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Sistema elettronico di preregistrazione del permesso: BIREG

L'Ungheria ha istituito un sistema elettronico (BIREG) per garantire la tracciabilità e il controllo dell'uso legale dei 

permessi bilaterali e multilaterali necessari per il trasporto internazionale di merci su strada, il cui uso è obbligatorio.

L'applicazione obbligatoria del sistema BIREG comprende:

• trasporti internazionali su strada per conto proprio con veicoli aventi un peso a pieno carico massimo autorizzato 

superiore a 3,5 tonnellate e soggetti a permesso bilaterale o licenza ECMT e

operazioni di trasporto per conto terzi con veicoli aventi un peso a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 

tonnellate soggetti a permesso bilaterale o licenza ECMT, e

i trasporti di cabotaggio soggetti a permesso bilaterale e al possesso di una licenza comunitaria in Ungheria,

comprese le corse a vuoto relative alle operazioni sopra menzionate.

•

•

Informazioni sull'utilizzo del sistema BIREG:

Registrazione della società:

L'azienda deve registrarsi nel sistema BIREG per poter fare domanda (chiamata: registrazione della società). La 

registrazione della società include il nome della società, la sede registrata e le coordinate di contatto, il numero della 

licenza comunitaria o della licenza che autorizza il trasporto internazionale di merci e l'identificativo della società. La 

registrazione della società è strettamente necessaria per completare la registrazione nel sistema BIREG.

Gli utenti amministratori possono preinserire i dati di base di autocarri e rimorchi utilizzati per le operazioni di trasporto merci.

Registrazione dell'operazione di trasporto:

L'utente amministratore dell'azienda deve registrare ogni volta l'operazione di trasporto (chiamata registrazione del trasporto)

• In caso di operazione di trasporto verso o attraverso l'Ungheria, prima di entrare nel territorio dell'Ungheria, o

• In caso di operazione di trasporto a partire dall'Ungheria, prima dell'inizio del carico nel territorio dell'Ungheria.

Durante la registrazione del carico, devono essere forniti i dati dell'operazione di trasporto (luogo di carico e scarico, il 

numero di immatricolazione del veicolo e la sua categoria ambientale) e sulla base di queste informazioni il sistema BIREG 

determina se l'operazione di trasporto è soggetta ad autorizzazione in Ungheria. Le operazioni di trasporto sono soggette 

ad autorizzazione nel BIREG
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sistema, in cui sono richiesti un permesso bilaterale (permesso rilasciato in base a un accordo bilaterale), ECMT o un permesso di 

cabotaggio (compresi i trasporti di cabotaggio effettuati con una licenza comunitaria), nel qual caso devono essere indicati il   tipo e il 

numero di serie del permesso da utilizzare e una foto del permesso deve essere caricata nel sistema BIREG.

Quando la registrazione del trasporto è stata salvata con successo, il sistema genera un BIREG ID, che viene inviato anche 

all'indirizzo e-mail di contatto.

È necessario registrare le seguenti attività:

Le attività dovrebbero essere caricate per ogni registrazione del carico se l'operazione di trasporto è soggetta ad autorizzazione. Il 

caricamento delle attività è obbligatorio anche nel caso di un'operazione di cabotaggio quando è necessario caricare le attività in 

connessione con l'operazione di trasporto in Ungheria prima dell'operazione di cabotaggio e del trasporto internazionale di merci per 

lasciare l'Ungheria.

I tipi di attività sono i seguenti:

• entrare nel territorio dell'Ungheria,

• scarico nel territorio dell'Ungheria,

• carico nel territorio dell'Ungheria,

• lasciando il territorio dell'Ungheria.

Fornire il numero di immatricolazione del veicolo, quindi selezionare la corretta immatricolazione del carico e 

successivamente fornire l'ubicazione e il chilometraggio relativi alle informazioni richieste sopra elencate. Il caricamento di 

queste attività equivale all'attuale obbligo di compilare un permesso o compilare il registro dell'ECMT.

I posti di carico e scarico in Ungheria devono attualmente stabilire nell'autorizzazione che sono state effettuate le operazioni di carico o 

scarico.

Il BIREG è disponibile sul sito web: https://bireg.gov.hu/bireg

Per utilizzare il sistema è necessario un computer e / o un dispositivo mobile (smartphone, tablet) connesso a Internet. I 

browser supportati sono Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari.
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