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ORDINE DI SERVIZIO 19/10 3 agg.

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

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

Si fa riferimento all'ods 19/10 2 agg. nel quale venivano elencati i controlli visivi da
effettuarsi con l'ausilio delle specifiche attrezzature, nel raccomandarne una puntuale
utilizzazione, si informa che sono state richieste alle ditte richiedenti le operazioni
tecniche ex art. 19 L. 870/86 dichiarazioni in atto notorio circa il Documento di Valutazione
dei Rischi e per le sole ditte richiedenti le operazioni di revisione dei veicoli con massa >
3,5 t , anche una scheda di ricognizione collegata alla entrata in vigore della direttiva
2010/48/CE in materia di revisione veicoli.
Stante l'elevato numero di sedi autorizzate è stata predisposta una scheda di valutazione
a riscontro di quanto dichiarato dalle ditte interessate, la quale dovrà essere compilata e
sottoscritta dal funzionario tecnico nell'occasione della prima seduta utile presso la singola
sede.
A tal fine si invitano i sigg. funzionari che da turno verranno individuati ad effettuare
operazioni tecniche c/o le sedi autorizzate, a ritirare copia della scheda di valutazione
presso la segreteria dell'Area Tecnica, sarà loro cura effettuare eventualmente ulteriori
copie qualora necessarie.
I sigg. Funzionari dovranno compilare la predetta scheda, acquisire una pianta, messa a
disposizione dai richiedenti dei locali con evidenziate le aree di posizionamento delle varie
attrezzature stabili quali: frenometro, prova giochi fossa di ispezione/ponte sollevatore
ovvero del centro mobile e della fossa di ispezione/ponte sollevatore, e riconsegnare
questa documentazione con ogni sollecitudine alla Segreteria dell'Area Tecnica.  A tal fine
sul turno giornaliero accanto al codice della ditta verrà individuato con una " V " la sede
della ditta per la quale è necessario effettuare la verifica e compilare la scheda di
valutazione.

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, 15/10/13

                   Il Capo Area
               dr. ing. V. Addati

                             f.to Il Direttore
  dr.  Ing. E. Magri


