
 

Factsheet e panoramica sull’uso delle targhe professionali (targhe U) 

FAQ 

A chi vengono rilasciate le targhe professionali? 

Le targhe professionali vengono sostanzialmente rilasciate solo alle aziende che ricadono nell’allegato 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione dei 

veicoli (OAV) e che quindi rispondono alle necessarie dimensioni. Viene così sottolineato chiaramente che le aziende gestite solo per hobby non 

hanno diritto a usare le targhe professionali.  

Chi può utilizzare una targa professionale? 

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAV, un veicolo a motore munito di targhe professionali può circolare soltanto se il titolare o un impiegato dell’azienda 

guidano il veicolo o accompagnano il conducente. Inoltre, sono autorizzati a usare una targa professionale i congiunti dei titolari o i dirigenti 

dell’azienda (direttori, gerenti, capi dell’esercizio o delle vendite). Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAV, oltre ai coniugi e ai figli rientrano tra i congiunti 

anche i conviventi, se vivono nella stessa comunione domestica. Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda, altri 

soggetti terzi incaricati dal titolare o dal dirigente dell’azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare essi stessi il veicolo 

(art. 25 cpv. 2 OAV). Il legislatore non si esprime esplicitamente sulla forma di questo incarico. Al fine di poter dimostrare più agevolment la sua 

esistenza, si consiglia tuttavia di redigere un incarico scritto, che potrà eventualmente essere esibito alla polizia. Eventuali acquirenti possono 

provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e 

soddisfano le prescrizioni. Il titolare dell’azienda tiene un registro di queste corse e lo conserva almeno per un biennio (art. 25 cpv. 3 OAV).  

Posso recarmi all’estero con una targa professionale? 

Dal punto di vista doganale nulla osta allo svolgimento di un viaggio all’estero. Tuttavia, per ciò che concerne i diritti di traffico esistono alcune 
regole che ci impediscono di viaggiare all’estero con una targa professionale. Infatti, nel traffico internazionali di veicoli a motore sono ammessi 
esclusivamente veicoli per i quali le autorità statali estere (uffici della circolazione) hanno rilasciato una targa. Non è il caso delle targhe profes-
sionali. Queste non vengono infatti rilasciate con un atto ufficiale da parte delle autorità, ma dalle concessionarie. L’UPSA sconsiglia quindi 
tassativamente di viaggiare all’estero con le targhe professionali. 

 



 

Ho bisogno di una vignetta autostradale anche con la targa professionale? 

Sostanzialmente tutti i veicoli a motore e i rimorchi con peso totale sino a 3,5 tonnellate sono obbligati a esporre la vignetta. Durante i giorni 

feriali, i veicoli muniti di targa professionale sono esonerati da questo obbligo. A questo proposito occorre tenere presente che, secondo la 

definizione, la domenica non è considerata giorno feriale. Lo stesso vale anche per gli altri giorni festivi. Non bisogna poi dimenticare che non in 

tutti i Cantoni valgono gli stessi giorni festivi. Per completezza, si richiama ancora l’attenzione sul fatto che i veicoli impiegati in operazioni di 

soccorso in caso di incidenti sono esonerati dall’obbligo di esporre la vignetta autostradale, indipendentemente dalla loro immatricolazione. 

Questa regola si applica tuttavia solo in caso di incidente e non di semplice autosoccorso stradale. Per non essere costretti a verificare ogni volta 

prima di mettersi in viaggio se in un altro Cantone è un giorno festivo, si consiglia di esporre sostanzialmente la vignetta anche sui veicoli dotati 

di targa professionale.  

Inoltre, non è sempre facile effettuare una distinzione tra semplice autosoccorso stradale e pronto intervento in caso di incidente. Di conseguenza, 

si consiglia di esporre la vignetta anche in questi casi. Così si evita in ogni caso una multa salata.  

Posso viaggiare con una targa professionale di domenica e negli altri giorni festivi? 

