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1 Scopo e obiettivo 

Questo promemoria risponde alle domande che regolarmente gli addetti di orga-
nizzazioni di protezione civile ci pongono, concernenti l’immatricolazione e i col-
laudi successivi dei carrelli da trasporto e dei rimorchi per il trasporto di materiale. 
Lo scopo è di garantire il buon funzionamento dei carrelli e dei rimorchi in vista del 
loro impiego, fornendo le indicazioni necessarie al loro immagazzinamento e de-
posito. Osservando scrupolosamente le prescrizioni illustrate qui di seguito è pos-
sibile evitare danni a persone o cose durante l'uso dei carrelli e dei rimorchi.  

2 Campo d’applicazione 

Questo promemoria si applica ai carrelli per il trasporto dei compressori 67, 69 e 
90, nonché ai rimorchi per il trasporto di materiale della protezione civile. 

3 Immatricolazione 

I carrelli da trasporto e i rimorchi per il trasporto di materiale non devono circolare 
sulle strade pubbliche senza la targa e la licenza federale di circolazione (carta 
grigia). 
Per l’immatricolazione del carrello da trasporto o del rimorchio per il trasporto di 
materiale deve essere presentato il rapporto di perizia, Form. N. 13.20 A alla Se-
zione cantonale della circolazione, ufficio collaudi (formulario beige). 
Questo rapporto di perizia contiene informazioni inerenti il tipo di carrozzeria e il 
numero del certificato tipo, e viene fornito insieme ad ogni carrello e ad ogni rimor-
chio. 

4 Collaudi successivi 

I carrelli da trasporto e i rimorchi per il trasporto di materiale della protezione civile 
non sottostanno all’obbligo dei collaudi periodici. Questo vale anche per i carrelli e 
i rimorchi che vengono spostati da un cantone all’altro. 
Troviamo questa disposizione nella legge nel Diritto sulla circolazione stradale: 
Ordinanza del 19.06.1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali 
(OETV); capitolo 2: Esame singolo dopo l’immatricolazione; art. 33: Obbligo 
dell’esame periodico; paragrafo c.; capoverso 7. 
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5 Ritiro temporaneo dalla circolazione 

Per ritirare questi veicoli dalla circolazione, procedere come segue: 

 Pulire il veicolo e ripassarlo con uno strofinaccio unto con olio per la conserva-
zione. 

 Controllare lo stato e la pressione dei pneumatici. Aumentare la pressione dei 
pneumatici a 2,3 bar (valore normale = 2,0 bar). 

 Controllare se i cavi dei freni si muovono liberamente. 
 Ingrassare i tiranti dei cavi e gli snodi. 
 Per sgravare le sospensioni e i pneumatici dei veicoli carichi, sollevarli legger-

mente con dei ceppi. 
 I veicoli devono essere immagazzinati con i freni allentati. 

6 Misure da adottare durante il ritiro temporaneo dalla cir-
colazione 

Ogni 12 mesi:  Azionare più volte i freni 
 Se necessario, ingrassare i tiranti dei cavi e gli snodi 
 Controllare che le ruote girino liberamente 
 Controllare, e se necessario aumentare la pressione nei 

pneumatici 

7 Misure da adottare prima della rimessa in circolazione 

 Riportare la pressione dei pneumatici al valore normale di 2,0 bar. 


