) una singola sezione del 

modulo, inserendo il numero progressivo corrispondente in «Persona n.» (da 2 a 99; 
cfr. anche punto 3.4.3). Nel caso di più di 4 passeggeri, utilizzare un nuovo modulo 
continuando la numerazione progressiva. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.1. Categoria di utenza 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Passeggero davanti O Al momento dell’incidente il passeggero viaggiava davanti. 

Passeggero dietro O Al momento dell’incidente il passeggero viaggiava dietro. 

Passeggero 
sconosciuto 

O La posizione del passeggero al momento dell’incidente non è nota. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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6.2.2. Dati anagrafici 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Dati anagrafici  I dati anagrafici delle persone con domicilio in Svizzera devono per quanto possibile 

essere completi.  
Cognome C Cognome 

Nome C Nome 

Via C Via o indirizzo  

N. civico C Numero civico  

NPA C Numero postale di avviamento del luogo di domicilio  

Località C Luogo di domicilio  

Stato O Per persone sconosciute inserire il codice ZZZ. 
Per le persone con domicilio all’estero indicare il Paese in cui risiedono 
(secondo l’elenco dei Paesi, cfr. punto 7). 

Nazionalità O Per persone sconosciute inserire il codice ZZZ. 
Per le persone con domicilio all’estero indicare almeno la nazionalità (secondo 
l’elenco dei Paesi, cfr. punto 7). 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.3. Data di nascita 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Giorno Mese Anno C Data di nascita nel formato GG MM AAAA (p.es. 30 10 1995). 

Per le persone sconosciute lasciare il campo «Data di nascita» vuoto. 
In caso di fuga del conducente la data di nascita può essere inserita anche 
successivamente. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.4. Sesso 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Maschile O La persona è di sesso maschile. 

Femminile O La persona è di sesso femminile. 

Non pervenuto O Il sesso della persona non è noto. 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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6.2.5. Conseguenze incidente 

Quando si rilevano le conseguenze di un incidente si deve sempre barrare uno dei campi obbligatori. 
Ove possibile, il codice NACA va richiesto al personale medico competente e integrato nell’apposito 
campo complementare. 

Nome del 
campo 

O/C* Note esplicative per barrare / 
compilare i campi 

Esempi  Codice 
NACA 

Illeso O La persona non è ferita. 
Indicare come illese anche le persone 
decedute senza dubbio prima 
dell’incidente o a seguito di un tentato 
suicidio poiché non sono considerate 
vittime della strada. 
In questo caso indicare nell’oggetto 
corrispondente le cause «Tentato 
suicidio» e «Decesso prima della 
collisione». 

 0 

Ferito 
leggermente 

O La persona è ferita lievemente. 
Sono considerate lievi le lesioni minori 
come quelle cutanee superficiali senza 
perdita significativa di sangue o una 
leggera limitazione dei movimenti che 
consentirebbe comunque alla persona di 
lasciare il luogo dell’incidente 
autonomamente. 
Può risultare necessario un trattamento 
ambulatoriale presso un ospedale o un 
medico. In generale le persone sono 
coscienti, eventualmente disorientate o 
nervose. 

 
Contusioni, escoriazioni, ferite 
lacero-contuse, distorsioni, ustioni 
(arrossamenti, formazione di 
vescicole), frattura delle ossa 
nasali, lievi commozioni cerebrali 
senza perdita di coscienza (solo 
conseguenti mal di testa), frattura 
della clavicola. 

1 o 2 

Ferito 
seriamente  

O La persona è ferita seriamente. 
Si considera seria una lesione grave e 
visibile che compromette le normali attività 
della persona. Le funzioni vitali non sono 
inizialmente compromesse. 
Possono verificarsi perdita di coscienza o 
coscienza ridotta. I servizi di soccorso 
sono generalmente presenti sul luogo 
dell’incidente. 
È necessario un ricovero in ospedale. 

 
Fratture esposte, fratture femorali, 
amputazione dell’avambraccio, 
ustioni cutanee gravi (cute di 
colore nero). 

