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Milano, 17 marzo 2022 
 
 
 
 
 
Oggetto: Emergenza Ucraina – emissione polizza frontiera a titolo gratuito per veicoli privati ucraini 
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
Servizio Polizia Stradale       
ROMA 
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it 
 
 
MINISTERO DELLA DIFESA  
COMANDO GENERALE  
DELL’ARMA CARABINIERI  
Ufficio Operazioni  
ROMA 
crm23658@pec.carabinieri.it 

 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
Centro Addestramento Polizia di Stato 
Settore Attività di Polizia Stradale 
CESENA 
caps.cesena.fc@pecps.poliziadistato.it 
 
 
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generali per il Mercato, la 
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e 
la Normativa Tecnica. 
Divisione VIII 
Servizi Assicurativi 
ROMA  
dgmccvnt.div08@pec.mise.gov.it 
 
 

 
 
A.N.V.U. 
Associazione Nazionale Polizia Locale 
info@anvu.it 
 
 
A.S.A.P.S. 
Associazione Sostenitori e Amici della 
Polizia Stradale 
sede@asaps.it 
 
 
CONSAP 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 
ROMA 
consap@pec.consap.it 
 
 
IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
ROMA 
ivass@pec.ivass.it 
 
 
ANIA 
Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici 
ROMA 
@ania.it 
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Come noto la situazione bellica in atto nel territorio dell’Ucraina sta determinando un flusso di 

profughi diretti anche verso il nostro Paese. 

 

Un numero imprecisato di essi arriva con autovetture private immatricolate appunto in Ucraina, Paese 

non aderente ad accordi che prevedano la rimozione del controllo dell’obbligo dell’assicurazione 

sulla base della sola targa di immatricolazione: per tali veicoli è previsto che l’obbligo di copertura 

assicurativa sia prestato a mezzo di certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ovvero, 

in sua assenza, di polizza di frontiera. 

 

Dalle prime casistiche rappresentate al nostro Ufficio rileviamo le seguenti situazioni: 
- Veicolo munito di regolare Carta Verde acquistata prima di lasciare il Paese 
- Veicolo munito di Carta Verde rilasciata in formato elettronico dal Bureau ucraino1 
- Veicolo munito di polizza di frontiera rilasciata da un Paese confinante con l’Ucraina 
- Veicolo sprovvisto di alcuna copertura assicurativa valida per la circolazione nella UE  

 

Al fine di agevolare le condizioni della popolazione ucraina in fuga dal conflitto, e di ridurre i rischi 

derivanti dalla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, l’UCI in quanto Ente abilitato 

ex art. 126 del D.Lgs 209/2005 all’esercizio del servizio “frontiera” intende mettere a disposizione di 

soggetti privati utilizzatori di veicoli con targa ucraina che si trovino a circolare nel nostro Paese in 

quanto profughi o comunque impossibilitati a rientrare nel proprio Paese, una polizza di frontiera 

della durata di 30 giorni che considerata l’emergenza sarà offerta in questa prima fase a titolo gratuito. 

 

La polizza di frontiera verrà rilasciata su richiesta dell’interessato che dovrà dichiarare a mezzo di 

autocertificazione bilingue da noi fornita di essere autorizzato a utilizzare il veicolo laddove questo 

sia intestato a persona diversa o a soggetto giuridico. 

 

In considerazione del fatto che l’UCI non ha sedi secondarie in Italia e il servizio frontiera è delegato 

a pochi uffici ACI, l’emissione potrà essere svolta in modalità remota con l’invio della polizza in 

formato pdf. Analoga iniziativa ci risulta essere stata intrapresa da altri Uffici nazionali e si potranno 

verificare casi di veicoli muniti di polizza di frontiera rilasciata in formato digitale in altro Paese 

dell’Unione.  

 

Ciò premesso l’UCI invita codeste Autorità a tenere conto di quanto sopra in sede di accertamento 

della copertura assicurativa di veicoli con targa ucraina. 

  

 
1 Il Bureau ucraino si sta attrezzando per l’emissione delle Carte Verdi in formato pdf/nero su bianco, al fine di 

agevolarne l’emissione. Non conosciamo i dettagli temporali della messa in opera ma sarà possibile verificare la validità 

dei certificati tramite un codice QR applicato sulla Carta Verde stessa. 
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Laddove venga intercettato un veicolo sprovvisto di copertura, ci permettiamo di proporre di 

contattare immediatamente il nostro Ufficio affinché si possa procedere all’emissione della polizza.  

 

Ai fini dell’emissione necessitiamo che vengano inviati alla casella polizzefrontiera@ucimi.it i 

seguenti documenti: copia fronte retro del libretto del veicolo, copia della terza pagina del passaporto 

del detentore del veicolo e, laddove il veicolo sia intestato a soggetto diverso, della compilazione del 

modulo in allegato. 

 

Basterà poi fornire un indirizzo di posta elettronica al quale inviare la scansione della polizza, il cui 

originale verrà trattenuto fino a eventuale richiesta di ritiro da parte dell’intestatario. UCI garantisce 

la validità della polizza  

 

Confidiamo nella preziosa collaborazione di codeste Autorità e dei Vostri operatori sul territorio. 

 

Cordiali saluti. 

 
UFFICIO CENTRALE ITALIANO 

Il Presidente 

Dott. Stefano Scavo 
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Internal 

Circolare N: 23/2022 Trieste, 11/04/2022 

Iniziativa ANIA - UCI ( Ufficio Centrale Italiano): coperture temporanee RCA gratuite a favore dei profughi ucraini  

Da: Area Tecnica Auto A: tutti gli Agenti 

Comunicazione da parte dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano) circa il rilascio di polizze di frontiera gratuite a favore 
dei rifugiati ucraini che arrivano in Italia. 

Tale comunicazione riveste carattere puramente informativo. Non è prevista alcuna operatività in carico 
alle Agenzie non trattandosi di coperture emesse da questa Compagnia. 

Contatti in Compagnia: 

•  Assunzione Motor Retail - numero verde 800.224.422 

Vi informiamo che,  al fine di agevolare le condizioni dei rifugiati ucraini che arrivano in Italia e di ridurre i rischi 
derivanti dalla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, d’intesa con il mercato per il tramite di ANIA 
assieme ad altre istituzioni, l’UCI, in quanto Ente abilitato ex art. 126 del D.Lgs 209/2005 all’esercizio del servizio 
“frontiera”, intende mettere a disposizione di soggetti privati utilizzatori di veicoli con targa ucraina che si trovino a 
circolare nel nostro Paese, una polizza di frontiera gratuita  della durata di 30 giorni. 

Segnaliamo quindi che,  dal  punto di vista operativo e gestionale (vendita, assunzione, sinistri, back 
office, etc), non sono previste attività né per l’Impresa, né per le  Agenzie. 

Ai fini di riscontrare eventuali richieste di informazioni che dovessero pervenirvi circa l’iniziativa in oggetto 
alleghiamo la comunicazione UCI che contiene l’ ambito di applicazione e modalità operative per accedervi. 

  

Cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro. 

                       Allianz S.p.A. 

Giampaolo Caprice  -  Domenico Martiello 