A questa domanda è già stata fornita una risposta di massima nella seconda domanda. Solo per chiarire, ribadiamo ancora una volta che un 

veicolo dotato di targa professionale può essere utilizzato anche di domenica dal titolare dell’azienda, da un impiegato dell’azienda o dai congiunti 

del titolare. Se con il veicolo si viaggia in autostrada, è obbligatorio esporre la vignetta autostradale. 

Posso usare la mia targa professionale anche per viaggi con un rimorchio? 

Giusta l’art. 22 cpv. 2bis OAV, se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come 

targa del rimorchio. Anche se questa procedura è sempre ancora consentita al garagista e quindi non causa nessuna conseguenza giuridica, 

anche in questo caso occorre naturalmente osservare e mettere in pratica le norme di validità generale sull’uso delle targhe professionali e dei 

rimorchi trainati da veicoli a motore.  

 

 

 



 

Panoramica sull’uso delle targhe professionali 

Tipo di utilizzo Targa 
profes-
sionale 
"U" con-
sentita? 

Categoria li-
cenza di 
condurre 

Certificato di capacità 
OAut? 

Note 

Corse con autocarri in combinazione con ri-
parazioni e controllo ufficiale dei veicoli 

Sì C1 o C Non necessario 
(vedere art. 3 lett. d 
OAut) 

Le targhe professionali possono essere utilizzate 
per tutti i trasporti giusta l’art. 24 cpv. 3 OAV. Tra 
questi rientrano, tra gli altri, le corse in combina-
zione con il servizio di soccorso a veicoli in panne e 
per rimorchiare, con il commercio di veicoli, con ri-
parazioni e trasformazioni così come con il CVM. 

I trasporti di cose con veicoli a motore pesanti prov-
visti di targhe professionali possono essere effet-
tuati solo alle condizioni previste dall’articolo 24 
cpv. 4 OAV. Tra queste rientrano i trasporti di parti 
di veicoli in connessione con riparazioni o trasfor-
mazioni del veicolo nella propria azienda, i trasporti 
delle necessarie zavorre così come le corse dirette 
per il servizio di soccorso a veicoli in panne e per ri-
morchiare 

Corse con veicoli leggeri in combinazione 
con riparazioni e controllo ufficiale dei veicoli 

Sì B Non necessario  

Corse con autobus e pullman in combina-
zione con riparazioni e controllo ufficiale dei 
veicoli 

Sì D (C) Non necessario 
(vedere art. 3 lett. d 
OAut) 

Nel traffico interno è sufficiente la cat. C se ven-
gono trasportate solo le persone necessarie per ri-
levare i difetti, per verificare le riparazioni o per 
svolgere i controlli ufficiali dei veicoli. 

Corse con rimorchi oltre le 3,5 t in combina-
zione con riparazioni e controllo ufficiale dei 
veicoli 

Sì 

 
 
 
 
 

C ed E Non necessario 
(vedere art. 3 lett. d 
OAut) 

Le targhe professionali possono essere utilizzate 
per tutti i trasporti giusta l’art. 24 cpv. 3 OAV. Tra 
questi rientrano, tra gli altri, le corse in combina-
zione con il servizio di soccorso a veicoli in panne e 
per rimorchiare, con il commercio di veicoli, con ri-
parazioni e trasformazioni così come con il CVM. 



 

 
 
 
 
 
 
 

I trasporti di cose con veicoli a motore pesanti prov-
visti di targhe professionali possono essere effet-
tuati solo alle condizioni previste dall’articolo 24 
cpv. 4 OAV. Tra queste rientrano i trasporti di parti 
di veicoli in connessione con riparazioni o trasfor-
mazioni del veicolo nella propria azienda, i trasporti 
delle necessarie zavorre così come le corse dirette 
per il servizio di soccorso a veicoli in panne e per ri-
morchiare. 

Altri documenti necessari: documento relativo al 
peso complessivo ammesso (ad es. certificato di 
proprietà, garanzia del costruttore o licenza di circo-
lazione di un’immatricolazione precedente) e docu-
mento sul peso rimorchiato ammesso. 

