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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 
Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Torino 

Ufficio di Supporto 
 

 
COMUNICAZIONE INTERNA N. 17/2016 

(Avviso tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale ed Area Tecnica”) 
 

 
         Torino, 19/5/2016 
     
OGGETTO: Informativa su procedure e Mappe utili. Dati tecnici dei veicoli privi del 

codice di omologazione sul COC. 
 

La presente fa seguito ad alcuni chiarimenti ministeriali. 
I dati tecnici di un veicolo per il quale il costruttore ha trasmesso il COC e non ha 

indicato il codice di omologazione sono consultabili tramite la mappa OMIC digitando il 
numero di telaio del veicolo: 
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Inserendo il codice funzione RD in tale mappa si naviga verso la RDCO dove sono 

riportate le righe descrittive relative al COC. 

 
 
Digitando in codice il valore OM si torna a visualizzare i dati tecnici della mappa 

OMIC.  
Nel caso riportato in figura esiste anche il codice di omologazione 

OEWMW04EST116XV; qualora il veicolo dovesse subire una modifica delle caratteristiche 
tecniche o comunque fosse necessario per qualche motivo associare a quel telaio una 
omologazione (ad es.  veicolo immatricolato in Italia con il COC radiato per esportazione e 
successivamente riportato in Italia), occorre fare riferimento al codice di omologazione 
sopra individuato. 
 

Nel caso in cui nella mappa OMIC non sia indicato il codice di omologazione come 
nell’esempio seguente: 
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Esiste la mappa OMCO che consente di creare preparare la mappa OLEU con i dati 
relativi al COC per generare un unico esemplare da associare a quel telaio. 

Digitare il numero di telaio e OL nel campo funzione: 
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Si ottiene la mappa OLEU già riempita con i dati presi dal COC 
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A questo punto basta digitare il CODICE OMOLOGAZIONE  (funzione già 
impostata con II) e l’inserimento è fatto a meno di qualche dato da digitare in quanto  
obbligatorio sulla OLEU e non  presente nel COC (ad. Es TEMPI MOTORE o FRENO DI 
SERVIZIO). 

Una volta inserita la parte dati dell’esemplare unico, digitando VV in funzione e RD 
sotto si passa alla mappa che consente l’inserimento delle righe descrittive già preparata 
con quelle del COC (verificare se occorre inserire anche il gruppo B). 

 

 
 
 

----------0---------- 
 
 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita dall’Ordine di Servizio n° 
5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, inserita nella Cartella Pubblica e 
pubblicata sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale ed Area 
Tecnica”. 
 
 
 UFFICIO DI SUPPORTO 
     Ing. Antonio SACCO     
             f.to IL DIRETTORE 
                   Dr. Ing. Attilio RABBONE 
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