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RSM TARGHE DI RICONOSCIMENTO VEICOLI 
 
Questo approfondimento ha lo scopo di agevolare il controllo su strada da parte degli 
operatori di polizia stradale, e per consentire loro una rapida risoluzione delle eventuali 
problematiche legate al controllo dei veicoli con targa della Repubblica di San Marino. 
 
 
ORDINARIA ATTUALE 
 

 
 
Dal 1993 (Decreto 109 del 29 settembre 1993) viene previsto che le targhe devono essere 
in alluminio di spessore 10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente 
vinilica adesiva. La pellicola riporta la sigla “RSM”. 
 
Le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli devono essere di forma rettangolare delle 
dimensioni di mm.390x120 e devono contenere, nell'ordine, i seguenti elementi: 
! stemma ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta 

"Repubblica di San Marino" su due righe di colore blu, a rilievo;  
! un carattere alfabetico seguito da quattro caratteri numerici, a rilievo di colore blu 

dell'altezza di mm.79, larghezza mm.45 e con il tratto di mm.12,5;  
! Bordo perimetrale a rilievo di colore blu.  
 
I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, V, W, X, Y, Z; i 
caratteri numerici sono quelli da zero a nove.  
 
Abbiamo notato che lo stemma ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) 
e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe di colore blu, a rilievo cambia grafica a 
secondo il periodo di emissione, seguono alcuni esempi: 
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PERSONALIZZATE 
 

 
 
Dal 2003 (Decreto 11 novembre 2003 n.149) l'Ufficio Registro Automezzi può assegnare a 
richiesta dell'interessato un numero di immatricolazione speciale formato sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
! il numero di immatricolazione ancorché non progressivo deve essere univoco;   
! è possibile l'abbinamento dei seguenti caratteri alfabetici:  A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L, M, 

N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;   
! la serie alfanumerica speciale non può generare la formazione di parole, acronimi, frasi 

contrari al  buon costume, ordine pubblico ovvero offensivi. Il tal senso il richiedente 
rilascia apposita dichiarazione;   

! la serie alfanumerica speciale non può generare anche parzialmente la formazione di 
parole, acronimi, frasi riservate ad altri usi, quali a titolo esemplificativo: POLIZIA, POL, 
CRS, CD , RSM, SMR,  salvo che il richiedente sia legittimato o autorizzato all'utilizzo 
dei relativi veicoli;   

! la serie alfanumerica speciale assegnata a richiesta, non può generare la formazione di 
parole, acronimi, frasi tali da costituire similitudine con la serie ordinaria. 

 
La serie alfanumerica speciale deve essere formata obbligatoriamente secondo lo schema 
seguente: da AAA00 a ZZZ99 oppure da AA00A a ZZ99Z oppure da AAAA0 a ZZZZ9 
oppure da AA000 a ZZ999 oppure da AA0AA a ZZ9ZZ oppure da AA0A0 a AA9Z9 oppure 
da A0AA0 a Z9ZZ9 oppure da A0AAA a Z9ZZZ oppure da 0AAAA a 9ZZZZ oppure da 
00AAA a 99ZZZ oppure da 000AA a 999ZZ.  
 
VECCHI MODELLI 
 
Dal 1986 (Decreto 18 dicembre 1986 n. 151, pubblicato il 22 dicembre 1986), viene 
previsto che le targhe devono essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10, sulla cui 
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parte esterna va applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.  
 

 
 
Le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli devono essere di forma rettangolare delle 
dimensioni di mm. 390x120 e devono contenere i seguenti elementi:  
! Stemma Ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta 

"Repubblica di San Marino" su due righe in colore blu a rilievo.  
! Cerchio a rilievo del diametro di mm. 27 destinato a contenere il talloncino di revisione.  
! Numeri di immatricolazione a rilievo di colore blu dell'altezza di mm. 79, larghezza mm. 

45 e con il tratto di mm. 12,5.  
! Bordo perimetrale a rilievo di colore blu. 
 
