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OGGETTO: PERIODICITA’ REVISIONI VEICOLI ALIMENTATI A   
GPL/CNG SOTTOPOSTI A REVISIONE. 
 
   

    Per opportuna conoscenza si informa che nel caso un veicolo sia stato sottoposto a 
revisione straordinaria secondo l’art. 80 comma 7 (a seguito di incidente stradale), 
essendo la revisione di cui trattasi effettuata estendendo l'accertamento delle condizioni 
di sicurezza a tutto il veicolo nel suo complesso e non limitandolo alle sole parti 
meccaniche che hanno subito danni, consegue che la prossima revisione periodica deve 
essere effettuata facendo riferimento alla data della suddetta revisione straordinaria. 

 
Per i funzionari tecnici si richiama inoltre la Circolare N. 73/92 del 13/05/1992, la 

quale tra l’altro  dispone che qualora il veicolo venga sottoposto a revisione singola 
secondo l’art. 80 comma 5 ed il controllo è stato limitato ai soli motivi della segnalazione, 
a margine della etichetta si deve aggiungere l'indicazione: "limitatamente alla verifica del 
(o dei) ...." in cui sia esplicitato, anche manualmente, il particolare settore sottoposto a 
controllo. In questi casi la data di effettuazione della revisione non vale per la periodicità 
delle prossime revisioni.   

 
Confermando una procedura ormai consolidata e nota a codeste officine 

autorizzate, è possibile effettuare la revisione di un veicolo su cui sia stato installato un 
impianto gpl/cng o sia stata sostituita una bombola, qualora il collaudo sia stato 
regolarmente prenotato ma non ancora effettuato. 

 
            In tal caso oltre ad acquisire ai propri atti copia della prenotazione del collaudo, si 
dovrà verificare la presenza a bordo del veicolo, della dichiarazione sottoscritta dalla ditta 
installatrice, circa la inibizione dell’uso dell’impianto installato e  della circolazione del 
veicolo solo con bombola vuota.      
 
Si invitano le officine autorizzate ad attenersi a queste disposizioni.  
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  La presente viene distribuita secondo le modalità stabilite dall’Ordine di Servizio 
n. 5/2002  e n.10/2009 e successivi aggiornamenti. 
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