Giri di prova con autocarri da parte di per-
sone interessate all’acquisto non accompa-
gnate 

Sì C1 o C Non necessario, se non 
vengono effettuati tra-
sporti di merci o se i tra-
sporti di merci rientrano 
nelle eccezioni dell’art. 3 
OAut 

Nessun trasporto ammesso. 

Il veicolo deve essere sicuro e rispondere alle 
norme di legge. Tenere un libretto di bordo, fotoco-
piare la licenza di condurre. 

Per la prova di veicoli nell’ambito del loro commer-
cio, il veicolo può essere collaudato anche carico 
(vedere OAV art. 24 cpv. 4 lett. b in combinazione 
con cpv. 3 lett. b). 

Giri di prova con veicoli leggeri da parte di 
persone interessate all’acquisto non accom-
pagnate 

Sì B Non necessario Il veicolo deve essere sicuro e rispondere alle 
norme di legge. Tenere un libretto di bordo, fotoco-
piare la licenza di condurre. 

Trasporto di cose con autocarri Solo limi-
tatamente 

C1 o C Necessario, a meno che 
non rientri nelle ecce-
zioni previste dall’art. 3 
lett. d OAut 

Un veicolo a motore pesante provvisto di targa pro-
fessionale può essere utilizzato solo per i trasporti 
di cose previsti dall’art. 24 cpv. 4 OAV. Tra queste 
rientrano i trasporti di parti di veicoli in connessione 
con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella 
propria azienda, i trasporti delle necessarie zavorre 
così come le corse dirette per il servizio di soccorso 
a veicoli in panne e per rimorchiare. 



 

Corse di trasferimento di veicoli leggeri 
nuovi/usati 

Sì B Non necessario  

Corse di trasferimento di autocarri nuovi/usati Sì C1 o C Non necessario, se non 
vengono effettuati tra-
sporti di merci o se i tra-
sporti di merci rientrano 
nelle eccezioni dell’art. 3 
OAut 

Nessun trasporto ammesso. 

Giro di prova con rimorchio oltre le 3,5 t (im-
matricolato) trainato da autocarro (non imma-
tricolato, targa professionale "U") 

Sì C ed E Non necessario, se non 
vengono effettuati tra-
sporti di merci o se i tra-
sporti di merci rientrano 
nelle eccezioni dell’art. 3 
OAut 

Nessun trasporto ammesso, solo rimorchio non ca-
rico. 

Altri documenti necessari: documento relativo al 
peso complessivo ammesso (ad es. certificato di 
proprietà, garanzia del costruttore o licenza di circo-
lazione di un’immatricolazione precedente) e docu-
mento sul peso rimorchiato ammesso. 

Trasferimento di un rimorchio oltre le 3,5 t 
(immatricolato) con autocarro (non immatri-
colato, targa professionale "U") 

Solo limi-
tatamente 

C ed E Necessario se vengono 
effettuati trasporti di 
merci che non rientrano 
nelle eccezioni dell’art. 3 
OAut 

Secondo TTPCP sostanzialmente non ammesso. 

Un rimorchio non carico può essere trasferito solo 
se la corsa avviene nell’ambito del commercio di 
veicoli o in combinazione con riparazioni e trasfor-
mazioni del rimorchio (art. 24 cpv. 3 OAV). 

Un rimorchio carico può essere trainato solo alle 
condizioni previste dall’articolo 24 cpv. 4 OAV. Tra 
queste rientrano i trasporti di parti di veicoli in con-
nessione con riparazioni o trasformazioni del vei-
colo nella propria azienda, i trasporti delle necessa-
rie zavorre così come le corse dirette per il servizio 
di soccorso a veicoli in panne e per rimorchiare. 

Altri documenti necessari: documento relativo al 
peso complessivo ammesso (ad es. certificato di 
proprietà, garanzia del costruttore o licenza di circo-
lazione di un’immatricolazione precedente) e docu-
mento sul peso rimorchiato ammesso. 