 
Dal 1979 (Decreto 3 maggio 1979, n. 17, pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data 
7 maggio 1979) si prevede che le targhe di immatricolazione degli autoveicoli saranno di 
forma rettangolare ad unico formato delle dimensioni 340x120 mm., in lamiera piana di 
alluminio di spessore 10/10, sulla cui faccia esterna è applicata una pellicola rifrangente 
termoadesiva color bianco argento. 
 

 
 
Riportate le indicazioni:  
! numero della licenza di circolazione con numeri di colore blu rifrangente alti 70 mm., 10 

mm. di tratto e 35 mm. di larghezza;  
! stemma ufficiale della Repubblica a colori rifrangenti (rosso, blu, giallo, nero) iscritto in 

un rettangolo di 70x65 mm.;  
! rettangolo per il bollino della revisione in blu rifrangente delle dimensioni 30x20 mm. 

posto sotto lo stemma;  
! scritta "REPUBBLICA DI SAN MARINO" in orizzontale di colore blu rifrangente con 

lettere alte mm. 20 e tratto di 3 mm. posta sulla parte inferiore della targa;  
! bordo in blu rifrangente delle dimensioni di 334x114 mm.  
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Targa utilizzata dal 1952 al 1979 
 
Deve portare in rilievo l'indicazione, in 
colore bleu scuro su fondo grigio perla, 
"RSM" ed il numero della licenza di 
circolazione preceduti dallo stemma della 
Repubblica in bleu scuro con bordo rosso.  

 
 
Nel 1922 il regolamento sulla circolazione dei veicoli prevedeva che la targa doveva 
essere di forma rettangolare, doveva portare l'indicazione in azzurro su fondo bianco 
"R.S.M." ed il numero della licenza di circolazione.  
 

 

Tali indicazioni dovevano avere l'altezza di 
cm. 10 e la grossezza delle linee deve 
essere di cm. 1. Sono ripetute a vernice 
nella parte anteriore del veicolo.  

 
Per i motocicli era sufficiente la sola targa da applicarsi nella parte posteriore con le 
indicazioni alte cm. 6 e dello spessore di mm.6.  
Negli ultimi 10 giorni di ogni anno solare la Segreteria di Stato per gli Esteri conferma la 
concessione dell'uso della targa per l'anno seguente dietro esibizione della prova 
dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione relativa.  
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MOTO 
 
Con un Decreto del settembre 1993 viene previsto che le targhe devono essere in lamiera 
di alluminio di spessore 10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente 
vinilica adesiva. La pellicola riporta la sigla “RSM”. 
Le targhe dei motoveicoli devono essere di forma quadrata delle dimensioni di 
mm.165x165 e devono contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:  
 

 

! Stemma Ufficiale a colori rifrangenti 
(rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta 
"Repubblica di San Marino" su due righe 
di colore blu, a rilievo;  

! Un carattere alfabetico seguito da tre 
caratteri numerici, a rilievo di colore blu 
dell'altezza di mm. 59, larghezza di mm. 
29 e con il tratto di mm.7.  

! Bordo perimetrale a rilievo di colore blu. 
 
I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, 
F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, V, W, X, Y, 
Z; i caratteri numerici sono quelli da zero a 
nove.  

 
 
VECCHI MODELLI 
 
Nel 1986 viene previsto che le targhe devono essere in lamiera di alluminio di spessore 
10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.  
Devono essere di forma quadrata delle dimensioni di mm. 165x165 e devono contenere i 
seguenti elementi:  
! Stemma Ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta " 

Repubblica di San Marino" su due righe in colore blu a rilievo.  
! Cerchio a rilievo del diametro di mm. 27 destinato a contenere il talloncino di revisione.  
! Numeri di immatricolazione a rilievo di colore blu dell'altezza di mm. 59 larghezza di 

mm. 29 e con il tratto di mm. 7.  
! Bordo perimetrale a rilievo di colore blu". 
 
