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Percorso di verifica del tassametro 
Ordinanza del DFGP sui tassametri  

del 5.11.2013 (RS 941.210.6) 

Taverne - Monte Ceneri 
 

ANK - 01.09.2018 4b 
A  Partenza 

Taverne 

Stazione FFS 

  
Coordinate 

46.05568 / 8.93008 

B  Arrivo 

Monte Ceneri 

Passo di Monte Ceneri 

 

Coordinate 

46.13872 / 8.90783 

Descrizione del percorso: 

Via cantonale direzione Bellinzo-

na 

 

Prescrizioni e dettagli relativi ai 

punti di partenza e di arrivo vedi 

retro 

 

 

 

Risoluzione del tassametro 

 

0,1 km (100 m) 

Distanza del percorso di verifica (km) 

 

10,71 

Valore min. ammissibile (- 2%) 

 

10,5 

Valore max. ammissibile (+2%) 

 

10,9 

Se dopo il percorso da   A -> B   la distanza indicata su tassametro non si trova fra 10,5 e 10,9 km, 

Il tassametro deve essere calibrato da una stazione di montaggio. 
  

Carte: 

swisstopo – map.geo.admin.ch 



 

Partenza Taverne Stazione FFS, P+Rail sud, all'altezza dell'ultimo pilone del marciapiede 

  

Arrivo Monte Ceneri, prima del distributore di carburante, all'altezza della colonna indicando i prezzi 

  

Istruzioni per l'uso della documentazione sui percorsi di verifica 

La distanza percorsa deve essere indicata dal tassametro con un'accuratezza minima di 0,1 km (100 m) 

Esecuzione del percorso di verifica 

1. Cercare la strada dove effettuare il percorso di verifica; fermare il veicolo all’altezza del punto di partenza; inserire nel tassametro la 
modalità di segnalazione della distanza percorsa; fare la lettura e annotare il chilometraggio del tassametro. 

2. Percorrere la distanza e una volta giunti al punto di arrivo, fermarsi. 

3. Leggere e annotare ora il chilometraggio indicato dal tassametro (valore di arrivo). 

4. Registrare nel verbale Controllo del tassametro la distanza del percorso di verifica come indicato nella documentazione (prima 
pagina) e la distanza misurata. 

5. Valutare se il risultato ottenuto è compreso nell’intervallo di tolleranza indicato sotto "valori ammissibili". 
6. Se il risultato è al di fuori dell’intervallo di tolleranza il tassametro deve essere regolato di nuovo prima del successivo impiego. 
7. Completare il verbale: Data (A); Correttivi adottati (D); persona che ha svolto il controllo (E) e tenerlo a bordo del veicolo. 

 

Informazioni ed istruzioni addizionali sotto:    www.metas.ch/taxi  

 

Esempio di verbale di verifica 
 

A B C D E 

Data Distanza del 
percorso di verifica 

Distanza misurata Correttivi – nuova imposta-
zione (numero impulsi) 

Persona 

17.04.2016 10,71 km 10,9 km nessuna Autista: A. Muster 

07.04.2017 20 m N/A 1456 imp. Autometer Berna 

 


