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REGNO UNITO TARGHE DI RICONOSCIMENTO VEICOLI
Dal 01 gennaio 2021 vengono emesse esclusivamente targhe senza simbolo dell'Unione europea (un cerchio
di 12 stelle su uno sfondo blu).

In particolare si tratta di caratteri neri su fondo bianco nella parte anteriore e giallo nella parte posteriore.
VECCHIO MODELLO
Dal 1 settembre 2001 al 01 gennaio 2021 vieniva utilizzata una targa di stile europeo. La targa riportava il
simbolo dell'Unione europea (un cerchio di 12 stelle su uno sfondo blu) con le lettere di identificazione nazionali
degli stati membri del Regno Unito.

Il simbolo UE non era obbligatorio.

STANDARD
In particolare si tratta di caratteri neri su fondo bianco nella parte anteriore e giallo nella parte posteriore. Le
targhe rettangolari misurano mm. 520 x 110 - i caratteri mm. 79 x 50 spessore mm. 14.
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Le prime due lettere, ad esempio BD, sono “il contrassegno di zona” ed indicano dove il veicolo è stato
registrato - la prima lettera " B " rappresenta la zona generale e la seconda lettera " D " rappresenta la città in
cui il veicolo è stato registrato. I contrassegni di zona usati con il sistema in uso dal 2001 sono differenti da
quelli usati in precedenza. I due numeri, nel suddetto esempio 51, sono il contrassegno di età ed indicano
quando il veicolo in primo luogo è stato registrato - in questo caso fra il 1 settembre 2001 ed il 28 febbraio
2002.

Per soddisfare lo standard britannico, ogni targa deve essere contrassegnata in modo permanente e leggibile
con le seguenti informazioni:

▪
▪
▪

Il numero British Standard (attualmente BS AU 145d)
Il nome, marchio commerciale o altro modo di identificare il produttore o fornitore
Il nome e il codice postale del punto di fornitura

CARATTERISTICHE

ALTRE VERSIONI
Anche se inizialmente non era concesso, fino al 2021 gli automobilisti di Scozia e Galles potevano scegliere
di utilizzare targhe con la loro sigla e bandiera nazionale. A questo sistema si sono adeguati anche gli
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automobilisti dell’Inghilterra che hanno cominciato ad esporre targhe con codici “ENG”. Questi emblemi non
sono riconosciuti ufficialmente, per questo all’estero i veicoli con queste targhe devono esporre l’ovale dello
Stato " GB ".
CYM - Welsh version

ENG - English version

SCO - Scottish version

INFORMAZIONI INTESTATARIO
Per conoscere gli intestatari delle targhe britanniche è necessario inoltrare richiesta al D.V.L.A. (Driver and
Vheicle Licensing, Agency) attraverso l’Ambasciata britannica a Roma (vedansi nota dell’Ambasciata d’Italia
a Londra del 13 novembre 2007).
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