
Dichiarazione di non responsabilità: l'Associazione ungherese per il trasporto su strada (MKFE) fornisce informazioni per 

aiutare i trasportatori stranieri. Tieni presente che MKFE non è il proprietario o lo sviluppatore del sistema di 

registrazione.

Il sistema di registrazione è gestito dal Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia dell'Ungheria 

(ITM).

Dal 1 febbraio st:

• Per favore indirizza le tue domande a info@bireg.info.hu (Secondo le ultime informazioni 

dell'ITM)

• Call center (lingua inglese e russa): 0036-1 / 510-0505

BIREG - Sistema di registrazione elettronica avanzata delle licenze in Ungheria

( Gestito dal Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia )

/ AGGIORNAMENTO: 29 gennaio /

Contesto giuridico:

A partire dal 1 gennaio 2021 è stato introdotto in Ungheria l'obbligo di registrazione della licenza elettronica con 

Decreto Governativo n. 722/2020. (XII. 31.)

Per la 'BiReg-law' in vigore tra il 1 ° gennaio e il 3 febbraio 2021, vedere 4 / A.§ di

Decreto governativo n. 261/2011. (XII.7.)

Per la relativa 'BiReg-law' in vigore dal 4 febbraio 2021, vedere 4 / A.§ di Governo

Decreto n. 261/2011. (XII.7.)

Su richiesta di modifica immediata di MKFE la legislazione è stata modificata il 27 gennaio da Decreto 

governativo n. 18/2021. (I.27.) entrando in vigore il 4 febbraio.

!!! Sostanza della modifica:

mentre fino al 3 febbraio tutti gli operatori di trasporto merci che effettuano servizi da, verso, attraverso e in 

Ungheria dovrebbero registrare l'azienda e anche le operazioni

a partire dal 4 febbraio coloro che operano esclusivamente con licenza comunitaria UE (effettuando 

solo trasporti intra-UE) non dovranno registrarsi, TRANNE quelli

effettuare operazioni di cabotaggio nel territorio dell'Ungheria !!!

mailto:info@bireg.info.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.418309
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.419589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.419589
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c515527436bb955fda303ea1c82f2bfc301858aa/megtekintes


MKFE ha richiesto un periodo di grazia che durasse almeno fino al 15 febbraio, ma questo non è stato ancora confermato!

Chi deve registrarsi? Informazioni per trasportatori stranieri:

Si prega di consultare il foglietto informativo allegato del Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, 

disponibile da qui:

https://www.mkfe.hu/images/cikkek/dok/Hirek/GeneralInform_BIREG_en_jan28_.pdf

Dove registrarsi?

Sito ufficiale: https://bireg.gov.hu/bireg

Cosa succede dopo?

- 31 gennaio 2021

Nessuna multa! (La legge pertinente non è ancora in vigore.) Durante un'ispezione, è possibile verificare l'adeguatezza e 

l'accuratezza dei dati registrati. Se non c'è registrazione, gli ispettori registreranno i dati necessari. Gli ispettori stradali ti 

informano e ti aiutano a rispondere a tutte le domande che possono sorgere. Attirano l'attenzione dell'azienda e 

dell'autista sugli obblighi derivanti dall'utilizzo del sistema.

Dopo il 1 febbraio 2021

Inizio del periodo di affinamento! Durante un sopralluogo verrà verificata l'adeguatezza, l'accuratezza e la completezza dei 

dati registrati. Se mancano elementi di registrazione o dati sui valichi di frontiera, gli ispettori inseriranno i dati mancanti e 

infliggeranno una multa all'autore del reato. L'importo dell'ammenda è pari all'ammenda per il trasporto senza licenza di 

trasporto e per le infrazioni derivanti dall'uso di una licenza di trasporto impropria.

Multa: 800.000 HUF (2.238 EUR)

Maggiori informazioni:

Da 1 st Febbraio:

Le domande dovrebbero essere indirizzate a: info@bireg.info.hu (Secondo le ultime informazioni dell'ITM)

https://www.mkfe.hu/images/cikkek/dok/Hirek/GeneralInform_BIREG_en_jan28_.pdf
mailto:info@bireg.info.hu


Call center (lingua inglese e russa): 0036-1 / 510-0505


