CODICI DELLE CARROZZERIE
RIPORTATI NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Significato dei Codici di Carrozzeria riportati sulla carta di circolazione dei veicoli
(posizione J2 nei libretti nuovo tipo armonizzati UE)
Codice

Descrizione

4K

cassone

4P

pianale

4R

cassone ribaltabile

4T

cabina chiusa con telaio

A0

per uso privato

A1

per noleggio

A2

tipo urbano

A3

tipo interurbano

A4

gran turismo o internazionale

A5

suburbana

A6

autosnodato tipo urbano

A7

autosnodato tipo interurbano

A8

autosnodato tipo suburbano

A9

autosnodato ad uso privato

AA

berlina

AB

due volumi

AC

familiare

AD

coupé

AE

decappottabile

AF

veicolo multiuso

AM

minibus

AR

miniscuolabus

AS

scuolabus

AT

autosnodato da noleggiare con conducente

B0

chiusa

B1

aperta

B2

chiusa con tetto apribile

B3

chiusa tipo giardinetta

B4

chiusa tipo giardinetta con tetto apribile

B5

chiusa trasformabile

B6

chiusa 3 porte

B7

chiusa 5 porte

B8

chiusa station wagon 2 porte
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B9

chiusa station wagon 4 porte

BA

autocarro

BC

veicolo trattore per semirimorchi

BD

veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale)

BE

chiusa 3 porte

BG

chiusa 5 porte

BH

chiusa 2 porte

BL

chiusa 4 porte

BM

chiusa 2 porte

BN

chiusa 4 porte

BP

chiusa trasformabile 2 porte

BR

chiusa trasformabile 4 porte

BS

blindata

C0

botte kilolitrica per trasporto olii minerali e carburanti

C1

cisterna per trasporto olii minerali e carburanti

C2

cisterna per trasporto merci pericolose infiammabili non derivate dal petrolio

C3

cisterna per trasporto merci pericolose di origine chimica

C4

cisterna per trasporto di merci non pericolose non commestibili

C5

cisterna per trasporto di merci commestibili

C6

cisterna per trasporto di latte alimentare

C7

cisterna per trasporto di latte per uso industriale

C8

betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento

C9

cisterne verticali per trasporto prodotti granulati e pulverulenti

CA

a un piano di classe i

CB

a due piani di classe i

CC

autosnodato a un piano di classe i

CD

autosnodato a due piani di classe i

CE

a un piano e pianale ribassato di classe i

CF

a due piani e pianale ribassato di classe i

CG

autosnodato a un piano e pianale ribassato di classe i

CH

autosnodato a due piani e pianale ribassato di classe i

CI

a un piano di classe ii

CJ

a due piani di classe ii

CK

autosnodato a un piano di classe ii

CL

autosnodato a due piani di classe ii

CM

a un piano e pianale ribassato di classe ii
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CN

