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 Nuova targa “nazionale” e “commerciale” 

BELGIO 
 
 

di Gianluca Fazzolari 

 
 
La targa "nazionale" è stata introdotta nell’ordinamento del Regno del Belgio con Regio decreto del 15 
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga il 15 maggio 2020, che modifica il Regio decreto dell'8 
gennaio 1996 che disciplina l'immatricolazione delle targhe commerciali per autoveicoli e rimorchi.  
 
Salvo proroghe, è previsto che la nuova disciplina in materia di nuove targhe “nazionali e “commerciali” debba 
entrare in vigore dal 1° gennaio 2021. 
 
Descrizione della targa "nazionale" e condizioni d'uso 
La targa "nazionale" così per come vedremo, è una targa di breve durata che può essere richiesta in Belgio 
da qualsiasi persona fisica o giuridica, è collegata a un veicolo specifico e consente sul territorio del Paese di 
emissione, durante un periodo di 20 giorni di calendario consecutivi, di attendere alle seguenti formalità:  
▪ consegna del veicolo;  
▪ presentazione del veicolo in vista dell'ottenimento dell'omologazione individuale;  
▪ presentazione del veicolo a un organismo preposto al controllo tecnico dei veicoli in circolazione. 
 
La legislazione belga per questo tipo di targatura di breve durata, prevede quattro modelli per altrettante 
categorie di veicoli:  

autoveicoli 

 
110 x 520 mm (anteriore e posteriore) 

 

 
210 x 340 mm (posteriore) 

motocicli 

 
140 x 210 mm (solo posteriore) 

ciclomotori 

 
100 x 120 mm (solo posteriore) 

rimorchi 
 

110 x 520 mm (solo posteriore) 

 
Come si ricava facilmente dalle immagini, la targa “nazionale” reca caratteri alfanumerici ed iscrizioni in colore 
verde muschio su sfondo bianco retroriflettente, ed è composta: 
da un gruppo di due lettere "UA" che precedono l'anno in cui scade la sua validità. La targa è provvista di due 
adesivi verdi. Tre lettere rappresentano il mese (es: JAN) e due numeri rappresentano il giorno (es: 22).  
Gli adesivi presenti sulla targa, in combinazione con l'anno riportato su di essa, indicano la data di scadenza 
dell'immatricolazione "nazionale" (venti giorni di calendario consecutivi).  
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Particolarità della targa "nazionale" 
Innanzi tutto c’è da sottolineare che la circolazione con targa “nazionale” è ammessa esclusivamente 
all’interno dei confini territoriale del Regno del Belgio. Dato il suo periodo di validità limitato a 20 giorni di 
calendario consecutivi, la targa "nazionale" viene automaticamente annullata alla scadenza della sua validità, 
sicché non deve essere presentata alle autorità emittenti per le formalità di radiazione.  La targa "nazionale" 
non è rinnovabile e può essere rilasciata allo stesso titolare solo una volta all'anno e per un singolo veicolo. 
Per questo tipo di targatura non è emesso alcun duplicato, così come non è previsto il duplicato della carta di 
circolazione. 
 
Il costo per il rilascio della targa "nazionale" e della carta di circolazione ammonta a 75 euro, con pagamento 
diretto all’autorità emittente. La riproduzione della targa frontale, quando prevista, è compresa nel canone di 
licenza, e viene consegnata nella stessa confezione della targa ufficiale posteriore. 
 
L’istanza per ottenere la targa "nazionale"  può essere presentata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 
previa compilazione di un apposito modulo e con richiesta al proprio assicuratore del rilascio dell’adesivo di 
assicurazione, con invio a: DIV, City Atrium, Rue du Progrès, 56, 1210 Bruxelles. 
 
Certificato di registrazione  

 

Il certificato di registrazione, o se preferite la 
carta di circolazione, della targa "nazionale" si 
presenta con lo stesso aspetto grafico previsto 
per il documento di circolazione che accompagna 
la targa d’immatricolazione “ordinaria”. Tuttavia, 
questo certificato contiene meno dati, infatti non 
reca le voci sul recto.  
 