 
Nel 1981 vengono apportate le seguenti modifiche: "La targa per i motoveicoli deve essere 
di forma quadrata delle dimensioni di mm. 165x165 in lamiera piana di alluminio di 
spessore 10/10 sulla cui faccia esterna è applicata una pellicola rifrangente termoadesiva 
di colore bianco argento sulla quale devono essere serigrafate le seguenti indicazioni:  
! numero della licenza di circolazione con numero di colore bleu rifrangente, di altezza 

mm. 59, larghezza mm. 29 e tratto di mm. v  
! stemma ufficiale della Repubblica a colori rifrangenti (rosso, bleu, verde, giallo e nero) 

iscritto in un rettangolo di mm. 49x55;  
! rettangolo per il bollino della revisione di colore bleu rifrangente delle dimensioni di mm. 

35x12 posto sotto lo stemma;  
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! scritta "Repubblica di San Marino" su tre 
righe a destra dello stemma con lettere 
di colore bleu rifrangenti alte mm. 16 e 
tratti di mm. 2,5;  

! bordo di colore bleu rifrangente delle 
dimensioni di mm. 158x158".  

 
 
Nel 1963 vengono appartate alcune modifiche. 
 

 

Per i motoveicoli la targa, di forma quadrata 
e delle dimensioni di mm. 165x165, deve 
portare in rilievo l'indicazione, in colore bleu 
scuro su fondo grigio perla, "R.S.M." ed il 
numero della licenza di circolazione 
preceduti dallo stemma della Repubblica in 
bleu scuro con bordo rosso. I caratteri della 
sigla devono avere l'altezza di mm. 45 e la 
larghezza di mm. 6; i numeri l'altezza di 
mm. 60 e la larghezza del carattere di mm. 
8".  

 
 
Già dal 1922 viene prevista una targa di forma rettangolare, che deve portare l'indicazione 
in azzurro su fondo bianco "R.S.M." ed il numero della licenza di circolazione. Tali 
indicazioni devono avere l'altezza di cm. 10 e la grossezza delle linee deve essere di cm. 
1. Sono ripetute a vernice nella parte anteriore del veicolo. Per i motocicli è sufficiente la 
sola targa da applicarsi nella parte posteriore con le indicazioni alte cm. 6 e dello spessore 
di mm.6.  
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CICLOMOTORI 
 
Istituita con Decreto del 28 marzo 1997 n.39. 
La targa deve essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10, di forma rettangolare della 
dimensione di mm 115x100 sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente 
vinilica adesiva di colore bianco con sigla “RSM” e deve contenere i seguenti elementi: 
 

 

! stemma ufficiale e scritta "Repubblica di 
San Marino", su due righe di colore blu; 

! un carattere alfabetico seguito da tre (3) 
caratteri numerici, a rilievo di colore blu 
dell'altezza di mm 40, larghezza mm 22 
e con tratto di 4 mm; 

! i caratteri alfabetici, di cui al comma 
precedente, utilizzabili sono: A, B, C, F, 
G, H, J, K, L, M,N, P, S, T, U, W, X, Y, 
Z, i caratteri numerici sono da zero (0) a 
nove (9); 

! bordo perimetrale di colore blu. 
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PROVA 
 

 
 
Dal 2007 viene utilizzata una targa con le seguenti caratteristiche: 
Autoveicoli: 
! Lamierino in alluminio cromatizzato di spessore 10/10 sul quale è applicata una 

pellicola rifrangente adesiva di colore bianco;  
! Dimensioni: mm. 390 x 120;   
! A sinistra Stemma ufficiale a colori in rilievo con sotto la scritta “Repubblica di San 

Marino”  su due righe in rilievo colore blu;   
! A seguire scritta in rilievo “PROVA” di colore nero lunghezza mm. 97 altezza mm. 37 

tratto  spessore mm. 4;   
! A seguire numerazione con 3 numeri in rilievo di colore nero larghezza max mm. 45 

altezza  mm. 80 tratto spessore mm. 10;    
! Bordo perimetrale a rilievo di colore nero di tratto mm. 5. 
 