a due piani e pianale ribassato di classe ii

CO

autosnodato a un piano e pianale ribassato di classe ii

CP

autosnodato a due piani e pianale ribassato di classe ii

CQ

autobus a un piano di classe iii

CR

autobus a due piani di classe iii

CS

autosnodato a un piano di classe iii

CT

autosnodato a due piani di classe iii

CU

autobus a un piano di classe a

CV

autobus a un piano e pianale ribassato di classe a

CW

autobus a un piano di classe b

DA

semirimorchio

DB

rimorchio a timone

DC

rimorchio ad asse centrale

EW

vedere annotazioni veicolo eccezionale

EY

vedere annotazioni veicolo eccezionale

EZ

vedere annotazioni veicolo eccezionale

F0

furgone

F1

furgone ribaltabile

F2

furgone con sponda posteriore caricatrice

F3

furgone isotermico con gruppo frigorifero

F4

furgone isotermico

F5

furgone con gruppo ausiliario

F6

furgone coibentato

F7

furgone attrezzato per trasporto animali vivi

F8

furgone attrezzato per trasporto carni macellate appese

F9

furgone attrezzato per trasporto contenitori di latte

FA

furgone con copertura in tela

FB

furgone per trasporto specifico di animali vivi

FC

furgone con avancorpo sulla cabina

FD

furgone attrezzato per trasporto mobili e masserizie con avancorpo su cabina

FE

furgone intercambiabile con altri aventi le stesse caratteristiche

FG

furgone per trasporto specifico di

FH

furgone attrezzato per trasporto carni macellate in ceste

FI

furgone con centine e telone ad altezza variabile

FJ

furgone attrezzato uso negozio con parete lato destro ribaltabile

FL

furgone rialzato attrezzato per trasporto carni macellate in ceste
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FM

furgone attrezzato per trasporto mobili e masserizie

FN

furgone di costruzione nazionale furgone con piano di carico esteso

FP

furgone con piano di carico esteso a tutto il tetto

FR

furgone con piano di carico limitato alla sola cabina

FS

furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi

FT

furgone attrezzato con rulli per trasporto pallets d'aereo

FU

furgone attrezzato uso negozio con parete lato sinistro ribaltabile

FV

furgone a giorno per trasporto bevande in bottiglie

FW

furgone attrezzato uso campeggio

FX

furgone finestrato attrezzato uso campeggio

FY

furgone vetrinato uso esposizione

FZ

furgone vetrinato con apertura laterale uso esposizione

G0

furgone con due porte laterali

G1

furgone con una porta laterale

G2

furgone vetrinato con due porte laterali

G3

furgone vetrinato con una porta laterale

G4

furgone coibentato con due porte laterali

G5

furgone coibentato con una porta laterale

G6

furgone finestrato

G7

furgone laboratorio mobile

G9

trasformabile

GB

furgone ribaltabile rialzato

GC

furgone vetrinato rialzato uso esposizione

GD

furgone rialzato con sponda posteriore caricatrice

GE

furgone isotermico rialzato con gruppo frigorifero

GF

furgone isotermico rialzato

GG

furgone rialzato con gruppo ausiliario

GH

furgone coibentato rialzato

GJ

furgone rialzato finestrato con una porta laterale

GL

furgone rialzato attrezzato per trasporto animali vivi

GM

furgone rialzato attrezzato per carni macellate appese

GN

furgone rialzato attrezzato per trasporto contenitori di latte

GP

furgone rialzato con due porte laterali

GR

furgone rialzato con una porta laterale

GS

furgone rialzato vetrinato con due porte laterali

GT

furgone rialzato vetrinato con una porta laterale
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GU

furgone coibentato rialzato con due porte laterali

GZ

furgone coibentato rialzato con una porta laterale

H0

furgone rialzato vetrinato

H1

furgone blindato

IA

chiusa tipo giardinetta 3 porte

IB

chiusa tipo giardinetta 5 porte

IC

chiusa trasformabile 3 porte

ID

chiusa trasformabile 5 porte

J1

attrezzata per trasporto di imbarcazioni

J2

attrezzata per trasporto di alianti

J3

attrezzata per trasporto di motocicli

J4

attrezzata per trasporto di autoveicoli

J5

attrezzata per trasporto di animali per uso sportivo

J6

attrezzata con tenda per campeggio

J7

chiusa con attrezzatura permanente al trasporto e alloggio

J8

chiusa con avancorpo con attrezzatura permanente al trasporto e alloggio

JA

attrezzato - vedi di seguito descrizione attrezzature

JS

autoambulanza di soccorso

JT

autoambulanza di trasporto

K0

cassone

K1

cassone con centinatura inamovibile

K2

cassone con centinatura inamovibile telone fisso e porta posteriore

K3

cassone con sponda caricatrice

K4

cassone con centinatura inamovibile e sponda posteriore caricatrice

K5

cassone con gru applicata sul telaio dietro la cabina

K6

cassone attrezzato per trasporto di latte in bidoni

K7

cassone ribassato

K8

cassone allungato con cabina corta

K9

cassone con cabina allungata

KA

cassone allargato

KB

cassone con centine e telone attrezzato per trasporto di animali vivi

KC

cassone con centine e telone inamovibili

KD

cassone con doppio pianale

KE

cassone con cabina allungata con doppio pianale

KF

cassone con pianale basso e verricello

KG

cassone allargato con doppio pianale
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KH