Il certificato di registrazione per la targa 
“nazionale” contiene la seguente menzione 
speciale: “Questo certificato è collegato a una 
registrazione temporanea di breve durata. Non 
può quindi essere utilizzato per la registrazione 
ordinaria. Il veicolo, provvisto di questo 
certificato, può circolare solo sul territorio belga ”. 

 
 
Descrizione della targa "commerciale" e condizioni d'uso 
Come accennato in apertura, la legislazione concernente la revisione delle targhe commerciali nel Regno del 
Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale belga del 15 maggio 2020, tuttavia l’introduzione del nuovo 
sistema di targatura è stata fissa al 1° gennaio 2021. 
Ciò significa che le targhe “prova” e “rivenditore”, rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema, 
saranno valide fino al 31 dicembre 2021 

 
                                           targa rivenditore di modello precedente alla revisione 
 

La nuova legislazione belga in materia di targhe commerciali, così come in passato, prevede l’emissione di 
modelli di targa espressamente destinate ad uso dei professionisti del settore automobilistico: "essai" (prova), 
"merchant" (commercianti/ rivenditori) e "professionnelle" (professionale), la cui validità è di un anno solare 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre). 
 
In tale ambito, per ciascuna categoria di destinazione commerciale (essai, merchant e professionelle), si è 
fatto ricorso all’emissione di cinque modelli di targa, specificamente destinati ad individuare le seguenti 
categorie di veicoli:  
▪ autoveicoli; 
▪ motocicli; 
▪ ciclomotori; 
▪ rimorchi. 
 
Come facilmente ricavabile dalle immagini che seguono, le targhe “commerciali” recano caratteri alfanumerici 
ed iscrizioni in colore verde muschio su sfondo bianco retroriflettente.  
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La sequenza è composta nell’ordine dalle lettere “Y”, “Z” o “V”, distintive della particolare funzione di targatura 
commerciale: 
"Y" per la targa "essai", concettualmente analoga alla targa prova italiana; 
"Z" per la targa "marchand", destinata ai commercianti del settore veicoli; 
"V" per la targa "professionnelle", per i professionisti del settore veicoli; 
cui si aggiungono tre lettere seguite dall’adesivo identificativo dell’anno di emissione e tre caratteri numerici.  

 
 

                                        
             carattere iniziale identificativo del tipo di targa 
 

 
sequenza alfabetica a tre caratteri seguita dall’adesivo dell’anno di emissione  

 

                                                                                          
                                                   sequenza numerica a tre cifre 

La nuova emissione di targhe commerciali destinate ad accompagnare motocicli e ciclomotori prevede che la 
sequenza alfabetica a tre caratteri inizi sempre con la lettera: 
▪ "M" se destinata ai motocicli; 
▪ "S" se destinata ai ciclomotori; 
anche in questi casi è presente l’adesivo identificativo dell’anno di emissione  
 
Categorie delle targhe commerciali e condizioni d'uso  
 
Targa "essai" o di prova, riconoscibile dalla lettera “Y” posta in apertura della sequenza: 
 

autoveicoli 

 
110 x 520 mm 

 

 
210 x 340 mm 

motocicli 

 
140 x 210 mm 

ciclomotori 

 
100 x 120 mm 
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rimorchi 
 

110 x 520 mm 
Si tratta di un tipo di targatura destinato ai costruttori di veicoli. Data la natura della targa "essai", del tutto 
assimilabile al regime di targatura di prova italiano, essa è impiegata per l'esecuzione di prove ed è riservata 
ai fabbricanti riconosciuti dalle competenti autorità di omologazione nell'ambito della procedura di controllo 

della conformità della produzione. 
La targa “essai”, o di prova, è utilizzata per eseguire prove su veicoli non omologati al fine di ottenere 
l'omologazione europea o nazionale; su veicoli omologati nei seguenti casi:  
▪ se il veicolo ha subito trasformazioni non conformi al certificato di conformità, può essere apposta la targa 

"prova" per effettuare le prove necessarie per una nuova omologazione;  
▪ le prove sono richieste come parte della conformità della produzione;  
▪ le prove sono effettuate da società che effettuano prove su componenti o sistemi e che hanno ricevuto 

preventiva autorizzazione del Ministro o suo delegato. 
 