Motoveicoli: 
! Lamierino in alluminio cromatizzato di spessore 10/10 sul quale è applicata una 

pellicola  rifrangente adesiva di colore bianco;   
 

 

! Dimensioni: mm. 164 x 164;   
! A sinistra in alto Stemma ufficiale a 

colori in rilievo con sotto la scritta 
“Repubblica di San  Marino” su due 
righe in rilievo colore blu;   

! A seguire scritta in rilievo “PROVA” di 
colore nero lunghezza mm. 78 altezza 
mm. 30 tratto  spessore mm. 3;   

! A seguire numerazione con 2 numeri in 
rilievo di colore nero larghezza max mm. 
25,5 altezza mm. 60 tratto spessore 
mm. 8;  

! Bordo perimetrale in rilievo di colore 
nero tratto mm. 5.”  

 
 
VECCHIO MODELLO 
 
La targa precedente era stata istituita nel 1973, l'autorizzazione per la circolazione di 
prova aveva validità per l'anno in corso.  
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La targa era trasferibile da veicolo a veicolo ed aveva le seguenti caratteristiche:  
 

 

Per gli autoveicoli, dimensioni in altezza 
mm. 200, in larghezza mm. 275, colore 
fondo grigio per la rifrangente, stemma 
colore bleu scuro con bordo rosso, sigla 
RSM e numero di immatricolazione colore 
bleu scuro e la scritta prova in colore rosso;  
 
Per i motoveicoli dimensioni in altezza mm. 
165, in larghezza mm. 165, colori e scritte 
come per gli autoveicoli. 
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PROVVISORIA 
 

 
 
Attualmente le targhe provvisorie rilasciate per gli autoveicoli e i motoveicoli cancellati dai 
Registri dell'Ufficio Registro Automezzi per esportazione all'estero devono essere in 
lamiera di alluminio di spessore di 10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola 
rifrangente vinilica adesiva. 
 
Autoveicoli, le targhe anteriori e posteriori devono essere di forma rettangolare delle 
dimensioni di mm. 390x120 e devono contenere nell'ordine, i seguenti elementi:  
! stemma ufficiale e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe in bianco e nero;  
!  quattro numeri di immatricolazione a rilievo di colore nero dell'altezza di mm.79, 

larghezza  mm.45 e con tratto di mm.12,5 seguiti dalla lettera "E" a rilievo di colore 
rosso delle stesse  dimensioni;  

! bordo perimetrale a rilievo di colore nero; 
 
Motoveicoli, le targhe devono essere di forma quadrata delle dimensioni di 165x165 e 
devono contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:  
! stemma ufficiale e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe in bianco e nero;   
! lettera "E" a rilievo di colore rosso dell'altezza di mm.53, larghezza mm.22 e con tratto 

di mm.6;  
! quattro numeri di immatricolazione a rilievo di colore nero dell'altezza di mm.59, 

larghezza mm.29 e tratto di mm.7;  
! bordo perimetrale a rilievo di colore nero.  
 
Su entrambi i tipi di targa va applicato un talloncino di colore giallo contenente i dati relativi 
alla scadenza.  
Le targhe degli autoveicoli sono state adottate a partire dal seguente numero di 
immatricolazione "0001E".  
 
 
VECCHIO MODELLO 
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Con Decreto del 1990 viene previsto che le targhe provvisorie rilasciate per gli autoveicoli 
ed i motoveicoli cancellati dai Registri dell'Ufficio Registro Automezzi per esportazione 
all'estero devono essere di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 390x120 e devono 
contenere i seguenti elementi:  
 
autoveicoli:  
! stemma ufficiale e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe, in bianco e nero;  
! lettera "E" a rilievo di colore rosso dell'altezza di mm. 79, larghezza mm. 45 e con il 

tratto di mm. 12,5;  
! numeri di immatricolazione a rilievo di colore nero delle dimensioni di cui alla 

precedente lettera b);  
! bordo perimetrale a rilievo di colore nero.  
 
motoveicoli:  
! stemma ufficiale e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe, in bianco e nero;  
! lettera "E" a rilievo di colore rosso dell'altezza di mm. 53, di larghezza mm. 22 e con il 

tratto di mm. 6;  
! numeri di immatricolazione a rilievo di colore nero dell'altezza di mm. 59, larghezza 

mm. 29 e con il tratto di mm. 7;  
! bordo perimetrale a rilievo di colore nero. Su entrambi i tipi di targa va applicato un 

talloncino contenente i dati relativi alla scadenza.  
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MACCHINE OPERATRICI 
 