cassone con doppio pianale e piano di carico sulla cabina

KI

cassone con centine e telone ad altezza variabile

KJ

cassone con gru applicata nella parte posteriore del telaio

KK

cassone con copertura asportabile

KL

cassone con cabina allungata con doppio pianale e piano di carico sulla cabina

KM

cassone allargato con doppio piana le e piano di carico sulla cabina

KN

cassone di costruzione nazionale

KP

cassone con piano di carico sulla cabina

KR

cassone con pianale basso

KS

cassone con pianale basso e cabina allungata

KT

cassone con pianale basso e piano di carico sulla cabina

KU

cassone con centine e telone

KV

cassone con verricello

KW

cassone con centinatura inamovibile e piano di carico su cabina

KX

cassone con centinatura fissa e avancorpo sulla cabina

KY

cassone intercambiabile con altri aventi le stesse caratteristiche

KZ

cassone attrezzato per trasporto specifico di

LF

attrezzata al trasporto di persone con più di nove posti compreso il conducente

M0

motociclo

M1

motociclo con carrozzino laterale staccabile 1 posto

M2

motociclo con carrozzino laterale staccabile 2 posti

M3

aperta

M4

chiusa carrozzino posteriore

M5

chiusa trasformabile

MA

cassone

MB

cassone

MC

cassone

MD

cassone

ME

cassone

MI

motocarrozzetta simmetrica 1 posto

MJ

cassone

MK

cassone

MM

motocarrozzetta simmetrica chiusa

MN

motocarrozzetta simmetrica 2 posti in linea

MP

motocarrozzetta simmetrica aperta

MQ

motocarrozzetta simmetrica trasformabile
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MR

cassone ribaltabile

MS

cassone ribaltabile

MT

mototelaio cabinato

MU

mototelaio non cabinato

MX

pianale

MY

pianale

MZ

attrezzata per trasporto specifico di -*-

NA

ciclomotore a due ruote

NB

ciclomotore a tre ruote

NC

quadriciclo leggero - carr. aperta

ND

quadriciclo leggero - carr. chiusa

P0

pianale

P1

pianale abbassato

P2

pianale ribaltabile

P3

pianale attrezzato per trasporto specifico

P4

pianale attrezzato con cella coibentata

P5

pianale attrezzato con cella coibentata e con gruppo refrigerante

P6

pianale con sponda posteriore caricatrice

P7

pianale con gru per carico merce applicata su telaio dietro la cabina

P8

pianale attrezzato per trasporto contenitori di liquidi

P9

pianale con cabina allungata

PA

pianale con cabina corta

PB

pianale allargato

PC

pianale ribassato cabina allungata

PD

pianale doppio

PE

pianale doppio cabina allungata

PF

pianale con selle per trasporto lamiere in rotoli (coils)

PG

pianale doppio allargato

PH

pianale doppio e piano di carico sulla cabina

PL

pianale doppio con cabina allungata e piano di carico sulla cabina

PM

pianale doppio allargato e piano di carico sulla cabina

PN

pianale di costruzione nazionale

PP

pianale con piano di carico sulla cabina

PR

pianale con cabina corta e piano di carico sulla cabina

PS

pianale con cabina allungata e piano di carico sulla cabina

PT

pianale con cavaletto per trasp. di materiale in lastre
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PV

pianale con verricello

PW

pianale con cavalletti per trasp. elementi prefabbricati

PX

pianale con ralla per trasporto elementi indivisibili

PY

pianale con cavalletti per trasp. carte o cartoni

PZ

pianale attrezzato per trasporto di containers

R0

cassone ribaltabile posteriore con comando meccanico

R1

cassone ribaltabile posteriore con servocomando pneumatico

R2

cassone ribaltabile laterale con comando meccanico

R3

cassone ribaltabile laterale con servocomando pneumatico

R4

cassone ribaltabile trilaterale con comando meccanico

R5

cassone ribaltabile trilaterale con servocomando pneumatico

R6

cassone ribaltabile posteriore con comando meccanico e con gru per carico
merce

R7

cassone ribaltabile posteriore con servocomando pneumatico e con gru per
carico merce

