
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 22/13 1° AGG.

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

Oggetto: ALLESTIMENTI DI TRATTRICI AGRICOLE, MACCHINE OPERATRICI  CON
ATTREZZATURE NON PREVISTE DA OMOLOGAZIONE

Ad integrazione dell' OdS 22/13, si riporta in allegato il fac-simile  della richiesta di
delega da indirizzarsi al CPA competente per territorio dello scrivente Ufficio, precisando
che la richiesta di delega non va richiesta per la installazione sulle trattrici agricole di lame
sgombraneve anteriore (con eventuale zavorra posteriore); non va altresì richiesta per
applicazioni sulle trattrici agricole di attrezzature tipo decespugliatori, tosaerba, pulisci
fossi e simili (attrezzature per la manutenzione e tutela del territorio) in quanto la
circolazione delle trattrici agricole così equipaggiate è ammessa nel rispetto dell'art. 104
del CdS.

La richiesta di delega riguarda l'applicazione di attrezzature non strettamente agricole e
non riconosciute da omologazione/approvazione su:

 trattrici agricole con/senza piano di carico
 macchine operatrici agricole semoventi
 macchine operatrici semoventi

Al riguardo si dispone che tutte le richieste di collaudo relativo alle macchine agricole o
operatrici, da svolgersi sia presso la sede dell'Ufficio sia presso le sedi dei richiedenti
(art.19 L.870), debbano essere sottoposte al visto preventivo, limitato però al solo controllo
di ammissibilità.

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, 22/11/13

                   Il Capo Area
               dr. ing. V. Addati

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



Al MINISTERO  delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
                                       Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di Torino
     Strada Cebrosa, 27

                                                                    10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Oggetto: Collaudo unico esemplare macchine agricole/macchine operatrici.
                Attrezzature in alternativa
                Richiesta di delega a UMC di ______________________________(1)

La sottoscritta Ditta ________________________________ con sede in
_______________________________________, rivolge istanza affinché il veicolo:
_____________________________________ (2) nel tipo e serie di seguito indicati,
sia sottoposto alle verifiche e prove per quanto riguarda l’approvazione ai sensi del:
-  Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e successive modificazioni)
e che venga rilasciata delega all’UMC di competenza per lo svolgimento delle
relative operazioni.

Si attesta che il veicolo:

tipo ________________________________________________________________(3)

telaio n. _____________________________________

è munito di carta di circolazione targa ____________

Si dichiara che per la stessa approvazione non è stata presentata analoga

domanda presso altro Centro Prova Autoveicoli.

Indirizzo mail cui inviare le comunicazioni: _______________________________

La sottoscritta allega, in fotocopia, i seguenti documenti:
- carta di circolazione e allegato tecnico (se parte integrante della carta);
- fotocopie dei certificati (origine, CE) delle attrezzature;
- relazione tecnico-descrittiva a firma _____________________________
- nulla-osta della casa costruttrice

___________, __/__/__ Firma



RETRO

(1) indicare l’UMC nella cui provincia  ha sede la ditta allestitrice
(2)  indicare la categoria fra una delle seguenti:
- trattrice agricola senza piano di carico;
- trattrice agricola con piano di carico
- macchina operatrice agricola semovente;
- macchina operatrice semovente;
(3) indicare la fabbrica e il tipo come desunti dalla carta di circolazione.


