
www.camperisti.ch camperisti@camperisti.ch 

Estratto Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) 
del 4 marzo 1996 (Stato 7 maggio 2017) 

Versione integrale: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960142/index.html 

(...) 

3. Conducenti di veicoli a motore; norme per i veicoli in movimento
300. 1. Superare i pesi massimi autorizzati, dopo la detrazione del margi- ne di incertezza

dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA (art. 9 cpv. 1 e 30 cpv. 2
LCStr, art. 67 cpv. 1 e 3 ONC)
a. di non oltre 100 kg 100 Sfr. 

b. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento per veicoli e combinazioni
di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio non superiore
a 3500 kg 200 Sfr. 

c. di oltre 100 kg ma di non oltre il 5 per cento, comunque di non oltre
1000 kg, per veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso
totale del convoglio superiore a 3500 kg 250 Sfr. 

2. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine
di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando
il peso autorizzato del veicolo o della combinazione di veicoli non è rispettato
(art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)
a. di non oltre 100 kg 100 Sfr. 
b. di oltre 100 kg ma di non oltre il 2 per cento per veicoli

con peso totale superiore a 3500 kg 250 Sfr. 

3. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine
di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando il
peso autorizzato del veicolo e della combinazione di veicoli è rispettato
(art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)
a. di oltre il 2 per cento ma di non oltre il 5 per cento  40 Sfr. 
b. di oltre il 5 per cento  100 Sfr. 

(...) 

ATTENZIONE COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

Mettiamo a disposizione questo testo come estratto della legge originale. 
Non siamo nella posizione né di commentare né di dare consigli in merito. 
Per chiarimenti vi preghiamo di rivolgervi DIRETTAMENTE agli uffici 
competenti cantonali. 

Per il canton Ticino (lingua italiana):
https://www4.ti.ch/di/sc/chi-siamo/ufficio-giuridico/ 
oppure chiedere in qualsiasi posto di Polizia Cantonale

Il segretariato dell'associazione NON risponderà più alle vostre domande in 
merito al superamento del peso consentito in Svizzera.
Vi ringraziamo della comprensione.
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