R8

cassone ribaltabile laterale con comando meccanico e con gru per carico merce

R9

cassone ribaltabile laterale con servocomando pneumatico e con gru per carico
merce

RA

cassone ribaltabile trilaterale con comando meccanico e con gru per carico merce

RB

cassone ribaltabile trilaterale con servocomando pneumatico e con gru per carico
merce

RC

cassone ribaltabile posteriore

RD

cassone ribaltabile laterale

RE

cassone ribaltabile trilaterale

RF

cassone ribaltabile posteriore con cabina allungata

RG

cassone ribaltabile posteriore con gru dietro la cabina

RH

cassone ribaltabile laterale con gru dietro la cabina

RJ

cassone ribaltabile trilaterale con cabina allungata

RK

cassone ribaltabile laterale con cabina allungata

RL

cassone ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina

RM

cassone ribaltabile

RN

cassone ribaltabile posteriore rinforzato

RP

cassone ribaltabile laterale rinforzato

RQ

cassone ribaltabile trilaterale rinforzato

RR

cassone ribaltabile rinforzato

RS

cassone ribaltabile con gru per carico della merce

RT

cassone ribaltabile trilaterale rinforzato tipo cava

S0

attrezzatura per trasporto specifico di -1- (vedere annotazioni)
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S1

cassone per trasporto bidoni gpl verticali un solo strato (adr.classe id ord 7-18)

S2

cassone per trasporto petroli per riscald.in idonei fusti (adr.classe iiia ord 3-4)

S3

cassone attrezzato con cavalletti per trasporto di elementi prefabbricati

S4

cassone attrezzato con cavalletti per trasporto di lastre di marmo o vetro

S5

cassone attrezzato con cavalletti per trasporto di carta o cartoni

S6

cassone attrezzato con rulli per trasporto pallets d'aereo

S7

cassone attrezzato per trasporto merci pericolose

S8

pianale ribaltabile trilaterale per trasporto tronchi d'albero

S9

pianale a giorno attrezzato per trasporto tubi e profilati di ferro

SA

autocaravan

SB

veicoli blindati

SC

ambulanze

SD

autofunebre

SE

caravan

SF

gru mobili

SG

altri veicoli per uso speciale

SH

pianale fisso con stanti

SK

pianale fisso con stanti e gru caricatrice

SL

scarrabile

SR

pianale con rotaie per trasporto carri ferroviari

SS

attrezzata per trasp. specifico di materiali da fiera per spettacoli viaggianti

SU

attrezzato con cucina

SV

attrezzata ad abitazione per uso esclusivo spettacoli viaggianti

SX

attrezzata con zavorra fissa per uso esclusivo autoscuola

TA

autotelaio per autobus urbano o suburbano

TR

triciclo

TS

cabinato con ralla

U0

telaio per rimorchio

U1

cabinato (autotelaio)

U2

autotelaio per trattore per semirimorchio

U3

chiusa attrezzata per campeggio

U4

attrezzata con pompa per calcestruzzo

U5

autoambulanza

U6

ambulatorio mobile

U7

autofunebre (per trasporto salme)

