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Modulo di notifica per il computo separato di determinate marche
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per autofurgoni e trattori a sella leggeri
Il modulo di domanda (in copia semplice, incl. allegati) dev'essere inviato per posta, come anche per
via elettronica (formato PDF), all'UFE.
I moduli incompleti non vengono elaborati.
Si prega di inserire i dati richiesti direttamente nelle apposite rubriche.
Le domande inoltrate vengono trattate in modo confidenziale.
Comunicazione in merito al conteggio separato di specifiche marche di automobili e trattori a sella
leggeri per l’anno di riferimento 2021 secondo l'art. 28 cpv. 3 dell'ordinanza sulla riduzione delle
emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri (RS 641.711).
I grandi importatori che intendono conteggiare separatamente una marca di furgoni o trattori a sella
leggeri con un obiettivo specifico per costruttori piccoli o di nicchia devono darne comunicazione
all’UFE prima dell’immatricolazione del primo veicolo nell’anno di riferimento. In mancanza di questa
comunicazione, l'UFE non prende in considerazione obiettivi specifici per costruttori piccoli o di nicchia. È determinante per il tipo di conteggio da applicare separatamente ai parchi veicoli nuovi (intero
parco veicoli nel caso dei grandi importatori, singoli veicoli nel caso dei piccoli importatori), oltre allo
statuto dell’importatore, anche il numero totale delle nuove immatricolazioni dell’importatore, indipendentemente dal loro numero nei singoli parchi veicoli nuovi (RS 641.711, art. 28 cpv. 3). In tal modo,
per ogni parco veicoli il tipo di conteggio per l’importatore rimane lo stesso.
Richiedente
Ditta
Forma giuridica
Persona responsabile

Cognome

Nome

Via

n.

NPA

Luogo

N. tel.
N. cell.
E-mail
Sito web

È attribuito un codice di titolare dell'approvazione del tipo (campo 90, modulo 13.20 A)?
Sì
Codice di titolare dell'approvazione del tipo

No
L'USTRA attribuisce un nuovo codice

Elenco delle marche di autofurgoni o trattori a sella leggeri da conteggiare separatamente
Esclusivamente per marche di produttori ai quali è concessa una deroga in virtù dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 443/2009 (cfr. elenco all’indirizzo www.bfe.admin/auto-co2).

Dichiarazione di assenso
Luogo

Data

Funzione del/i firmatario/i
Nome/i (in stampatello)
Timbro della ditta / Firma(e)

Il modulo di domanda (in copia semplice) va inviato per posta e per via elettronica (formato PDF) al seguente indirizzo:

Ufficio federale dell'energia (UFE)
Sezione Efficienza energetica dei trasporti
Dominique Jean-Baptiste
Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen, Indirizzo postale: 3003 Berna
Tel. +41 058 469 30 94 / E-mail: dominique.jean-baptiste@bfe.admin.ch

