
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST
UMC di TORINO

Ordine di Servizio N.19/2010
Aggiornamento n. 1

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

Oggetto: Recepimento della Direttiva 2010/48/CE – Controllo
tecnico del veicolo.

Con la Circolare n.R.U.31750 del 10/11/2011 (all.n.1) la Direzione Generale per la
Motorizzazione, ad integrazione di quanto disposto con la Circolare n. R.U. 67492 del
10/10/2010, richiamata e divulgata con O.d.S. n.19/2010 del 6/10/2010, ha disposto che a
far data dal 1/1/2012 vengano attuate le prescrizioni della Direttiva di cui all’oggetto,
concernenti l’obbligo di “Esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un
ponte sollevatore” per il controllo dei componenti di cui all’Allegato II della Direttiva stessa.

Pertanto ad integrazione di quanto già richiamato con l’O.d.S. succitato, si dispone
che tutte le Officine Art.19 della Provincia di Torino, inviino la dichiarazione allegata
(all.n.2) all’indirizzo mail: ufficioturni_upto@mit.gov.it entro il 12/12/2011, anche qualora la
stessa sia già stata inviata a suo tempo con le modalità previste dall’O.d.S. n.19/2010 del
6/10/2010.

Nel caso le sedute Art.19 L.870/86 vengano svolte con l’ausilio dei cosiddetti “centri
mobili di revisione” le Sedi autorizzate dovranno comunque avere in dotazione la fossa di
ispezione o il ponte sollevatore, ed i richiedenti/responsabili dovranno renderne
dichiarazione con le modalità di cui sopra.

In assenza delle suddette dichiarazioni, non verranno concesse sedute c/o la sede dei
privati a partire dal turno di gennaio 2012.

Con successivo aggiornamento al presente verrà dettata la procedura a che i
Funzionari Tecnici  di questo UMC possano verificare la regolarità delle fosse e dei ponti.

Il presente O.d.S. viene distribuito secondo le modalità di cui al all’O.d.S. n° 5/2002
e n. 10/2009.

 Torino, 28/11/2011

                              f.to Il Direttore
                                                                                           dr. ing. Roberto Battistoni

http://www.motorizzazionetorino.it/
mailto:ufficioturni_upto@mit.gov.it


Allegato : Dichiarazione

(All.2 O.d.S. n.19/2010 agg. 1)

All’UMC di Torino

Il sottoscritto ……………………………………....  in qualità di richiedente e responsabile
della sede autorizzata alle revisioni di veicoli con massa > 3,5 t ai sensi dell’art. 19 Legge
870/86 e della Circ. R.U31750 del 10/11/2011, sita in
………………………………………….……………….. con codice assegnato dall’UMC di
Torino (1) ……………. dichiara di:

avere in disponibilità nelle immediate vicinanze (2) della linea di revisione la fossa di

ispezione con le caratteristiche di cui alla norma UNI 9721 con/senza di piastra prova

giochi

avere in disponibilità nelle immediate vicinanze (2) della linea di revisione il ponte

sollevatore approvato completo della certificazione CE e approvazione ISPESL con/senza

piastra prova giochi

Data,                                                 In Fede

(barrare la voce che interessa - cancellare “con/senza la voce che non interessa)

(1) produrre una singola dichiarazione per codice

(2) per immediate vicinanze si intende che la fossa/ponte sia ubicata all’interno del perimetro delle sede autorizzata