A bordo del veicolo deve trovarsi la descrizione del programma di prova che durante il percorso può prevedere 
delle soste. 
Deve essere specificata l’identità delle persone che utilizzano il veicolo munito di targa “prova”, ciò rispetto al 
fatto di essere lavoratori alle dipendenze del titolare della targa “prova” e quindi autorizzati all’utilizzo. 
I veicoli muniti di targa "prova" non possono, ad eccezione delle persone e delle attrezzature necessarie per 
le prove, trasportare un carico utile. 
 
Per coloro che non possono più beneficiare della targa "prova" sono previste le seguenti possibilità: 
▪ concessionari ed i commercianti di veicoli possono ottenere una targa "rivenditore" o una targa “nazionale”.  
▪ carrozzieri e riparatori possono ottenere una targa "professionale". 
 
Con questo modello di targa, in mancanza di un accordo di reciprocità, non è ammessa la circolazione in Italia. 
 
 
Targa "marchand", riconoscibile dalla lettera “Z” posta in apertura della sequenza: 
 

autoveicoli 

 
110 x 520 mm 

 

 
210 x 340 mm 

motocicli 

 
140 x 210 mm 

ciclomotori 

 
100 x 120 mm 

rimorchi 
 

110 x 520 mm 
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Si tratta di un tipo di targatura destinato ai concessionari impegnati nel commercio all'ingrosso o al dettaglio 
di autoveicoli, è può essere utilizzata: 
▪ per i veicoli che possiedono; 
▪ per promuovere e vendere questi veicoli  

 
La targa "marchand" può essere utilizzata: 
▪ dai lavoratori alle dipendenze del titolare della targa stessa; 
▪ dalle aziende che effettuano l’attività di trasporto o di trasferimento di veicoli;  

in tale eventualità sul veicolo viene apposta la targa "marchand" del commerciante che procede alla 
vendita, a bordo del veicolo deve essere presente il contratto di trasporto o trasferimento firmato 
dall'azienda di trasporti e dal titolare della targa "marchand".  

 
Prestito o locazione:  
▪ la targa "marchand" può essere impiegata anche in caso di veicolo concesso in prestito o noleggio ad una 

persona il cui veicolo registrato a suo nome si trova per riparazioni nell'officina di chi effettua la locazione 
o concede in prestito il veicolo.  

▪ Il prestito o il noleggio del veicolo, in tale eventualità non può superare i sette giorni di calendario, e la 
persona che noleggia o prende in prestito il veicolo deve portare il certificato di immatricolazione del veicolo 
presentato per la riparazione.  

 
La targa "marchand", la cui autorizzazione del titolare deve essere sempre a bordo del veicolo, può essere 
impiegata anche: 
▪ in caso di dimostrazione o presentazione al pubblico di un veicolo omologato;  
▪ da una persona fisica per un periodo di 7 giorni di calendario, con autorizzazione del titolare della targa a 

utilizzare questo veicolo. 
 
Targa "professionelle", riconoscibile dalla lettera “V” posta in apertura della sequenza: 
 

autoveicoli 

 
110 x 520 mm 

 

 
210 x 340 mm 

motocicli 

 
140 x 210 mm 

ciclomotori 

 
100 x 120 mm 

rimorchi 
 

110 x 520 mm 

 
Si tratta di un tipo di targatura destinato ai carrozzieri ed ai riparatori di veicoli che, per un periodo di 5 giorni 
non necessariamente consecutivi all'anno per lo stesso veicolo, consente su territorio del Regno del Belgio 
di espletare le seguenti formalità: 
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▪ la consegna del veicolo;  
▪ il controllo del veicolo dopo una riparazione;  
▪ la presentazione del veicolo in vista dell'ottenimento dell'omologazione individuale;  
▪ la presentazione del veicolo a un organismo preposto al controllo tecnico dei veicoli in circolazione. 

 
La targa annuale "professionale" può essere apposta sul veicolo specificato solo se il possessore ha la carta 
di circolazione provvisoria collegata a questo veicolo generata automaticamente dal modulo compilato sul sito 
web di SPF Mobility. 
 

Con questo modello di targa non è mai ammessa la circolazione in Italia. 
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