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Apparecchi GPS sui veicoli     09.02.2007 
 
1. Basi 
 
I navigatori satellitari e altri sistemi elettronici basati sulla tecnica GPS registrano un crescen-
te successo in Svizzera. Si stima che circa il 20 per cento delle autovetture sia ormai dotato 
di un sistema di navigazione elettronico, e questa percentuale tende ad aumentare. 
 
Questi apparecchi offrono molte funzioni utili e semplificano la vita agli utenti della strada. 
Alcune di queste funzioni supplementari, tuttavia, possono risultare problematiche. I sistemi 
di navigazione, per esempio, possono essere trasformati in modo semplice e rapido in appa-
recchi in grado di segnalare la presenza di controlli da parte delle forze di polizia, e ciò è 
illegale. 
 
Secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr), gli apparecchi e i dispositivi che ostaco-
lano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale sono vietati. 
 
Il relativo articolo 57b della legge sulla circolazione stradale è consultabile a questo indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_01/a57b.html
 
Il Parlamento federale ha approvato questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 1991, con 
la seguente motivazione: 
 

• Gli apparecchi in grado di segnalare la presenza di radar consentono agli automobili-
sti di superare i limiti di velocità senza rischiare di essere sanzionati e rendono im-
possibile l’individuazione di chi ha l’abitudine di premere troppo sull’acceleratore. 
Questi conducenti influiscono negativamente sull’omogeneità del traffico e sul clima 
di civile convivenza che dovrebbe regnare sulle strade, e oltretutto invogliano altri au-
tomobilisti a violare i limiti di velocità. 

• La formulazione dell’articolo 57b LCStr è volutamente generale e non si riferisce 
quindi unicamente agli apparecchi in grado di segnalare la presenza di radar, ma an-
che ad altri mezzi volti a disturbare o a rendere più difficili i controlli da parte della po-
lizia. 

 
 
2. Quando un apparecchio GPS diventa un apparecchio di segnalazione illegale? 
 
Un apparecchio GPS è illegale ai sensi della LCStr quando contiene segnalazioni di punti di 
interesse (”Warn-Points of interest/Warn-POI’) relative ai luoghi dove le autorità di polizia 
svizzere effettuano i controlli della circolazione. Non ha importanza se un Warn-POI segnala 
un controllo della circolazione mobile o un apparecchio di misurazione fisso (radar per la 
misurazione della velocità, controllo del rispetto di semaforo rosso).  
 
Sono vietati unicamente i Warn-POI che segnalano apparecchi di misurazione della 
velocità fissi o mobili, semafori dotati di fotocamere (controllo del rispetto di semaforo 
rosso) o qualsiasi altra postazione di controllo della polizia in Svizzera. I POI relativi a 
autosili, stazioni di servizio, alberghi, ristoranti ecc. sono invece legali. 
 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_01/a57b.html


 
 

Sono quindi illegali tutti gli apparecchi GPS (per es. sistemi di navigazione, telefoni 
mobili ecc.) e tutte le combinazioni di apparecchi (per es. apparecchio GPS in combi-
nazione con telefono cellulare o notebook, PDA con software di navigazione e GPS 
mouse ecc.), che contengono Warn-POI vietati. 
 
 
3. Informazioni per gli utilizzatori 
 
È proibito acquistare, installare, fissare o trasportare sul proprio veicolo, oppure utilizzare in 
qualsiasi altr modo apparecchi in grado di segnalare la presenza di controlli della circolazio-
ne stradale.  
I Warn-POI vietati non possono essere programmati in un apparecchio GPS né tramite do-
wnolad, né tramite inserimento manuale. 
 
Assicuratevi quindi che il vostro apparecchio GPS non contenga Warn-POI relativi a 
postazioni di controllo della circolazione svizzere (controllo della velocità, controllo del 
rispetto di semaforo rosso, controlli generali della polizia ecc.). Cancellate i punti e-
ventualmente già inseriti ed evitate di effettuare ulteriori aggiornamenti. 
 
Le istruzioni per le operazioni di cancellazione sono reperibili nei siti Internet dei produttori e 
presso diversi fornitori. Se il vostro apparecchio contiene già dalla fabbrica Warn-POI illegali, 
o se questi non possono essere cancellati, rivolgetevi al punto di vendita. 
 
 
4. Informazioni per fabbricanti / importatori / fornitori / punti di vendita 
 
È vietata la messa in circolazione (fabbricazione, importazione, pubblicizzazione, trasferi-
mento, vendita, montaggio su veicoli, cessione o consegna) di apparecchi (GPS) in grado di 
segnalare la presenza di controlli della circolazione stradale. 
 
È anche vietata la messa in circolazione di Warn-POI svizzeri, che non possono essere pro-
posti tramite hardware, software, Internet, istruzioni per l’uso, né reclamizzati sugli imballaggi 
degli apparecchi. 
 
Assicuratevi che gli apparecchi GPS da voi acquistati non contengano Warn-POI. Contattate 
i produttori e gli importatori e informate i vostri clienti in merito ai Warn-POI illegali. 
 
 
5. Ingresso in Svizzera con un apparecchio GPS 
 
Al momento dell’ingresso in Svizzera, l’apparecchio GPS che si porta con sé non deve con-
tenere Warn-POI relativi a postazioni di controllo della circolazione svizzere (controllo della 
velocità, controllo del rispetto di semaforo rosso, controlli generali della polizia ecc.). 
 
 
6. Disposizioni penali 
 
È punito con la multa chiunque mette in commercio apparecchi o dispositivi che ostacolano, 
perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale, li acquista, li monta o li 
trasporta nei veicoli, li fissa su quest’ultimi o li usa in qualsiasi modo, chiunque contribuisce a 
far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi. 
 
Gli organi di controllo requisiscono questi apparecchi. I tribunali competenti infliggono multe 
e ordinano la confisca e la distruzione degli apparecchi. 
 

2/3 

 
 



 
 

La relativa norma penale, costituita dall’articolo 99 cifra 8 LCStr, è consultabile a questo indi-
rizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_01/a99.html
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