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MARCATURE DEI VEICOLI MERCI 

(Tratto da “Norme per la verifica tecnica dei veicoli” ed. 2006 ed aggiornamenti successivi) 

La marcatura numerica dei veicoli è l’elemento indispensabile per l’identificazione degli stessi in 
ambito nazionale e internazionale. 

Essa, inoltre, serve a: 

- verificare che i veicoli siano correttamente immatricolati presso un Paese 
- rilevare le caratteristiche costruttive e di esercizio dei veicoli. 

MARCATURA NUMERICA DEI VEICOLI MERCI 

La marcatura numerica dei veicoli merci, come quella dei viaggiatori, è composta da 12 cifre. 

Di seguito verrà specificato il significato ( fig.1 ) 
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ATTITUDINE ALL’INTEROPERABILIÀ (2 cifre) 

I codici di attitudine all’interoperabilità riservati al materiale merci sono: 

- da 01 a 09 
- da 10 a 19 
- da 20 a 29 
- da 30 a 39 
- da 40 a 49 
- da 80 a 89 

Di seguito troverete la tabella (TAB 14.5) con il significato delle prime due cifre.  
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PAESE CHE IMMATRICOLA (2 cifre) 

Per distinguere i Paesi si è deciso di codificare lo Stato con un numero composto da due cifre. 

Di seguito troverete la tabella (TAB 14.6) con l’elenco delle nazioni e i loro codici. 

 

 

mailto:ferraris.fabio@email.it


F.F. – ferraris.fabio@email.it - ver 1.1_1110 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ferraris.fabio@email.it


F.F. – ferraris.fabio@email.it - ver 1.1_1110 5 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE (4 cifre) 

Le quattro cifre che corrispondono alle caratteristiche tecniche di ciascun carro sono pubblicate 
separatamente a cura dell’UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie) 

La prima cifra del gruppo indica la categoria a cui appartiene il carro, di cui alla tabella 14.7 che segue. 

TAB 14.7 

 

 

 

NUMERO DI SERIE (3 cifre) 

Il numero di serie di ciascun veicolo è costituito dalle cifre comprese tra la 9° e l’11° posizione. I 
numeri vanno da 000 a 999 consecutivamente. Il numero di serie identifica i veicoli con 
caratteristiche tecniche e d’immatricolazione identiche. 
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LA CIFRA DI AUTOCONTROLLO (1 cifra) 

La cifra di autocontrollo è posizionata all’estremità destra del numero di servizio ed è separata da 
questa con una linea orizzontale. 

La cifra di autocontrollo si determina sulla base delle seguenti regole: 

a) le cifre di posto pari, contate a partire da sinistra verso destra, sono considerate per il loro 
valore decimale; 

b) le cifre di posto dispari, contate a partire da sinistra verso destra, sono considerate pari al loro 
valore decimale moltiplicato per due; 

c) si calcola la somma delle cifre dei prodotti parziali delle cifre di posto dispari; 
d) si considera la cifra delle unità di questa somma; 
e) il completamento a 10 del valore così ottenuto costituisce l’autocontrollo. Se la cifra delle unità 

risultasse pari a zero, la cifra di autocontrollo è zero. 

Di seguito un esempio 

 

ESEMPIO 

Prendiamo in esame la marcatura del veicolo 8387 4977 001 -   

Marcatura 

numerica 
8 3 8 7 4 9 7 7 0 0 1 

Peso 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Cifre da 

sommare 
16 3 16 7 8 9 14 7 0 0 2 

 

Si calcola la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre dei prodotti parziali delle cifre di 
posto dispari: 

1+6+3+1+6+7+8+9+1+4+7+0+0+2 = 55 

La cifra dell’unità della somma così ottenuta è 5; il completamento a 10 di tale somma è la cifra di 
autocontrollo, che nel nostro caso è pari a 5. 

83 87 497 7 001 - 5 
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