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Introduzione del «tachigrafo intelligente» dal 15 giugno 2019 

Ripercussioni sulle officine di montaggio con autorizzazione per tachigrafi digitali 

Gentili Signore e Signori, 

l’introduzione del tachigrafo intelligente dal 15 giugno 2019 si ripercuote come descritto qui di 

seguito sulle officine di montaggio (OM) per quanto riguarda l’autorizzazione e la richiesta 

della carta dell’officina. 

Autorizzazione quale OM 

A partire dall’introduzione del tachigrafo intelligente, l’Amministrazione federale delle dogane 

rilascia le autorizzazioni soltanto in combinazione, ovvero per entrambe le generazioni di ta-

chigrafi, quelli digitali e quelli intelligenti. Di conseguenza, l’OM deve disporre di mezzi mate-

riali, di strumenti di controllo tarati nonché di tecnici per il montaggio, la riparazione e l’esame 

di entrambe le generazioni di tachigrafi. 

L’adempimento delle suddette condizioni di autorizzazione, che deve avvenire al più tardi 

alla scadenza dell’ultima carta dell’officina attuale, spetta all’OM.  

Carte dell’officina per il tachigrafo intelligente: corso di perfezionamento obbligatorio 

La nuova carta dell’officina funziona sia con gli attuali tachigrafi digitali sia con quelli nuovi 

intelligenti. Essa sostituisce la carta finora utilizzata e può essere richiesta a partire da metà 

marzo 2019. 

I tecnici che richiedono una nuova carta devono disporre degli attestati dei corsi per i tachi-

grafi digitali e per quelli intelligenti. Per informazioni in merito ai corsi di base e di perfeziona-

mento rivolgersi al servizio specializzato competente. 

http://www.ezv.admin.ch/
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In allegato trovate informazioni supplementari sulla nuova carta dell’officina. In caso di do-

mande, non esitate a contattarci. 

 

Cordiali saluti 

André Büttler 

 

 

i.r. del capo della divisione     

Tasse sulla circolazione   

 

 

 

 

Allegato: foglio informativo 


