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TTPCP; comunicazione per il conteggio 
tenendo conto dei carichi sull’asse 
per trattori a sella leggeri (peso  
totale fino a 3.5 tonnellate) 

Detentore del veicolo 

Nome 

Strada 

NPA / luogo 

Persona di contatto 

Telefono 

E-mail

N. di cliente

Mese Anno 

Trattore a sella 

Numero di matri-
cola 

Targa di con-
trollo 

Peso leggero (kg) Peso totale 
(kg) 

Peso del con-
voglio (kg) 

Carico sella 
(kg) 

Semirimorchio1 

N. di matricola Targa di controllo Peso totale (kg) 1. asse (kg) 2. asse (kg) 3. asse (kg) 

Peso totale semirimorchio  
Peso carico sella + peso carico assi 
Peso del convoglio meno peso leggero trattore a sella 
Peso considerato del semirimorchio 

Semirimorchio2 

N. di matricola Targa di controllo Peso totale (kg) 1. asse (kg) 2. asse (kg) 3. asse (kg) 

Peso totale semirimorchio  
Peso carico sella + peso carico assi 
Peso del convoglio meno peso leggero trattore a sella 
Peso considerato del semirimorchio 



2/2 

Questo formulario può essere riempito se i carichi sull’asse risp. il carico sella di una combina-
zione di veicoli è inferiore al conteggio TTPCP (peso totale del semirimorchio). Il conteggio viene 
eseguito automaticamente in base ai pesi inseriti. Nel campo «Peso considerato del semirimor-
chio» viene visualizzato il peso del semirimorchio che viene corretto manualmente dalla l'UDSC 
nei dati registrati dall’apparecchio di rilevazione TTPCP. 

La domanda dev’essere presentata ogni mese entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tas-
sazione. Non è necessario trasmetterci le copie delle licenze di circolazione. Si entra nel merito 
delle comunicazioni presentate tardivamente soltanto nel termine di ricorso di 30 giorni. 

Indirizzi Per e-mail (cantone d'immatricolazione): 
AI, AR, BL, BS, Büs, FL, GL, LU, NW, 
OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, 
TI, VD, VS

Veicoli stranieri

Per Posta: Ufficio federale della dogana e della 
sicurezza dei confini 
Tasse sulla circolazione 
Taubenstrasse 16, 3003 Berna 

Basi legali 

Ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 2000 (OTTP, RS 641.811): articolo 13 capoverso 7 
et articolo 22 capoverso 1bis

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11): 
articolo 67. 

Per principio, la richiesta dev’essere trasmessa elettronicamente

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/192/it#a13
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/192/it#a22
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/it#a67
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