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Promemoria per la domanda di carte del conducente / carte dell'azienda 
 

 

La procedura per il rilascio di una carta del conducente o di una carta dell'azienda è 
stata modificata. L' Ufficio federale delle strade (USTRA) assume la funzione di uffi-
cio di accettazione delle domande. Con questo promemoria La informiamo su come 
procedere per ottenere la Sua carta. 
 
a) Se ha una carta del conducente e/o una carta dell'azienda che scade a otto-

bre 2011,  il rinnovo si svolge nel modo seguente. 
 
Le richieste per le carte del conducente e le carte dell'azienda che scadono in otto-
bre 2011 e che devono essere rinnovate dovranno essere inviate tramite una richie-
sta scritta all'USTRA al più tardi 4 settimane prima della scadenza, ma non prima del 
1° luglio 2011. Le richieste di rinnovo già inviate al servizio d'accettazione cantonale 
verranno trasmesse automaticamente all'USTRA. Le carte rinnovate saranno inviate 
per posta ai proprietari al più tardi 2 settimane prima dell'inizio della validità. 
 
b) Se non ha una carta del conducente e/o una carta dell'azienda e ordina una 

carta per la prima volta 
 
Fino al 30 settembre 2011 le domande dovranno essere inviate, come di consueto, al 
servizio d'accettazione cantonale; a partire dal 1° ottobre 2011 dovranno essere in-
viate direttamente all'USTRA.  
 
Modifiche dell'ordinanza dal 1° ottobre 2011 
 
A partire dal 1° ottobre 2011 varranno le seguenti novità , a condizione che il Consi-
glio federale accetti la revisione dell'ordinanza: 
 
Le domande per il rilascio di una carta del conducente o di una carta dell'azienda 
potranno essere inviate secondo le seguenti modalità ed essere rilasciate a prezzi 
ridotti: 
 
 richiesta via posta, costo della carta: Fr. 85.00 
 richiesta online, costo della carta: Fr. 70.00 

 
Tutte le carte dell’odocronografo valide a partire dal 1° ottobre 2011 saranno fatturate 
secondo le nuove tariffe.  
 
Ulteriori informazioni relative all'odocronografo digitale e gli indirizzi dei servizi d'ac-
cettazione cantonali sono disponibili sul sito web dell'USTRA, al seguente indirizzo:  

http://www.dfs.astra.admin.ch  

http://www.dfs.astra.admin.ch/