Dal 1990 (Decreto 9 aprile 1990 n. 47 (pubblicato il 24 aprile 1990) le targhe di 
immatricolazione delle macchine operatrici, semoventi e trainate, da applicare nella parte 
posteriore dei suddetti veicoli, devono essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10, di 
forma quadrata delle dimensioni di mm. 165x165 sulla cui parte esterna va applicata una 
pellicola rifrangente vinilica adesiva di colore bianco, e deve contenere i seguenti 
elementi:  
 

 

! Stemma Ufficiale e scritta "Repubblica 
di San Marino" su due righe di colore 
verde;   

! lettere "M.O." di colore verde 
dell'altezza di mm. 53 e con il tratto di 
mm. 6;   

! numeri di immatricolazione a rilievo di 
colore verde dell'altezza di mm. 59 e 
con il tratto di mm.  7;  

! bordo perimetrale a rilievo di colore 
verde.  

 
 
MACCHINE AGRICOLE 
 
Dal 1990 (Decreto 9 aprile 1990 n. 47 (pubblicato il 24 aprile 1990) le targhe di 
immatricolazione delle macchine agricole, semoventi e trainate, da applicare nella parte 
posteriore dei suddetti veicoli, devono essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10, di 
forma quadrata delle dimensioni di mm. 165x165 sulla cui parte esterna va applicata una 
pellicola rifrangente vinilica adesiva di colore giallo e deve contenere i seguenti elementi:  
 

 

! Stemma Ufficiale e scritta "Repubblica 
di San Marino" su due righe di colore 
nero;  

! lettere "M.A." di colore nero dell'altezza 
di mm. 53 e con il tratto di mm. 6;  

! numeri di immatricolazione a rilievo di 
colore nero dell'altezza di mm. 59 e con 
tratto di mm. 7;  

! bordo perimetrale a rilievo di colore 
nere.  

 
Le targhe sono adottate a partire dai 
seguenti numeri di immatricolazione: 1010.  
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VEICOLI ELETTRICI 
 
Dal 2019 con Decreto delegato 31 gennaio 2019 n.22 vengono istituite le serie ordinarie 
delle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad 
alimentazione elettrica.  
 

 
 
Le targhe di immatricolazione dei veicoli elettrici sono costituite da una lamiera di 
alluminio, Codifica Uni-En: EN AW-1050A, di spessore 1 mm, sul cui lato esterno è 
applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.  
 
Le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli hanno forma rettangolare delle dimensioni 
di mm 390x120 e contengono i seguenti elementi: 
! Stemma Ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni secondo 

quanto stabilito dalla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e logotipo "Repubblica di 
San Marino" di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al 
"manuale d'uso, allegato "3" al Regolamento 6 agosto 2012 n.3.  

! Caratteri alfabetici "VE" seguiti da tre caratteri numerici, a rilievo, di colore verde 
giallastro, RAL 6018, dell'altezza di mm 79, larghezza mm 45 e con il tratto di mm 12,5.  

! Bordo perimetrale con imbutitura sarà di larghezza mm 4, di colore verde giallastro, 
RAL 6018, con tratto di mm 4.  

 
MOTO 
Le targhe dei motoveicoli hanno forma quadrata, delle dimensioni di mm 165x165 e 
contengono i seguenti elementi: 
! Stemma Ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni (di cui 

all'allegato "B" alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1) e logotipo "Repubblica di 
San Marino" di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche (di cui al 
"manuale d'uso, allegato "3" al Regolamento n. 3/2012). 

