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Coira, 22 febbraio 2019
Nota informativa relativa a collaudi a domicilio di rimorchi con freni continui

Collaudo per rimorchi con impianti di frenatura continui
Gentili detentrici e detentori di veicoli,
nel mese di febbraio 2019 è entrata in vigore una modifica dell'ordinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), la quale ha ad oggetto l'inasprimento dei requisiti relativi ai freni per rimorchi agricoli e forestali. Ciò significa che in occasione del prossimo collaudo a partire dalla primavera 2019 tali rimorchi dotati di freni continui (idraulici o pneumatici) in occasione di collaudi a domicilio potranno essere esaminati solo se vuoti e in presenza di
un protocollo valido di controllo dei freni. Il protocollo non può essere più vecchio di 3 mesi e deve
riportare risultati con il rimorchio carico (almeno il 75% del peso complessivo secondo la licenza di
circolazione).
Possono essere riconosciuti solo protocolli di controllo dei freni allestiti da ditte specializzate che
noi abbiamo autorizzato ad esaminare rimorchi pesanti o che sono stati certificati da AM Suisse
(vedi: www.amsuisse.ch → Technik → Agrotec Suisse → Geprüfte Bremsen → Liste der Fachbetriebe).

Naturalmente potete presentare questi rimorchi anche carichi (con almeno il 75% del peso complessivo secondo la licenza di circolazione) presso l'Ufficio della circolazione a Coira o a Samedan
senza la necessità di esibire un protocollo di controllo dei freni.
In caso di domande sono a vostra disposizione Mario Derungs (Ufficio della circolazione: tel. 081
257 80 41) oppure Johannes Schmid (AGROTEC SÜDOST: tel. 081 322 65 70).
Vi ringraziamo per la comprensione.
Cordiali saluti

Jon Andrea Parli
Caposezione tecnica

La presente lettera non vale per rimorchi dotati di un freno a spinta.

