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Rilascio delle vignette per ciclomotori / biciclette elettri-
che a partire dal 2023 

A partire dal 01.01.2023 nei Grigioni le targhe e le vignette per ciclomotori 
/ biciclette elettriche saranno rilasciate esclusivamente dall'Ufficio della cir-
colazione. A partire dal 2023 non sarà più possibile ottenere vignette e 
targhe rivolgendosi ai comuni. 

Modello di vignetta per ciclomotore/bicicletta elettrica: 

 

Indicazioni importanti relative alla richiesta della vignetta a partire dal 
2023: 
All'inizio del 2023 tutti gli attuali detentori di una vignetta 2022 il cui 
veicolo è stato registrato nella nostra banca dati* riceveranno automa-
ticamente per posta una fattura pro forma relativa alle tasse per la vignetta 
2023. Appena questa fattura sarà stata pagata, verrà loro inviata per posta 
la nuova vignetta. Se non desidera una vignetta per il 2023, può conside-
rare la fattura pro forma come priva di oggetto e cestinarla. 

Le vignette e/o le targhe per l'immatricolazione di nuovi ciclomotori o 
di nuove biciclette elettriche possono essere richieste al nostro Ufficio. 
A tale scopo a partire dal 2023 sul nostro sito internet sarà a disposizione 
un modulo di domanda che dovrà essere inoltrato debitamente compilato 
e unitamente ai documenti del veicolo. A partire dal 2023 il modulo di do-
manda potrà essere richiesto anche allo sportello dell'Ufficio della 
circolazione oppure per posta. 

*Ai detentori di ciclomotori/biciclette elettriche è stata inviata una corrispondente 
lettera di invito a trasmettere i documenti del veicolo per la registrazione nella 
nostra banca dati. Qualora sia in possesso di ciclomotori/biciclette elettriche e 
non abbia ancora ricevuto una lettera per la registrazione nella nostra banca dati, 
può trasmetterci i documenti del/i veicolo/i (licenza/e di circolazione in originale e 
breve motivazione). I ciclomotori/le biciclette elettriche di Sua proprietà saranno 
registrati nella banca dati e Lei riceverà gratuitamente una nuova licenza di cir-
colazione. 
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