 

 

! Caratteri alfabetici "VE" seguiti da 
quattro caratteri numerici, a rilievo, di 
colore verde giallastro, RAL 6018, 
dell'altezza di mm 60, larghezza mm 
25,5 e con il tratto di mm 8;  

! Bordo perimetrale con imbutitura di 
larghezza mm 4, di colore verde 
giallastro, RAL 6018, con tratto di mm 4.  
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CICLOMOTORI 
Le targhe dei ciclomotori hanno forma rettangolare, delle dimensioni di mm 115x100 e 
contengono i seguenti elementi:  
 
! Stemma Ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni di cui 

all’allegato “B” alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1 e logotipo “Repubblica di 
San Marino” di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al 
“manuale d’uso, allegato “3” al Regolamento n.3/2012.  

 

 

! Caratteri alfabetici "VE" seguiti da tre 
caratteri numerici, a rilievo, di colore 
verde giallastro, RAL 6018, dell'altezza 
di mm 40, larghezza mm 22 e con il 
tratto di mm 4 

! Bordo perimetrale con imbutitura di 
larghezza mm 4, di colore verde 
giallastro, RAL 6018, con tratto di mm 3. 

 
Qualora l'acquirente di autoveicolo ad alimentazione elettrica richieda le targhe della serie 
speciale (di cui al Decreto 11 novembre 2003 n. 149 e successive modifiche introdotte col 
Decreto 26 luglio 2004 n.107), la serie alfanumerica speciale scelta e il bordo perimetrale 
saranno di colore verde. 
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TARGHE PER VEICOLI DI INTERESSE STORICO COLLEZIONISTICO 
 
Le targhe speciali per veicoli di interesse storico collezionistico iscritti in appositi registri 
hanno le seguenti caratteristiche:  
 
per gli autoveicoli: 
! lamierino in alluminio cromatizzato di spessore 10/10 sul quale è applicata una 

pellicola  riflettente con effetto ingiallente;   
! dimensioni: targa anteriore mm. 267 x 63 x 1- targa posteriore mm. 280,8 x 203,6 x 1;   
! per la targa anteriore stampa a rilievo a partire da sinistra di lettera H colore rosso e a 

seguire  di n. 3 numeri colore blu e lettere RSM colore blu di altezza mm. 43, larghezza 
mm. 25, con  tratto di spessore mm. 5   

! per la targa posteriore stampa a rilievo a partire da sinistra dello stemma stilizzato 
colore  rosso e blu altezza mm. 71, larghezza mm. 58 ed a seguire delle lettere RSM 
colore blu altezza mm. 70, larghezza mm. 39,4 e 38,7, con tratto di spessore mm. 7,5; 
in seconda riga stampa a rilievo a partire da sinistra della lettera H colore rosso e di n. 
3 numeri colore blu di altezza mm. 86, larghezza mm. 48,5, con tratto di spessore mm. 
10,5.   

 
per i motoveicoli:  

 

! lamierino in alluminio cromatizzato di 
spessore 10/10 sul quale è applicata 
una pellicola  riflettente con effetto 
ingiallente;   

! dimensioni mm. 165 x 165 x 1   
! stampa a rilievo a partire da sinistra 

dello stemma stilizzato colore rosso e 
blu altezza mm.43,  larghezza mm. 35 
ed a seguire delle lettere RSM colore 
blu altezza mm. 43, larghezza mm. 25 
tratto mm. 5; in seconda riga stampa a 
rilievo di n. 3 numeri colore blu e lettera 
“ H “ di colore rosso altezza mm. 57, 
larghezza mm. 28, con tratto di 
spessore mm. 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPROFONDIMENTO 

Produced by W.V.D. - © All rights reserved - www.vehicle-documents.it 

17 

CORPO DIPLOMATICO 
 

 
 
Le targhe devono essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10, sulla cui parte esterna 
va applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.  
I numeri di immatricolazione sono preceduti dalla sigla CD composta di lettere a rilievo di 
colore rosso dell'altezza di mm. 79, larghezza mm. 45 e con il tratto di mm. 12,5.  
 
VECCHI MODELLI 
 
Con un Decreto del dicembre 1986 viene previsto che le targhe devono essere in lamiera 
di alluminio di spessore 10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente 
vinilica adesiva.  
I numeri di immatricolazione sono preceduti dalla sigla CD composta di lettere a rilievo di 
colore blu dell'altezza di mm. 79, larghezza mm. 45 e con il tratto di mm. 12,5.  

