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Oggetto: Disposizioni Varie.

 autoveicoli con furgone isotermico e serbatoi addizionali
 autoveicoli dotato di sistema a ralla intercambiabile
 installazione di strutture di protezione su trattori agricoli
 attrezzatura spargisale sui veicoli

--- ooo O ooo ---

Per opportuna conoscenza di seguito si riportano in maniera sintetica le disposizioni
contenute nelle circolari in oggetto.

Autoveicoli con furgone isotermico e serbatoi addizionali

Con nota prot. 20602 del 19/07/2012 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha
acconsentito l’installazione sui veicoli in regime ATP l’applicazione di serbatoi per la
raccolta di oli esausti derivanti dalla ristorazione. Questi dispositivi rientrano nella direttiva
macchine e pertanto devono aver l’apposizione del marchio CE e devono essere a
perfetta tenuta. A queste condizioni è possibile procedere, su richiesta, all’aggiornamento
della carta di circolazione.

autoveicoli dotati di sistema a ralla intercambiabile

Con nota prot. 21582 del 31/7/12 la Direzione Generale per la Motorizzazione  ha preso in
esame la possibilità di attrezzare un trattore stradale con strutture alternative di tipo
intercambiabile che consentono:
 la sola ralla per agganciare semirimorchi
 gru dietro la cabina e ralla per l’agganciamento di semirimorchi

Al riguardo queste doppie attrezzature  sono state acconsentite a condizione che rispettino
la direttiva 94/20/CE. La competenza della loro approvazione è assegnata ai CPA. Gli
Uffici della Motorizzazione possono in seguito procedere al collaudo per singolo veicolo,
verificandone la conformità a tipo omologato, l’apposizione del marchio CE, ad acquisire il
nulla osta del costruttore del veicolo, qualora il manuale uso e manutenzione non riporta le
prescrizioni idonee al montaggio del sistema.

installazione di strutture di protezione su trattori agricoli

Si rammenta che secondo la nota prot. 15253 del 16/5/2011 non è più necessario
l’aggiornamento della carta di circolazione dei trattori agricoli di non recente costruzione,
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per l’adeguamento di strutture di protezione contro il ribaltamento. Gli interessati possono
trovare la procedura prevista per il loro adeguamento, nella Linea Guida ISPESL
consultabile nell’omonimo sito.

attrezzatura spargisale sui veicoli

Con riferimento alla nota prot. 23968 del 10/9/12 la Direzione Generale per la
Motorizzazione ha voluto precisare che l’applicazione di attrezzature spandisale sugli
autoveicoli, comporta sempre una visita e prova finalizzato all’aggiornamento della carta di
circolazione.

Il presente O.d.s. viene distribuito secondo le modalità previste dagli Ordini di
servizio n. 5/02 e n. 10/09 e rispettivi aggiornamenti.
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