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Produzione centralizzata delle licenze di condurre  
 
Il servizio della circolazione del Cantone del Giura (OVJ) è la prima autorità cantonale 
ad avere introdotto a febbraio la produzione centralizzata delle licenze di condurre. 
Entro la fine del 2022 farà altrettanto la maggior parte degli altri servizi della 
circolazione cantonali. 
 

Dal 2003 la licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) nella forma attuale è 

prodotta localmente dai servizi della circolazione. La produzione annua delle licenze di 

condurre ammonta a circa 600 000 esemplari. Il materiale grezzo, le stampanti e il software 

sono identici e vengono gestiti e forniti dall’Associazione dei servizi della circolazione (asa). 

Tenendo conto delle esigenze di sicurezza, dei costi di produzione e delle modalità di 

fornitura, che avviene prevalentemente per posta, singoli servizi della circolazione hanno 

chiesto all’asa di avviare la stampa centralizzata delle licenze di condurre. In collaborazione 

con il servizio della circolazione del Cantone del Giura è stato possibile realizzare a febbraio 

la conversione alla stampa centralizzata della LCC. Hanno partecipato al progetto le società 

Orell Füssli Orell Füssli Sicherheitsdruck, Intercard AG, Bedag Informatik AG e i partner di 

software dei servizi della circolazione.  

 

Le modalità di ordinazione restano invariate: il cliente continua a ordinare la LCC tramite il 

servizio della circolazione e ricevere il documento per posta al più tardi dopo cinque giorni 

lavorativi. Per il servizio della circolazione non è più necessario occuparsi della laboriosa 

produzione, che include esigenze specifiche di sicurezza, e della logistica di questo 

documento ufficiale. 

 

Grazie alla produzione centralizzata i servizi della circolazione della Svizzera ottengono la 

possibilità di fare produrre le licenze di condurre in modo economico e al massimo livello 

qualitativo. Inoltre questo procedimento permette di gettare le basi per introdurre con un 

dispendio modesto nuove procedure di produzione ed elementi di sicurezza già previsti per 

la licenza da condurre.  
 

 


