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Oggetto: Disposizioni Tecniche Varie.  
 
 

 Installazione di serbatoi usati di impianti GPL 
 Uso degli pneumatici del tipo M+S su motocicli e ciclomotori 
 Dispositivo di sollevamento assi su veicoli a motore e rimorchi 
 Installazione gancio su autocarro ≤ 3,5 t 

 
--- ooo O ooo --- 

 
Installazione di serbatoi usati di impianti GPL 
 
 Per opportuna conoscenza dei funzionari si rammenta che con nota prot.28736 del 
16/12/21014 la Div. 3 della DGM ha precisato che è possibile il passaggio di un serbatoio 
GPL in acciaio da un veicolo ad un altro a condizione che venga esibito: 

1. il certificato originale del serbatoio 
2. copia della carta di circolazione aggiornata per la eliminazione del serbatoio del 

veicolo al quale è stato prelevato il serbatoio 
3. dichiarazione dell’impiantista. 

Nella etichetta di aggiornamento bisognerà inserire come scadenza residua i 10 anni a 
partire dal collaudo per installazione del serbatoio rilevabile dalla copia della carta di 
circolazione. 
 
Uso degli pneumatici del tipo M+S su motocicli e ciclomotori 
 
 Con riferimento alla circ. 103/95 la nota prot.12424 del 27/5/16 la Div. 3 della DGM 
ha confermato che gli pneumatici del tipo M+S o MST montati sui veicoli in intestazione 
devono essere marcati con una categoria di velocità non inferiore ad M (130 km/h). In tal 
caso non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione. 
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Dispositivo di sollevamento assi su veicoli a motore e rimorchi 
 
 Con nota 12834 del 6/6/16 la DGTNO ha voluto chiarire che la presenza del 
dispositivo di sollevamento non è un dato da riportare sulle carte di circolazione. Pertanto 
la presenza o assenza della specifica annotazione sulle carte di circolazione non deve 
trarre in inganno il funzionario circa la sua obbligatorietà. Al riguardo viene precisato che  
la annotazione da riportare sulla carta di circolazione a seguito di collaudo per la 
installazione del dispositivo in oggetto deve riguardare solo una eventuale variazione di 
tara. 
 
Installazione gancio su autocarro ≤ 3,5 t 
 
 
  Con nota prot. 2000 del 31/5/16 la DGTNO ha precisato che nel caso venga 
montato un gancio di traino su un autocarro con massa complessiva ≤ 3,5 t, con la massa 
complessiva della combinazione ammessa > 3,5 t, tenuto conto del Reg. 561/2006 
(obbligo installazione del cronotachigrafo) così come modificato dal Reg. 165/14 e non 
potendo prevedere l’utilizzo futuro del veicolo, al fine di evitare possibili contenziosi è 
necessario annotare la seguente dizione : “obbligo di installazione e uso del 
cronotachigrafo nei casi previsti dalle disposizioni vigenti “. 
  
   

La presente C .I. viene distribuita secondo le modalità previste dagli Ordini di 
servizio n. 5/02 e n. 10/09 e rispettivi aggiornamenti.  
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