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LICENZA DI NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE 

 

Vi ringraziamo per la vostra richiesta e l’interesse verso la regione del Locarnese. 

 
Per poter navigare sulle acque del Lago Maggiore è obbligatorio possedere una licenza di navigazione valida, 
sotto forma di contrassegno (targhe), il quale viene rilasciato presso il nostro sportello in Via Brere 3A, 6598 
Tenero. 
 

Per l’emissione la preghiamo di volerci presentare: 
 

• Documento personale 

• Patente nautica 

• Documento d’immatricolazione estera (comprendente i dati dell’imbarcazione, quali numero seriale 

del motore, lunghezza, larghezza, etc.). 

• Polizza dell’assicurazione RC valida (Importo minimo di copertura: CHF. 2'000'000.--).* 

* è anche possibile stipulare un’assicurazione temporanea presso il nostro ufficio al costo di CHF 

20.00 

 

Vi informiamo che l’autorizzazione ha inizio dal giorno dell’emissione e la sua durata è limitata fino alla fine del 
mese seguente (massimo 2 mesi). Inoltre, vi preghiamo di prendere nota che può essere emessa una sola 
autorizzazione per anno. 

 
Vi comunichiamo che dallo scorso anno non vengono più eseguiti i controlli tecnici (collaudi) dei 
natanti immatricolati all’estero. 
 

Allegati: 
 

• Prescrizione protezione delle acque 

• Avvertenze navigazione 

• Listino prezzi 

• Equipaggiamento minimo – mezzi di salvataggio 

• Scheda tecnica – prevenzione diffusione specie esotiche invasive 

• Certificazione lavaggio natanti 

• Cantieri nautici abilitati al lavaggio dei natanti 
 

 

ORARI DI APERTURA VALIDI DAL 01.06.2023 FINO AL 01.10.2023 
  

Lunedì – Venerdì   09.00 - 12.00 / 13.30 – 18.00 
Sabato  09.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 
Domenica e festivi  
(08.06 / 29.06 / 01.08 / 15.08)  09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00 

 

Per gli orari di apertura prima del 01.06 e dopo il 01.10, vi preghiamo di consultare il seguente link: 
https://www.ascona-locarno.com/it/contatti (sportello di Tenero e Valle Verzasca) 
 
La procedura di rilascio della patente richiede 15 minuti; pertanto, vi invitiamo a recarvi presso l’ufficio con il 
necessario anticipo rispetto all’orario di chiusura. 

Restiamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti. 
 
 

https://www.ascona-locarno.com/it/contatti

