CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche
CIRCOLARE N. 82
OGGETTO: Circolazione stradale.
Monografia in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Commento della normativa vigente, disposizioni operative e modalità procedurali per le
attività di vigilanza e controllo.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 23234 del 27/09/18.
Revoca della circolare del Corpo n. 32/18.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare in oggetto, ha precisato che, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 214/17, “[…] i veicoli di categoria M1 [a prescindere dalla
loro m.c.p.c. ed esclusi i veicoli M1 in servizio di piazza o NCC - ndr] sono soggetti a controllo tecnico
(revisione - ndr) per la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente
ogni due, senza distinzioni relative alla massa massima o all’uso speciale.
Per quanto sopra esposto le autocaravan con massa massima superiore alle 3,5 t, rientranti quindi
nella categoria M1, devono essere sottoposte a controllo tecnico con la cadenza prevista per la loro
categoria (dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni - ndr) ed
esclusivamente presso gli U.M.C., avendo i centri di controllo privati competenza limitata a quanto
previsto dall’articolo 80 C.d.S.
[…] per gli attestati riportanti l’errata scadenza di un anno, i proprietari di autocaravan possono
rivolgersi all’U.M.C. competente per attivare la procedura di rettifica”.
Si è reso necessario, pertanto, aggiornare la monografia in materia, reperibile alla pagina Intracom:
Polizia Municipale/Intranet POLIZIA MUNICIPALE/Monografie.
Si allega, alla presente circolare, il nuovo prospetto con le scadenze dei termini entro i quali i veicoli
devono essere sottoposti a visita di revisione.
La circolare del Corpo n. 32/18 è revocata.

sg/CC
Addì, 11 Ottobre 2018
IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)
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ANNO 2018

VEICOLI MAI REVISIONATI

TIPO VEICOLI
AUTOVETTURE
AUTOVEICOLI PROMISCUI
AUTOCARAVAN (M1)
AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE < 3500 kg
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO < 3500 kg
AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE < 3500 kg
QUADRICICLI < 3500 kg
MOTOCARRI PER TRASPORTO COSE
MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO/ TRASPORTO
SPECIFICO/PER USO SPECIALE
MOTOTRATTORI
MOTOCICLI
MOTOCARROZZETTE
CICLOMOTORI
QUADRICICLI LEGGERI
AUTOBUS
AUTOVEICOLI ISOLATI > 3500 KG
RIMORCHI > 3500 KG
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN SERVIZIO DA
PIAZZA O DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE
AUTOAMBULANZE (escluse CRI, VVF, EI, CC e Polizia che
provvedono in proprio ai sensi dell’art. 138 C.d.S.)

RIMORCHI < 3500 kg

ANNO IMM.

SANZIONI

2014

Da revisionare nel 2018 entro il mese di immatricolazione.
Inosservanza: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2013

Omessa revisione nel 2017: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2012

Omessa revisione nel 2016: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Oltre il mese di immatricolazione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2011 e prec.

Omessa revisione € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2017

Da revisionare nel 2018 entro il mese di immatricolazione.
Inosservanza: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2016

Omessa revisione nel 2017: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Oltre il mese di immatricolazione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2015 e prec.
1996 - 97
1995 e prec.

Omessa revisione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.
Omessa revisione nel 2003: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Omessa revisione € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

TRATTORI cat. T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di
massima di progetto superiore a 40 km/h,
In attesa di indicazioni da parte del D.T.T.
VEICOLI ATIPICI
RIMORCHI < 3500 kg immatricolati dal 1998
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VEICOLI GIA’ REVISIONATI

TIPO VEICOLI
AUTOVETTURE
AUTOVEICOLI PROMISCUI
AUTOCARAVAN (M1)
AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE < 3500 kg
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO < 3500 kg
AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE < 3500 kg
QUADRICICLI < 3500 kg
MOTOCARRI PER TRASPORTO COSE
MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO/ TRASPORTO
SPECIFICO/PER USO SPECIALE
MOTOTRATTORI
MOTOCICLI
MOTOCARROZZETTE
CICLOMOTORI
QUADRICICLI LEGGERI
AUTOBUS
AUTOVEICOLI ISOLATI > 3500 KG
RIMORCHI > 3500 KG
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN SERVIZIO DA
PIAZZA O DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE
AUTOAMBULANZE (escluse CRI, VVF, EI, CC e Polizia che
provvedono in proprio ai sensi dell’art. 138 C.d.S.)

RIMORCHI < 3500 kg

ANNO REV.

SANZIONI

2016

Da revisionare nel 2018 entro il mese della precedente revisione.
Inosservanza: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2015

Omessa revisione nel 2017: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2014

Omessa revisione nel 2016: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Oltre il mese della precedente revisione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2013 e prec.

Omessa revisione € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2017

Da revisionare nel 2018 entro il mese della precedente revisione.
Inosservanza: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.

2016

Omessa revisione nel 2017: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Oltre il mese della precedente revisione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

2015 e prec.
1996 - 97 - 98
1995 e prec.

Omessa revisione: € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.
Omessa revisione nel 2003: € 118,30 entro 5 gg. - € 169,00 entro 60 gg.
Omessa revisione € 236,60 entro 5 gg. - € 338,00 entro 60 gg.

TRATTORI cat. T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di
massima di progetto superiore a 40 km/h,
In attesa di indicazioni da parte del D.T.T.
VEICOLI ATIPICI
RIMORCHI < 3500 kg revisionati dopo il 1998
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N.B. In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche
oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 80. L'agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo
pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei
termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia
condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.
La dicitura “Esito visita e prova ai sensi art. 75 C.d.S.” è considerata revisione regolare
Esiti della revisione:
•
Esito favorevole: è riportata la dicitura “ESITO REGOLARE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE REGOLARE” (con timbro);
•
Esito non favorevole (ripetizione): è riportata la dicitura “RIPETERE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - da ripresentare a nuova visita entro un mese” (con
timbro), in questo caso è ammessa la circolazione per un mese (se perdura l’inefficienza eventuale violazione artt. 72 o 79 C.d.S);
•
Esito sfavorevole (sospensione): è riportata la dicitura ”SOSPESO” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con
esito favorevole” (con timbro) il veicolo potrà recarsi nella giornata stessa in officina per le riparazioni necessarie
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