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Durata di validità delle nuove autorizzazioni per le officine di montaggio di ta-
chigrafi e dispositivi di limitazione della velocità nonché proroga delle 
autorizzazioni esistenti 

Situazione iniziale 

Ai sensi dell’articolo 101 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esi-
genze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), l’autorizzazione per l’installazione, 
l’esame successivo e la riparazione di tachigrafi e di dispositivi di limitazione della velocità 
(limitatori di velocità) è rilasciata dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). 

Al momento le autorizzazioni sono rilasciate e prorogate nel modo seguente: 

Tipo Durata Emolumento 
in CHF 

Officina di montaggio TTPCP + per tachigrafi e limitatori di ve-
locità 

5 anni 600.00 

Officina di montaggio per tachigrafi e limitatori di velocità 5 anni 300.00 

Officina di montaggio per limitatori di velocità 5 anni 200.00 

Nuovo sistema TTPCP III 

L’attuale sistema TTPCP II sarà messo fuori servizio presumibilmente entro la fine del 2024. 
Il nuovo sistema utilizzerà dispositivi che non sono collegati al tachigrafo e, di conseguenza, 
non sono interessati dall’articolo 101 OETV. Lo stretto legame tra apparecchio di rilevazione 
TTPCP e tachigrafo viene pertanto a mancare, e di conseguenza anche il compito del servi-
zio di omologazione dell’AFD di rilasciare autorizzazioni alle officine di montaggio per tachi-
grafi e limitatori di velocità. Attualmente si sta valutando, insieme all’Ufficio federale delle 
strade (USTRA), a quale servizio assegnare questo compito.  

Le autorizzazioni prorogate o rilasciate a partire dal 1° gennaio 2021 avranno una durata di 
validità massima fino alla fine del 2024. Il relativo emolumento sarà ridotto di conseguenza in 
modo lineare.  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/trasporto--documenti-di-viaggio-e-tasse-sul-traffico-stradale/tasse-sul-traffico-pesante--ttpcp-e-tftp-/servizio-di-omologazione--so-.html
http://www.so.admin.ch/
http://www.so.admin.ch/
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A seconda della situazione nel 2024, il rilascio e la proroga delle autorizzazioni nonché gli 
emolumenti per l’omologazione saranno adeguati. Non è ancora stato deciso chi sarà incari-
cato del rilascio e come saranno composti gli emolumenti. 

Durata di validità ed emolumenti per le officine di montaggio a partire dal 1° gennaio 2021 

Officine di montaggio complete TTPCP + per tachigrafi e limita-
tori di velocità 

Durata Emolumento 
in CHF 

1.1.2021–31.12.2024 4 anni 480.00 

1.1.2022–31.12.2024 3 anni 360.00 

1.1.2023–31.12.2024 2 anni 240.00 

1.1.2024–31.12.2024 1 anno 120.00 

Officine di montaggio per tachigrafi e limitatori di velocità Durata Emolumento 
in CHF 

1.1.2021–31.12.2024 4 anni 240.00 

1.1.2022–31.12.2024 3 anni 180.00 

1.1.2023–31.12.2024 2 anni 120.00 

1.1.2024–31.12.2024 1 anno 88.00 

Officine di montaggio per limitatori di velocità Durata Emolumento 
in CHF 

1.1.2021–31.12.2024 4 anni 160.00 

1.1.2022–31.12.2024 3 anni 120.00 

1.1.2023–31.12.2024 2 anni 88.00 

1.1.2024–31.12.2024 1 anno 88.00 
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