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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 
Art. 74. Dati di identificazione.  
 

I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere 

per costruzione:  

 
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;  

 

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una 

struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere 

cancellato o alterato.  
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Il numero di telaio deve essere impresso dal costruttore quando il veicolo lascia la 

linea di montaggio e deve essere riprodotto pure sulla carta di circolazione. 

 

 

 

 



Il cosiddetto VIN (vehichle identification number) deve assicurare la tracciabilità del 

veicolo per trenta anni ed è formata da 17 caratteri suddivisi in tre sezioni, come da 

esempio: 

ZAR             codice mondiale della casa costruttrice 

907930         tipo veicolo e modello 

05876832     stabilimento di produzione, numero progressivo del veicolo 

La sua posizione è sul lato destro del veicolo, chiaramente accessibile e visibile in 

modo che non posso essere alterato o cancellato. 

Non sono ammessi spazi tra i caratteri e non è consentiti l’uso delle lettere I,O e Q. 

 

 

 

 

Per i veicoli costruiti prima del 1980, il numero di telaio può risultare composto da  

8-9 cifre; dopo tale data le case costruttrici si sono dotate di un sistema uniforme di 

punzonatura a 17 cifre, oggi obbligatorio. 

 



 

La targhetta e il numero di 

identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che 

normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo 

stesso.  

Come verificare un numero di telaio:  

il numero deve essere sempre inciso , mai in rilievo e le cifre devono essere 

equidistanti tra loro, allineate e di uguali dimensioni; 

il numero deve corrispondere a quello riportato  sulla carta di circolazione; 

verificare attentamente i numeri più facilmente contraffabili come il 6, 1, 9,3,8,7. 

ispezionare con particolare attenzione per notare saldature, successivi interventi di 

carrozzeria, mastice o stucco utilizzato dai carrozzieri, abrasioni o limature. 

 



 
 

Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia 

contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli 

uffici della Direzione generale della M.C.T.C. un numero distintivo, preceduto e 

seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.  

 

Sanzioni   

La contraffazione, asportazione, sostituzione, alterazione, cancellazione o rendere 

illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, 

sono puniti, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

euro 2.674 a euro 10.700.  

Contraffare è l’apposizione di un numero falso in sostituzione di quello originale, 

mentre si parla di alterazione quando viene operata una modifica su numeri autentici 

in modo di farli apparire diversi, deformandoli. 

Se il fatto non costituisce reato, la contraffazione o alterazione del marchio o della 

indicazione del tipo e modelli apposto dalla casa costruttrice è perseguibile ai sensi 

dell’art. 474 del codice penale  

Se l’alterazione viene riportata sulla carta di circolazione ricorre il reato di cui all’art. 

482 del codice penale. 



 

 

Chi circola con un numero di telaio alterato, senza esserne l’autore, viene sanzionato 

ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada con sanzione di 422 euro e ritiro della 

carta di circolazione, mentre per i ciclomotori è prevista l’applicazione dell’ art. 97 

comma 6 che oltre alla sanzione di 413 euro, prevede il fermo del veicolo per trenta 

giorni e la confisca in caso di reiterazione della violazione nel biennio.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


