Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

asa
ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES
VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER
ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE

Attestazione di controllo del dispositivo d’agganciamento del rimorchio
per garage abilitati dall’autorità d’immatricolazione all’esame singolo prima dell’immatricolazione, art. 32 e 34 cpv. 6 dell’OETV
I veicoli muniti di un sistema di freno continuo per il rimorchio, di un dispositivo di agganciamento intercambiabile (ad es.Varioblock) o di un apparato di
agganciamento per il quale esiste un rapporto di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA (DTC o FAKT) sono esclusi da questa procedura.
Da compilare dal garage (da riempire a computer in ogni sua parte)
Veicolo (identificare correttamente il veicolo secondo la licenza di circolazione o RP 13.20 A)
Marca/tipo del veicolo
N° di matricola
N° di approvazione del tipo (AT)

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________ oppure copia COC

Cambio di velocità

☐ meccanico ☐ automatico ☐ meccanico robotizzato

Rapporto di demoltiplicazione totale

_______________ i (nella misura in cui è previsto nella AT)

Climatizzazione

☐ Sì ☐ No

Targhetta del costruttore del veicolo
“e” ______________________
______________________
______________________
1 - ______________________
2 - ______________________

kg
kg
kg
kg

Dispositivo di agganciamento (prestare particolare attenzione ai dati riportati sula targhetta del veicolo e dei dispositivi di agganciamento)
Targhetta gancio a sfera
Marca
Tipo
N° approvazione
Carico verticale
Valore D/carico rim.

__________________
__________________
__________________
____________ kg
____________ kN/kg

Targhetta gancio spina/uncino
Marca
Tipo
N° approvazione
Carico verticale
Valore D/carico rim.

__________________
__________________
__________________
____________ kg
____________ kN/kg

Targhetta traversa posteriore
Marca
Tipo
N° approvazione
Carico verticale
Valore D/carico rim.

__________________
__________________
__________________
____________ kg
____________ kN/kg

Domande di controllo (crociare ciò che fa al caso)
1. La targa è nascosta, anche parzialmente, dal dispositivo d’agganciamento? (se sì, crociare anche il N° 2)
2. Il dispositivo d’agganciamento può essere smontato o ribaltato senza attrezzi?
3. È disponibile una presa elettrica che funziona correttamente?
4. Il veicolo dispone di uno specchio retrovisore esterno anche a destra?
5. Il dispositivo paraincastro, la parte posteriore del veicolo o il loro fissaggio sono stati modificati o sostituiti? (incl. il fissaggio)
6. L’aggancio della cordina a strappo è garantito?

☐ Sì
☐ Sì
☐ Sì
☐ Sì
☐ Sì
☐ Sì

☐ No
☐ No
☐ No
☐ No
☐ No
☐ No

Informazioni supplementari (crociare ciò che fa al caso)

☐
☐
☐

Richiedo l’aggiornamento della licenza di circolazione
Richiedo l’immatricolazione del veicolo (allegare la documentazione necessaria)
Ritornare la pratica al garage (in caso contrario sarà trasmessa al detentore)

Il sottoscritto conferma di essere autorizzato a rilasciare la presente attestazione, poiché abilitato alla firma del rapporto di perizia 13.20 A, e
che il dispositivo di agganciamento corrisponde interamente alle prescrizioni dell’art. 91 dell’OETV.
Il formulario completo in ogni sua parte va trasmesso all’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione.
Persona autorizzata _______________________________

Spazio etichetta con il codice a barre

NIP garage

_______________________________

Telefono

_______________________________

Luogo e data

_______________________________

• in questo spazio applicare l’etichetta acquistata presso il Servizio contabilità della Sezione della Circolazione;

Firma

_______________________________

• senza l’etichetta la presente attestazione non è considerata valida;

Timbro

Attenzione:

• per i veicoli immatricolati fuori Cantone o che lo saranno, l’etichetta non
va applicata.

Allegare:
• la licenza di circolazione oppure il rapporto di perizia 13.20 A;
• copia dell’approvazione del tipo (AT) o del certificato di conformità europeo (COC);
• copia dell’autorizzazione all’esame singolo e alla firma del rapporto di perizia 13.20 A.

