
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO DELEGATO 31 gennaio 2019 n.22 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

Visto l’articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019; 

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, 

della Legge Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: 

 

 

TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AD ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

 

Art. 1  

(Caratteristiche delle targhe di immatricolazione di veicoli elettrici)  

 

1. Sono 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. 

2. Le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli hanno forma rettangolare delle dimensioni 

di mm 390x120 e contengono i seguenti elementi:  

a) 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 6 agosto 2012 n.3.  

b) 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.  

c) Bordo perimetrale con imbutitura di larghezza mm 4, di colore verde giallastro, RAL 6018, con 

tratto di mm 4.  

3. Le targhe dei motoveicoli hanno forma quadrata, delle dimensioni di mm 165x165 e 

contengono i seguenti elementi:  

a) 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.  

b) 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.  

c) Bordo perimetrale con imbutitura di larghezza mm 4, di colore verde giallastro, RAL 6018, con 

tratto di mm 4.  



4. Le targhe dei ciclomotori hanno forma rettangolare, delle dimensioni di mm 115x100 e 

contengono i seguenti elementi:  

a) 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.  

b) 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.  

c) Bordo perimetrale con imbutitura di larghezza mm 4, di colore verde giallastro, RAL 6018, con 

tratto di mm 3.  

5. I modelli delle targhe di immatricolazione dei veicoli elettrici di cui sopra sono riportati 

nell’Allegato “A” al presente decreto delegato.  

 

Art. 2  

(Targhe della serie speciale)  

  

1. 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 ed il bordo perimetrale saranno di 

colore verde.  

 

Art. 3  

(Prezzi di vendita)  

  

1. I prezzi di vendita delle targhe di cui ai superiori articoli sono stabiliti dall’articolo 3 del 

Decreto Delegato 24 giugno 2010 n.117.  

 

Art. 4  

(Decorrenza)  

  

1. Le targhe di immatricolazione dei veicoli ad alimentazione elettrica saranno rilasciate a 

decorrere dal 2 maggio 2019. 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 gennaio 2019/1718 d.F.R. 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Mirco Tomassoni – Luca Santolini 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 



Allegato “A” 

 

 

 
Targa autoveicolo 
 

 
 
 
Targa motoveicolo 
 

 

 
 
Targa ciclomotore 
 

 
 

Allegato A al Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.22
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