U8

attrezzata per soccorso stradale
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U9

annaffiatrice stradale

UA

autoscala per riparazioni linee elettriche

UB

autotorre per riparazioni linee elettriche

UC

autogru

UD

furgone attrezzato per trasporto detenuti

UE

furgone attrezzato per disinfezione

UF

furgone attrezzato per mostra pubblicitaria

UG

furgone attrezz.per uso abitazione

UH

furgone rialzato per uso abitazione

UI

attrezzata per uso antincendio

UJ

caravan - chiusa attrezzata per campeggio

UK

cassone chiuso attrezzato per campeggio

UL

furgone a tetto rialzato

UM

furgone finestrato rialzato attrezzato per campeggio

UN

attrezzata per uso esclusivo autoscuola

UO

trasporto attrezzature turistiche e sportive

UP

attrezzata per campeggio con avancorpo

UQ

attrezzata per trasporto alianti

UR

autoambulanza con tetto rialzato

US

attrezzata con scala

UT

attrezzata per riparazioni linee elettriche

UU

furgone finestrato attrezzato per uso campeggio

UV

attrezzata per disinfezioni

UW

attrezzata per trasporto imbarcazioni

UX

attrezzata per mostra pubblicitaria

UY

attrezzata con gru per soccorso stradale

UZ

attrezzata per antincendio

VA

cisterna per trasporto di gas compressi

VB

cisterna per trasporto di gas liquefatti

VC

telaio attrezzato per trasporto di containers

VD

botte kilolitrica per trasporto olii minerali e carburanti

VE

furgone attrezzato per trasporto esplosivi

VF

cisterna orizzontale per trasporto granulati

VG

furgone attrezzato per trasporto merci pericolose

VH

pianale attrezzato per trasporto di merci pericolose non infiammabili

VI

furgone isotermico con sponda posteriore caricatrice
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VL

