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Istruzioni per ii rilascio a titolo temporaneo di targhe CD a sei cifre

Signore e signori Consiglieri di Stato,
ii sistema di numerazione delle targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immuni
tä diplomatiche o consolari consente attualmente di immatricolare 99 veicoli per ogni nazione od or
ganizzazione se contrassegnata da un numero a tre cifre. La targa, che presenta due gruppi di non
piü di tre cifre ciascuno separati da un punto, puö infatti contenere al massimo cinque cifre. II primo
dei due gruppi serve da numero progressivo per ciascuna missione, organizzazione ecc.; ii secondo
designa ii codice della nazione o dell‘organizzazione (p. es. CD GE 12.345 o CD GE 123.45).
In seguito all‘aumento del parco veicoli di alcune organizzazioni internazionali, I‘Ufflcio della circola
zione stradale del Cantone di Ginevra sta esaurendo la disponibiIit di targhe CD. Per rimediare in
ultima ratio, poich le direttive nazionali e internazionali in materia di targhe CD escludono qualsiasi
sostanziale modifica del sistema di numerazione (p. es. in alfanumerico), ii Cantone di Ginevra avr la
possibiIit di aumentare ii proprio quantitativo di targhe passando a una numerazione a sei cifre. In
futuro, pertanto, potranno essere inserite tre cifre sia prima sia dopo ii punto di separazione. Questa
soluzione consentirä al Cantone di Ginevra di immatricolare fino a 999 veicoli per nazione o organiz
zazione.
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In virtü deII‘articolo 85 capoverso 5 e deII‘articolo 150 capoverso 6 OAC1 emaniamo le seguenti

istruzioni:
1.

2.
3.

In deroga alla tabella delle misure “Tavola II“ secondo I‘allegato della circolare del DFGP2 del
02.11.1972 efino allemanazione di disposizioni nuove di dirittofederale, il Cantone di Ginevra
autorizzato a rilasciare targhe CD a sei cifre (tre cifre per ciascun gruppo di numeri).
La dimensione e la posizione delle lettere e delle cifre sono definite in base alla tavola II del 1972,
debitamente modificata (cfr. allegato).
Le presenti istruzioni entrano in vigore immediatamente.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, I‘espressione della nostra alta stima.
Ufficio federale delle strade

Rudolf Dieterle
Direttore

Allegato:
Tavola II modificata

Questa circolare indirizzata per conoscenza anche alle associazioni, alle organizzazioni e ai servizi
federali interessati.
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Ordinanza del 27.10.1976 sull‘ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)
Dipartimento federale di giustizia e polizia
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