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Avviso per le Officine autorizzate Art. 80 CdS

(pubblicato sul sito www.motorizzazionetorino.it – Area Tecnica)

Oggetto: Altezza sul ponte sollevatore - limiti dei veicoli
revisionabili.

La composita realtà delle officine autorizzate allo svolgimento delle operazioni di
revisione ex art. 80/8 del D-Lgs 285/92 presenta una ampia varietà dei locali a ciò
destinati. La presente comunicazione vuole focalizzare l'attenzione di codesti Centri
Autorizzati sulla condizione dell'altezza minima consentita sul ponte, fissata come è noto,
nella misura minima di 3,5 m con circolari 2516/4410 del 23/4/97 e 4827/4410 del 30/9/97.
E' del tutto evidente che nella condizione di una altezza limite di 3,5 m e con ponte
sollevato alla sua max elongazione, è possibile effettuare in modo compiuto i controlli visivi
solo a veicoli con altezza max di 1,7 m. Le stesse considerazioni valgono per tutte le
altezze dei locali al di sopra del ponte che non consentono una altezza residua inferiore
all’altezza dei veicoli.
Ad avviso dello scrivente, ancorché non espressamente inserita nella Autorizzazione,
resta di fatto il limite imposto dalle caratteristiche costruttive del locale circa la possibilità o
meno di poter effettuare la revisione a tutte le tipologie di veicoli in linea teorica
revisionabili sulla scorta dell'Autorizzazione ottenuta.

Per quanto sopra si comunica che verranno contestate  ai sensi dell'art. 80 comma 11
quelle revisioni di veicoli per i quali verrà acclarato che la loro altezza in relazione a quella
del locale non ne consentiva la eseguibilità.
Saranno oggetto di contestazione altresì tutte le revisioni effettuate senza il rispetto delle
condizioni minime indispensabili (dimensioni, condizioni ambientali, ecc.) previste per le
singole prove.
A questo scopo verranno avviati dei controlli informatici.

---- ooo O ooo ---

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.

 Torino, 5/3/2014

f.to Il Direttore
  dr.  Ing. Attilio Rabbone