pianale attrezzato per trasporto di latte alimentare

VM

pianale attrezzato per trasporto di latte uso industriale

VN

cisterna

VP

cisterna coibentata per trasporto prodotti bituminosi

VR

furgone attrezzato per trasporto merci pericolose radioattive

VS

cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri

VT

furgone isotermico con gruppo refrigerante e sponda posteriore caricatrice

XA

pianale attrezzato con centinatura per trasporto di bombole di metano o idrogeno

XB

pianale con guide per trasporto contenitori di calce dolomite o pietrisco

XC

pianale attrezzato con rulli per trasporto pallets d'aereo

XD

pianale attrezzato per trasporto veicoli

XE

pianale doppio attrezzato per trasporto veicoli

XF

veicolo zavorrato

XG

pianale attrezzato per trasporto imbarcazioni

Z0

vedere annotazioni

ZO

vedere annotazioni

ZZ

vedere annotazioni

====================================================================

Semplificazione dei codici che individuano il tipo di carrozzerie
dei veicoli delle categorie N1, O1 ed O2.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Circolare Prot. 38714 del 23/04/2007)
Con le circolari prot. 280/M3/C2 del 24/02/2000 e n. 47/M3/C1 del 13.01.2000, relative alla
semplificazione delle procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e delle
categorie O3, O4, sono state fornite indicazioni finalizzate alla semplificazione dei codici
che individuano il tipo di carrozzerie dei veicoli (riducendo il numero dei codici di
carrozzeria).
Si è inteso in tal modo razionalizzare per tali categorie dei veicoli sia l’espletamento della
prassi omologativa che i procedimenti relativi all’accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione (caso del cosiddetto esemplare unico).
Viceversa, per i veicoli della categoria N1, il tema della semplificazione dei codici di
carrozzeria era stato affrontato dalla circolare 122/94 del 6.09.1994 che, tuttavia, aveva
limitato l’ambito di applicazione alla sola tipologia di carrozzeria del tipo furgone.
Con la presente si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente i “codici semplificati”,
previsti dalle circolari citate al primo capoverso, anche per le categorie N1, O1 ed O2. Ad
ogni buon fine vengono di seguito riportati, aggiornati con le modifiche intervenute, i
seguenti codici:
Veicoli carrozzati:
I veicoli diversi da quelli classificati per trasporto specifico e per uso speciale, sono
identificati dai seguenti codici carrozzeria:
F0 – Furgone
P0 – Pianale
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P2 – Pianale ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o
trilaterale)
P6 – Pianale con sponda posteriore caricatrice
K0 – Cassone
K3 – Cassone con sponda caricatrice
RC – Cassone ribaltabile posteriore
RD – Cassone ribaltabile laterale
RE – Cassone ribaltabile trilaterale.
Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.):
E’ previsto l’impiego esclusivo dei seguenti codici di carrozzeria:
F3 – Furgone isotermico con gruppo frigorifero
F4 – Furgone isotermico
C5 – Cisterna per trasporto merci commestibili.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione sono riportate diciture del tipo:
“per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa
refrigerante sigla … (esempio: RRC, RRB etc..) come da attestato A.T.P., parte integrante
della carta di circolazione”
Oppure:
“per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa
isotermica (o struttura coibentata) e gruppo frigorifero sigla … (esempio: IN, FRA etc..)
come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione”
Oppure:
“per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con
cisterna isotermica sigla … (esempio: CNA, CRA, CRB) come da attestato A.T.P.” etc….”
Sull’attestato nazionale od internazionale debbono essere riportati i dati di omologazione
relativi alla cassa isotermica ed ai dispositivi termici.
Si ricorda che per questa tipologia di veicoli non devono essere riportate annotazioni
relative al tipo specifico di merce trasportata.
Veicoli con attrezzature termiche non rispondenti alle norme A.T.P.:
E’ previsto l’impiego esclusivo dei seguenti codici di carrozzeria, integrati dalla nota nelle
righe descrittive di “cassa e/o gruppo non provato/i a norma A.T.P.”:
F5 – Furgone con gruppo ausiliario
F6 – Furgone coibentato
C5 – Cisterna per trasporto merci commestibili (integrato nelle righe descrittive con la
dicitura “per il trasporto specifico di liquidi alimentari; non provato a norma A.T.P.” oppure
“per il trasporto specifico di …………; non provato a norma A.T.P.”).
Veicoli per trasporti specifici:
Si impiegano di norma i seguenti codici di carrozzeria inserendo nelle righe descrittive le
note necessarie per il rispetto di quanto previsto dagli art. 203 o 204 del Regolamento del
C.d.S.:
FG – Furgone per il trasporto specifico di
KZ – Cassone attrezzato per trasporto specifico di
P3 – Pianale attrezzato per trasporto specifico di
VN – Cisterna (integrato nelle righe descrittive da: ”per trasporto specifico di…”)
VC – Telaio attrezzato per trasporto di containers (da specificare nelle righe descrittive
“per trasporto specifico”)
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VS – Cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri (da specificare nelle righe descrittive “per
trasporto specifico”)
H1 – Furgone blindato (da specificare nelle righe descrittive “per trasporto specifico”).
Per i veicoli cisterna per trasporto specifico di merci pericolose si integra il codice
VN riportando nelle righe descrittive le seguenti diciture:
“per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC452”,
“per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC813”.
Veicoli ad uso speciale:
Si impiegano i codici di carrozzeria:
F0, K0 e P0 integrati nelle righe descrittive dalla dicitura “per uso speciale attrezzato con
………..” impiegando le definizioni previste dagli art. 203 o 204 del Regolamento del
C.d.S.
La circolare n° 122/94 del 6.09.1994 è disapplicata.
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)
====================================================================

Tipi di carrozzeria [modifica]
alcuni tipi di carrozzeria:
•

•

•

•

Chiusa, l'abitacolo è isolato dall'esterno
o Berlina
o Coupé
o Berlinetta
o Limousine
o Monovolume
Aperto, l'abitacolo è in comunicazione con l'esterno
o Roadster
o Cabriolet
o Spyder
o Barchetta
Prolungata, l'abitacolo può arrivare fino a sopra le ruote posteriori
o Station wagon
o Hatchback
Altro
o Sport Utility Vehicle
o Furgonetta derivata da automobile
o Pick-up
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