 

 
 
 
Dal 1976 la targa CD (Corpo Diplomatico), rilasciato su autorizzazione della Segreteria di 
Stato per gli Affari Esteri, ha le seguenti caratteristiche:  
! forma rettangolare di mm. 486x109, spessore mm. 10/10;  
! faccia esterna rifrangente previa applicazione di pellicola rifrangente termoadesiva di 

color grigio perla;  
! stampa sulla medesima faccia esterna delle seguenti scritte:  

o Sigla RSM, con lettere alte mm. 76 e con tratto di larghezza mm. 15 di colore blu;  
o Stemma della Repubblica, inscritto in un rettangolo di mm. 50x75, di colore bleu 

con contorno rosso;  
o Sigla C D, con lettere alte mm. 65 e tratto di larghezza mm. 19, di colore azzurro; 
o Numeri con due cifre alte mm. 75 e con tratto di larghezza mm.15, di colore bleu.  
o La disposizione delle suddette scritte sarà in orizzontale nell'ordine piu' sopra 

riportato. Saranno dello stesso tipo sia la targa anteriore che quella posteriore.  
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RIMORCHI 
 

 
 
Con un Decreto del dicembre 1986 viene previsto che le targhe devono essere in lamiera 
di alluminio di spessore 10/10, sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente 
vinilica adesiva.  
 
Per i rimorchi i numeri di immatricolazione sono preceduti dalla lettera "R" a rilievo di 
colore rosso dell'altezza di mm. 79, larghezza mm. 45 e con il tratto di mm. 12,5.  
 
VECCHI MODELLI 
 
Con un Decreto del dicembre 1979 viene previsto che le targhe posteriori dei rimorchi 
avranno il numero di immatricolazione preceduto da una "R" di colore rosso rifrangente 
delle stesse dimensioni dei numeri alti 70 mm., 10 mm. di tratto e 35 mm. di larghezza;  
Le targhe laterali dei rimorchi rimangono invariate.  
 
 
CARRELLI APPENDICE 
 
Con un Decreto del dicembre 1986 Per i carrelli appendice le targhe ripetitrici sono 
contraddistinte da:  
 

 

una lettera "R" a rilievo di colore rosso 
dell'altezza di mm. 21 e larghezza di mm. 
11, posta sopra il cerchio a rilievo destinato 
a contenere il talloncino di revisione.  

 
 
Con un Decreto del dicembre 1982 viene istituita una targa posteriore per i carrelli-
appendice con le seguenti caratteristiche: la targa dovrà ripetere la numerazione della 
motrice, con la distinzione di una lettera "R" di colore rosso rifrangente, delle dimensioni 
10 x 20 mm. e tratto di 3 mm., posta sopra il lato destro dello stemma".  
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POLIZIA 
 

 
 
Con un Decreto del dicembre 1986 viene previsto che le targhe per gli autoveicoli dei 
Corpi di Polizia hanno le stesse caratteristiche e dimensioni delle targhe degli autoveicoli 
con le seguenti differenze: Per la Polizia i numeri di immatricolazione sono preceduti dalla 
scritta "POLIZIA" di colore rosso iscritta in un rettangolo a rilievo di mm. 95x37.  
 

 
 

 

Le targhe per i motoveicoli dei Corpi di 
Polizia hanno le stesse caratteristiche e 
dimensioni delle altre targhe per 
motoveicoli; i numeri di immatricolazione 
sono preceduti dalla scritta "Polizia" di 
colore rosso iscritta in un rettangolo a 
rilievo di mm. 95x37.  
 

 
 
VECCHI MODELLI 
 
Con un Decreto del dicembre 1979 si prevede che le targhe dei veicoli dei Comandi Vigili 
Urbani e Gendarmeria avranno il numero di immatricolazione preceduto rispettivamente 
dalla sigla "VU" e "GE" di colore rosso rifrangente delle dimensioni 10 x 20 mm. e tratto di 
3 mm.. 
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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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