Le targhe di riconoscimento dei veicoli
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BELGIO TARGHE DI RICONOSCIMENTO VEICOLI
In Belgio all’atto dell’immatricolazione viene rilasciata una (1) sola targa di immatricolazione (targa ufficiale),
che andrà applicata nella parte posteriore del veicolo.

Le targhe non sono assegnate a un veicolo, ma a una persona fisica o a un'azienda. Chi cambia veicolo può
trasferire la propria targa sul nuovo veicolo (purché ovviamente il vecchio numero di immatricolazione sia
applicabile al nuovo veicolo). La vecchia targa può tuttavia essere eliminata, nel qual caso verrà assegnato
un nuovo numero di targa.
Dal 16 novembre 2010 viene emessa una targa di formato europeo con le seguenti caratteristiche:
lunghezza 520 mm e altezza 110 mm (rettangolare)

Lunghezza 340 mm e altezza 210 mm (quadrata)

lunghezza 210 mm e altezza 140 mm (moto)

Si tratta di 7 caratteri di colore rosso scuro su uno sfondo bianco, preceduti dalla banda di colore blu con la
sigla dello Stato “B” e un cerchio di 12 stelle gialle.
Il formato “1-ABC-123”, è composto da una cifra (numero indice, da 1 a 7 immatricolazione normale, 8
internazionale, 9 personalizzata), seguono tre lettere, tre cifre.
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Sistemi di sicurezza
I sistemi di sicurezza sono presenti solo sulla targa posteriore, quella ufficiale.

In particolare:
Filo di sicurezza

Immagine di sicurezza

Sigillo in rilievo

Filigrana DIV

TARGA ANTERIORE
Come abbiamo già detto la targa posteriore è fornita dallo Stato mentre la targa anteriore deve essere
acquistata dal proprietario da un rivenditore autorizzato.
Si tratta di una targa identica alla targa posteriore (formato, materiale, colore) ma priva dei sistemi di
sicurezza compreso il sigillo in rilievo.
Produttore LIN
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Produttore SAM

In particolare la targa deve rispondere ai requisiti di qualità imposti dal DIV quindi sarà in alluminio 1050° e
EN1200/H42 di spessore compreso tra 0,95 mm e 1,25 mm o in acrilico con spessore minimo di 3 mm.
Per la targa in alluminio i numeri devono essere distanti almeno 1,15 mm e deve essere dotata di una
pellicola riflettente di classe 1. La pellicola riflettente riporta dei marchi (loghi) che cambiano a secondo del
produttore della stessa.
Il perimetro della targa ha un bordo rosso 5mm. Numeri e lettere con un'altezza di 68 mm e una larghezza di
40 mm, fatta eccezione per il numero 1 e la lettera i, lo spessore della linea è di 10 mm. Le line di
separazione sono di 15x10mm.
Nella parte sinistra della targa un’area rettangolare blu di 100x45mm, contenente una lettera bianca B
sormontata da 12 stelle gialle a cinque punte.
A destra del rettangolo blu, nella parte bianca, ci deve essere:
Nella parte superiore: le abbreviazioni
produttore della targa.
Esempio: SAM, LIN, JDM, SPM, SIL.

del

Nella parte inferiore: la menzione obbligatoria "ARKB 20-07-2001", ovvero il riferimento della legge
relativa alle registrazioni dei veicoli.
Tali menzioni non devono comparire se la targa è
quella ufficiale (posteriore).

Sul retro, la targa anteriore, deve riportare il marchio di identificazione del produttore certificato ISO 90012008.
Ecco alcuni esempi:
HEGOPLAC (JDM)

LIN.799 (LIN)

Seguono alcune targhe con caratteristiche analoghe a quelle ordinarie.
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CORPO DIPLOMATICO

TARGHE Q e U
Quando il gruppo di lettere inizia con le lettere U o Q si tratta di targhe per rimorchi.

TARGA “O” (oldtimer):
Le targhe che iniziano con la lettera O vengono attribuite ai veicoli storici con oltre 25 anni. Questi veicoli
sono esenti dall'ispezione annuale.

TARGHE “TX” e “TXL”
Le targhe dei veicoli destinati al servizio taxi o NCC (loué avec chauffeur) si riconoscono in quanto le prime
due lettere sono TX o TXL per i taxi, mentre le sigle TXR e TXV sono riservate ai veicoli NCC.
In caso di cessazione dell'attività le targhe vanno restituite entro 8 giorni.
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INTERNAZIONALE
In queste targhe il primo numero sarà 8, rispetto al modello precedente è sparita la data di scadenza.
Questa targa sostituisce la targa internazionale, la targa EUR e la targa EUROCONTROL. Le targhe
internazionale vengono assegnate ai vari organismi internazionali e UE aventi sede in Belgio.

ESPORTAZIONE
Sulla parte destra è posta la scadenza, viene rilasciata solo ai non residenti in Belgio.

In uso dal 1 maggio 2016
La targa W è destinata alle persone che soggiornano temporaneamente in Belgio

La targa X è in genere destinata all'esportazione di un veicolo e ha un periodo di validità di 30 giorni, tranne
in alcuni casi (esenzione IVA) per i quali la durata può essere più lunga.
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Hanno una validità annuale (vedi bollino) e non sono valide per la circolazione in Italia.
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Per approfondire l’argomento
IL CONTROLLO DEI VEICOLI UNIONALI E STRANIERI
I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e validità, le
norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e unionali in Italia
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