 

Corse private con veicoli leggeri da parte dei 
titolari o degli impiegati, così come dei con-
giunti dei titolari o dei dirigenti dell’azienda 
(direttori, gerenti, capi dell’esercizio o delle 
vendite), se vivono nella stessa casa del tito-
lare o del dirigente dell’azienda. 

Sì B Non necessario Libretto di bordo consigliato, max 9 posti a sedere. 

In caso di corsa all’estero, osservare la legge vi-
gente nel relativo paese. 

Corse private con autocarri da parte dei tito-
lari o degli impiegati, così come i congiunti 
dei titolari o i dirigenti dell’azienda (direttori, 
gerenti, capi dell’esercizio o delle vendite), se 
vivono nella stessa casa del titolare o del diri-
gente dell’azienda. 

Sì C Non necessario, se non 
vengono effettuati tra-
sporti di merci o se i tra-
sporti di merci rientrano 
nelle eccezioni dell’art. 3 
OAut  

Nessun trasporto ammesso. 

Libretto di bordo consigliato. 

Corse private da parte di soggetti terzi No B, C1 o C Non necessario Sostanzialmente non sono ammesse corse private 
senza ordine del garage. 

Un veicolo può essere trasferito nell’interesse 
dell’azienda. La persona incaricata deve guidare 
personalmente il veicolo. Se il veicolo viene trasfe-
rito nell’ambito del commercio di veicoli o in combi-
nazione con riparazioni e trasformazioni dello 
stesso, il veicolo può essere carico. 

Il veicolo può essere affidato alle persone interes-
sate all’acquisto. Questo veicolo deve essere sicuro 
e rispondere alle norme di legge. 

Servizio di soccorso a veicoli in panne e per 
rimorchiare con veicolo leggero o furgone 

Sì B Non necessario Libretto di bordo consigliato. 

Servizio di soccorso a veicoli in panne e per 
rimorchiare con autocarro oltre le 3,5 t 

Sì C1 o C Non necessario 
(vedere art. 3 lett. d 
OAut) 

Libretto di bordo consigliato. A partire da un raggio 
di 100 km, l’OLP stabilisce requisiti speciali. 

Trasporto con veicoli leggeri o furgoni (meno 
di 3,5 t) per conto proprio o conto terzi 

Sì B Non necessario Con un veicoli leggero o un furgone munito di targa 
professionale è possibile effettuare trasporti di cose 
se si tratta di corse previste dall’articolo 24 cpv. 3 
OAV. Tra queste rientrano, tra gli altri, le corse in 



 

combinazione con il servizio di soccorso a veicoli in 
panne e per rimorchiare, con il commercio di vei-
coli, con riparazioni e trasformazioni così come con 
il CVM. 

Trasporto con autocarri per conto proprio o 
conto terzi 

No C1 o C Necessario Secondo TTPCP sostanzialmente non ammesso. 

Con un veicolo a motore pesante provvisto di targa 
professionale non possono essere effettuati tra-
sporti di cose, a meno che non rientrino nelle ecce-
zioni previste dall’art. 24 cpv. 4 OAV. Il trasporto di 
veicoli completi non rientra in queste eccezioni. 

Trasporto di persone con furgoncini 
(meno di 3,5 t)  

Sì D1 
(o equiva-
lente) 

Non necessario se il tra-
sporto di persone rientra 
nelle eccezioni previste 
dall’art.3 OAut 

Nessuna corsa all’estero. 

Solo privatamente, solo a titolo gratuito, solo da 
parte di persone autorizzate. 

Trasporto di persone con autobus e pullman 
(oltre le 3,5 t) 

Solo limi-
tatamente 

D Non necessario se il tra-
sporto di persone rientra 
nelle eccezioni previste 
dall’art.3 OAut 

Secondo TTPCP sostanzialmente non ammesso. 

Le persone possono essere trasportate solo a titolo 
gratuito. Incluso il conducente, nel o sul veicolo 
possono trovarsi al massimo nove persone. 

 