3 o 4 

Ferito in 
pericolo di 
vita 

O La persona è in pericolo di vita. 
Sono considerate lesioni che mettono in 
pericolo di vita quelle che compromettono 
seriamente le funzioni vitali. 
La persona ferita deve essere tenuta sotto 
osservazione in ospedale per almeno 24 
ore. In assenza di cure può verificarsi il 
decesso. Generalmente si manifestano 
perdita di coscienza o coscienza molto 
ridotta. 
Il medico d’urgenza è presente sul luogo 
dell’incidente. È necessaria l’assistenza in 
terapia intensiva. 
Non deceduto entro 30 giorni. 

 
Arresto cardiovascolare con 
rianimazione, trauma cranico 
con contusione del cranio e/o 
lacerazione del tessuto 
cerebrale con perdita di 
coscienza prolungata (coma), 
contusioni bilaterali della cassa 
toracica che coinvolgono le 
strutture ossee (e gli organi 
interni), amputazione di una 
gamba (tra anca e ginocchio) 
con forte emorragia. 

5 o 6 

Deceduto sul 
posto 

O L’incidente ha provocato il decesso della 
persona sul posto. 

 7 

Deceduto 
entro 30 
giorni 

O La persona è deceduta entro 30 giorni 
dall’incidente per le conseguenze 
riportate. 
Per le persone decedute entro 30 giorni 
dall’incidente il codice NACA inserito 
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inizialmente non va aggiornato 
successivamente. 

 
Nome del 
campo 

O/C* Note esplicative per barrare / 
compilare i campi 

Esempi Codice 
NACA 

Non 
pervenuto 

O Non sono note le conseguenze 
dell’incidente sulla persona coinvolta. 
In questo caso il campo del codice NACA 
va lasciato vuoto. 

  

NACA C Inserire il codice NACA pertinente per la 
persona. 
Il codice corretto può essere richiesto al 
personale di soccorso intervenuto. 

  

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.6. Data del decesso 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Giorno Mese Anno C Data del decesso nel formato GG MM AAAA (p.es. 15 06 2015) se la persona è 

deceduta sul posto o entro 30 giorni (cfr. punto 6.2.5). 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.7. Dispositivo di sicurezza 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per barrare i campi 
Nessuno O Non era presente / prescritto alcun dispositivo di sicurezza o quello prescritto non è 

stato utilizzato. 
Ciò vale anche per i pedoni. 

Cintura di sicurezza O La persona indossava la cintura di sicurezza. 

Casco O La persona indossava un casco. 

Non pervenuto O Il dispositivo di sicurezza non è noto.  

Seggiolino C La persona era seduta su un seggiolino. 
* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
 
6.2.8. Lesioni 

 
Nome del campo O/C* Note esplicative per la compilazione dei campi 
Lesioni C Inserire le lesioni riportate dalla persona a causa dell’incidente. 

* Campo obbligatorio o complementare del gruppo di caratteristiche corrispondente (cfr. anche punto 3.1) 
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7. Elenco dei Paesi 

Zeichen 
Signes 
Sigle  

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(Russia Bianca) 
C  Kuba  Cuba  Cuba  
CAM  Kamerun  Cameroun  Camerun  
CDN  Kanada  Canada  Canada  
CH  Schweiz  Suisse  Svizzera  
CHN China Chine Cina 
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  
DOM  Dominikanische Republik  République Dominicaine  Repubblica Dominicana  
DY  Benin  Bénin  Benin  
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Zeichen 
Signes 
Sigle  

Land  Pays  Paese  

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  
IRL  Irland  Irlande  Irlanda  
IRQ  Irak  Iraq  Iraq  
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Zeichen 
Signes  
Sigle  

Land  Pays  Paese  

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  Kazakhstan  
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  Myanmar  
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  
PE  Peru  Pérou  Perù  
PK  Pakistan  Pakistan  Pakistan  
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Zeichen 
Signes 
Sigle  

Land  Pays  Paese  

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  
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)  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  
SS  Südsudan  Soudan du Sud  Sudan del Sud  
ST  São Tomé und Principe  São Tomé-et-Principe  São Tomé e Principe  
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Zeichen 
Signes 
Sigle  

Land  Pays  Paese  

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  San Vincenzo 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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8. Codici FAZ 
I codici numerici indicanti il tipo di veicolo si rifanno alle istruzioni dell’USTRA del 1o novembre 2003 
concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20), appendice II 
«Elenco dei generi di veicoli».  

I relativi codici sono indicati di seguito: 
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