
Le unità nautiche non immatricolate che navigano sui laghi Verbano (Maggiore) e Ceresio, devono 
essere muniti di appositi contrassegni identificativi, ai sensi della Legge 15/11/2011 n. 203 e dell'art. 
17 del Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano. 
 
Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni (art. 17, comma 5, del Regolamento): 
a) i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea; 
b) i natanti la cui lunghezza é inferiore a 2,5 m; 
c) le canoe, i caiachi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela; 
d) i natanti da competizione a remi. 
 
Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio dei contrassegni é necessario presentare 
apposita domanda allʼufficio della polizia locale di Porlezza, allegando i seguenti documenti:

- relativo modulo compilato in tutte le sue voci (in allegato)
- Libretto del Motore
- Assicurazione Rc
- Carta dʼidentità/passaporto dellʼintestatario dellʼimbarcazione
 
Il costo dell'iscrizione nell'Elenco Nautico e del rilascio del Libretto e dei contrassegni identificativi é 
quantificato in Euro 30,00 (Euro Trenta/00), da versarsi con bollettino di ccp sul conto corrente 
postale.

Una volta pagato lʼimporto e timbrato il modulo dalla polizia locale è possibile navigare sul lago di 
Lugano.

I contrassegni identificativi verranno consegnati al piuʼ presto presso lʼufficio del campeggio e devono 
essere apposti su ogni lato del natante, a prua, in posizione ben visibile. 

Attenzione! 
ORARIO APERTURA-PRATICHE NAUTICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE DI PORLEZZA:

LUNEDIʼ dalle 11:00 alle 12:00
SABATO dalle 9:00 alle 10:00
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