
• Il vostro veicolo deve essere preparato adeguatamente per superare il collaudo.
• In caso di incertezza, potete chiedere un pre-collaudo alla sede TCS di Rivera o 

al vostro garagista.
• La procedura di collaudo può essere svolta per voi da una persona di fiducia.
• Se il vostro veicolo non è in condizioni idonee, non verrà eseguito alcun control-

lo: riceverete un nuovo appuntamento e vi sarà addebitata l’intera tassa.
• Veicoli leggeri (ed eventualmente i loro rimorchi) devono essere presentati vuoti 

e puliti, telaio e parti meccaniche comprese: il numero di telaio deve essere leg-
gibile, i fari regolati e la pressione degli pneu-matici rispettosa delle indicazioni 
fornite dal costruttore.

• Veicoli pesanti (ed eventualmente i loro rimorchi) devono inoltre essere caricati 
almeno con il 75% del peso totale indicato alla cifra 33 della licenza di circolazione.

• I garagisti che hanno richiesto un appuntamento senza i dati del veicolo, de-
vono annunciare entro le ore 16:00 del giorno che precede la data dell’ap-
puntamento il numero di matricola del veicolo che presenteranno al collau-
do oppure in caso di cambiamento di veicolo il numero di matricola corretto.   
Se il nr. di matricola del veicolo non sarà corretto o non sarà annunciato il giorno 
prima non verrà effettuato il collaudo e verrà conteggiata la tassa.

 COME DEVE ESSERE PRESENTATO IL VEICOLO AL COLLAUDO:

 COME COMPORTARVI QUANDO ARRIVATE SUL LUOGO DEL COLLAUDO

 PRESENTANDOVI AL COLLAUDO DOVETE AVERE CON VOI 
 QUESTI DOCUMENTI, IN VERSIONE ORIGINALE:

Per i veicoli già immatricolati in Svizzera (in circolazione o meno) – Licenza di circo-
lazione, e se obbligatorio, il documento sulla manutenzione dei gas di scarico. 
Per i veicoli importati dall’estero già immatricolati – Documenti originali di imma-
tricolazione estera, documenti originali di sdoganamento, formulario originale 13.20A 
e certificato di conformità europeo (COC)
Per i veicoli importati dall’estero nuovi – La lista dei documenti è pubblicata su 
www.ti.ch/circolazione.
Per i veicoli muniti di odocronografo o limitatore di velocità – Certificato di con-
formità rilasciato da non più di 24 mesi.

Il giorno del collaudo dovete portare con voi i documenti nella loro versione ori-
ginale: in caso di dimenticanze la procedura non potrà essere completata, e vi sarà 
addebitata l’intera tassa del collaudo.

Per ragioni organizzative, presentatevi con il vostro veicolo direttamente nella zona d’at-
tesa indicata sul cartellone che trovate all’entrata dell’area d’accesso all’Ufficio tecnico, 
all’ora indicata nella convocazione al collaudo.

 UFFICIO TECNICO A CAMORINO

• Dal 2 novembre 2016 sarà aperta la nuova zona di attesa per i veicoli convocati 
al collaudo: non sarà più necessario annunciarsi alla Ricezione. 

• Sul piazzale dell’Ufficio tecnico un cartellone indica – in base al genere del veicolo 
– su quale parcheggio  numerato posizionarsi:

• Parcheggio 1 – Veicoli pesanti con o senza rimorchio
• Parcheggio 2 – Veicoli leggeri con o senza rimorchio e motoveicoli
• Parcheggio 3 – Utenti in largo anticipo rispetto all’ora della convoca-

zione, bisognosi di informazioni o di appuntamenti per collaudi o esami  
di guida o per svolgere altre pratiche

 CENTRO TCS A RIVERA

• Parcheggiate nell’area di sosta denominata controlli collaudi e presentatevi 
 alla ricezione del TCS con la documentazione necessaria al collaudo.
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