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Oggetto: Disposizioni Varie.  
 

 Dispositivo luce lampeggiante gialla 
 Controllo periodico cronotachigrafo 
 Filtro antiparticolato – marchio omologazione. 

  
--- ooo O ooo --- 

 
Dispositivo luce lampeggiante gialla 
 
Con nota prot. 34915 RU del 13/12/2011 la Direzione Generale per la Motorizzazione  ha voluto precisare 
che le norme non prevedono l’annotazione dell’installazione del dispositivo a luce lampeggiante 
gialla/arancione sulla carta di circolazione. La ragione è da ricercarsi dalla  lettura combinata dell’art 78 
del CdS e art. 236 del Regolamento che vale come principio generale. Infatti ricorre l’aggiornamento della 
carta di circolazione quando la modifica è elencata tra le caratteristiche dell’appendice V al Regolamento 
e per quella modifica sia stato emanato un provvedimento dell’Amministrazione.  

 
Controllo periodico cronotachigrafo 

 
Con D.L. 5/2012 – richiamato dal file avvisi n.6 del 16/2/2012 - viene fissato a due anni il controllo periodico 
del cronotachigrafo. Con successiva nota 737/DGT/NO del 16/2/2012 è stato precisato che la decorrenza è 
immediata e vale per tutti gli attestati rilasciati in data antecedente al 10/2/2012.  

 
Filtro antiparticolato – marchio omologazione. 

 
Con nota prot.1087 del 13/1/2012 della Direzione Generale per la Motorizzazione – Div.2 - vengono precisati 
alcuni aspetti documentali relativamente alla documentazione a corredo dei filtri antiparticolato.  
Il marchio di omologazione impresso su un elemento del filtro contraddistingue l’insieme degli elementi; 
l’eventuale estensione può essere omessa. 
Un sistema omologato secondo entrambi i regolamenti n.39/2008 e n. 42/2008 può riportare tutti e due i 
numeri di omologazione, viceversa la dichiarazione di conformità deve riportare la sola omologazione riferita 
al veicolo a cui è destinato.   

 
La presente viene distribuita secondo le modalità previste dagli Ordini di servizio n. 5/02 e n. 

10/09 e rispettivi aggiornamenti.  
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