_______________ - _______________
Da compilare dalla Sezione della circolazione
Carico rimorchiato (campo 31)

_________________________ kg

Peso del convoglio (campo 35)

_________________________kg

Cifra 174

☐ Sì

☐ No

Il gancio amovibile deve essere tolto o ripiegato per le corse senza rimorchio

Cifra 208

☐ Sì

☐ No

Autorizzazione a superare i pesi e le dimensioni massime legali nel quale il veicolo circola

Cifra 234

Carico rimorchiato non frenato

____________________ kg Carico del timone

Cifra 235

Carico rimorchiato non frenato

____________________ kg Carico rim. con freno a inerzia ____________________ kg

Carico rimorchiato con gancio a perno

____________________ kg Carico del timone

____________________ kg

Carico rimorchiato con gancio a uncino ____________________ kg Carico del timone

____________________ kg

Carico rimorchio con gancio a bilia

____________________ kg Carico del timone

____________________ kg

Cifra 239

Peso totale ammesso con rimorchio

____________________ kg 1° asse _____________ kg

2° asse _____________ kg

Cifra 242

Dispositivo di traino ammesso come porta attrezzi _________________________ kg

____________________ kg

Cifra 400

__________________________________________________________________________________________________________

Cifra 500

__________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data ________________________________

Firma dell'esperto della circolazione ________________________________

Disposizioni legali
Estratto dell’articolo 32 dell’OETV – Delega dell'esame singolo prima dell'immatricolazione (perizia officina)
1

L'autorità di immatricolazione può, su richiesta, delegare l'esame singolo, effettuato prima dell'immatricolazione mediante controllo di funzione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera a, a persone che sono autorizzate a fare uso di approvazioni del tipo o di schede tecniche e che garantiscono
un'esecuzione a regola d'arte.

4

La persona autorizzata deve verificare ciascun veicolo in tutti gli elementi essenziali e compilare il rapporto di perizia. L'autorità di immatricolazione
esegue controlli saltuari. Se sono riscontrate negligenze gravi o ripetute, alla persona autorizzata può essere revocata l'autorizzazione.

Estratto dell’articolo 34 dell’OETV – Obbligo eccezionale dell'esame
2

Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti ad esame
successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame concerne segnatamente:
h) montaggio di un dispositivo d’agganciamento (art. 91 cpv. 1);

6

Le autorità di immatricolazione possono delegare a persone autorizzate a effettuare perizie d’officina (art. 32) l’esame del montaggio dei dispositivi
d’agganciamento, approvati per il tipo di veicolo, ad automobili e autofurgoni senza impianto di frenatura continuo. Questa delega può estendersi ai
veicoli muniti di un’approvazione svizzera del tipo, di una scheda tecnica oppure di un certificato di conformità secondo la direttiva 2007/46/CE.

Estratto dell’articolo 91 OETV – Dispositivo di agganciamento
2

I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 55, nel
regolamento (UE) n. 147, nel regolamento (UE) n. 168/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 o nel regolamento (UE) n. 167/2013 e nel
regolamento delegato (UE) 2015/208.

3

Devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
a) il dispositivo d’agganciamento del veicolo trattore deve essere fissato a parti sufficientemente solide e comprendere un dispositivo che ne impedisca un’apertura improvvisa;

4

Sui dispositivi d’agganciamento, anche se sono montati, devono figurare in maniera indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:
a) una marca d’approvazione internazionale (come «e» o «E» seguito da un numero) con un numero d’approvazione o il nome del costruttore o il
marchio di fabbrica;
b) il carico d’appoggio massimo ammesso;

In generale
Il valore D calcolato non deve essere superiore al valore D indicato sul dispositivo di agganciamento. Formula per il calcolo del valore D:

D=gx

TxR
(kN)
T+R

g = 9,81 m/s2
T = peso totale del veicolo in tonnellate (t)
R = peso totale del rimorchio in tonnellate (t)
D = in kN
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