
Contrassegno di sistemi di filtro antiparticolato e di macchine di cantiere 
secondo l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico 
 
L’allegato 4 numero 33 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) dispone che le 
macchine di cantiere e i sistemi di filtro antiparticolato devono essere contrassegnati da targhette di 
identificazione chiaramente leggibili e resistenti. Si distinguono due casi: 
 

1. una macchina da cantiere già in circolazione viene postequipaggiata con un sistema di filtro 
antiparticolato (retrofitting); 

2. una macchina da cantiere rispetta il valore limite fissato nell’OIAt all’uscita di fabbrica (OEM) e 
non è stata postequipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato. 

 
I seguenti modelli indicano in modo esemplare come le informazioni necessarie secondo l’OIAt 
devono figurare sulle relative targhette di identificazione. 
 

1.  Macchina di cantiere postequipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato 
conforme all’OIAt (retrofitting) 

 
Targhetta di identificazione del sistema di filtro 
antiparticolato 

Osservazioni 

 

Per i filtri registrati nell’Elenco 
dei filtri BAFU/suva prima della 
modifica dell’OIAt del 19 
settembre 2008, la 
denominazione dell’organismo 
di valutazione della conformità 
deve corrispondere a quella 
che figura nell’Elenco dei filtri 
“UFAM”. 

Targhetta di identificazione della macchina di cantiere  

Le informazioni già disponibili 
sulla targhetta di identificazione 
della macchina di cantiere non 
devono essere ripetute. 
Occorre aggiungere soltanto le 
informazioni supplementari 
necessarie secondo l’OIAt 
(eventualmente su una 
targhetta separata). 

 
Fabbricante  Fabbricante del filtro 

N. serie   F-123.456.789 

Tipo   PFS XYZ 

Organismo di valutazione  
della conformità  EMPA 

 
2.  Macchina di cantiere conforme all’OIAt (OEM) 
 

Targhetta di identificazione della macchina di cantiere Osservazioni 

Le informazioni già disponibili 
sulla targhetta di identificazione 
della macchina di cantiere non 
devono essere ripeture. 
Occorre aggiungere soltanto le 
informazioni supplementari 
necessarie secondo l’OIAt 
(eventualmente su una 
targhetta separata). 

 

 

N. serie   M-456.789.123 

Fabbricante  Fabbricante della macchina 

Tipo   Dumper D-987 

Anno di fabbricazione 2010 

Potenza   88 kW 

Tipo di sistema di 
filtro antiparticolato Tipo ZYX

Organismo di valutazione  
della conformità EMPA 

 
Fabbricante   Fabbricante della macchina

N. serie   M-987.654.321 

Tipo   Scavatrice B-123 

Anno di fabbricazione 2010 

Potenza   99 kW 

Tipo di filtro antiparticolato  PFS XYZ 


