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1. premessa
Il mantenimento della perfetta efficienza di un veicolo é 

l’operazione che consente di verificare la sussistenza, e 
l’eventuale ripristino, delle necessarie condizioni di sicurezza 
per la circolazione stradale (cd. tagliandi dei veicoli).

Tale operazione consente, generalmente, di avere in 
circolazione, lungo le numerose arterie stradali del nostro 
Paese, veicoli sottoposti ad una periodica manutenzione 
ordinaria, capaci di garantire sicurezza ed affidabilità, anche 
dal punto di vista ambientale, per chi ne fa uso e per gli 
altri utenti della strada, nel pieno rispetto del disposto di 
cui all’art. 79 del Cds. 

Il codice della strada prevede l’obbligo della revisione 
periodica dei veicoli presso l’Ufficio provinciale della 
Motorizzazione Civile ovvero  presso i centri di revisione 
autorizzati al fine di verificare ad intervalli regolari la verifica 
della idoneità tecnica alla circolazione stradale oltreché della 
sicurezza nella circolazione, nel pieno rispetto del disposto 
di cui all’art. 80 del Cds.          

2. normativa di riferimento
Il capo III - Sezione I - del CdS comprende, dall’art. 71 all’art. 

81, le disposizioni sulle caratteristiche generali costruttive 
e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Per “caratteristiche generali costruttive e funzionali” 
sono da intendersi sia i vari aspetti della sicurezza della 
circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di 
inquinamento, compresi i sistemi di frenatura. I veicoli devono 
essere equipaggiati obbligatoriamente con dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione, dispositivi silenziatori 
e di scarico se hanno il motore termico, dispositivi di 
segnalazione acustica, dispositivi retrovisori, pneumatici 
o sistemi equivalenti. 

Nello specifico:
• i pneumatici e sistemi equivalenti devono essere in perfetta 

efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la 
sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno 

a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta 
la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali 
del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli 
autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per 
i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per 
intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella 
zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti 
della superficie dello stesso. 

• I sistemi di frenatura devono rispondere a quanto 
prescritto dalla direttiva 92/54/CEE che ha modificato la 
direttiva 77/143/CEE, ovvero l’efficienza dei sistemi di 
frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in 
assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene 
stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - 
Direzione generale della M.C.T.C.

• I dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e 
l'impianto elettrico devono essere di tipo approvato per la 
categoria cui appartiene il  veicolo e recare, ben visibili, gli 
estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in 
condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con 
atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori 
debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 
m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 
20 m. L’altezza da terra e le altre quote di installazione dei 
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono 
essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi 
non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei 
dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti 
simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e 
dello stesso colore; l’orientamento deve essere corretto e, 
per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione 
in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi 
il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono 
essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal 
presente regolamento. L’impianto elettrico e le tensioni di 
alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono 
rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d’unificazione 
a carattere definitivo. 
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• Dispositivi di segnalazione acustica devono recare in 
modo visibile gli estremi d’approvazione. Nelle condizioni 
normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel 
caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità 
di quest’ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello 
sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 m 
davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti: 

- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di 
autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; 

- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei 
motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;

- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei 
ciclomotori; 

- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale 
per autobus; 

- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme;
• il livello sonoro del dispositivo di scarico deve essere 

misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di 
controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione. 

• le emissioni inquinanti devono essere rispettati i valori 
limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE1;

• tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non 
devono presentare rotture, anche se localizzate.

La carrozzeria e il telaio devono essere in buono stato 
d’uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve 
presentare rotture, anche se localizzate;

• i dispositivi in generale ed approvazione degli stessi 
devono essere in perfetta efficienza. 

L’art. 79 C.d.S. stabilisce che “i veicoli a motore ed i loro 
rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in 
condizioni di massima efficienza, comunque tali da garantire 
la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento 
entro i limiti prescritti”2, per quanto attiene ai pneumatici 
ed ai sistemi equivalenti, ossia la frenatura, i dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della 
rumorosità e delle emissioni inquinanti. 

Trasgredisce le disposizioni di cui all’art. 79 del C.d.S. 
chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni 
nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero 
circola con i dispositivi obbligatori, sopra indicati, non 
funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola 
con i dispositivi oggetto della revisione obbligatoria non 
funzionanti, ed è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.

3. i controlli tecnici eseguiti sui veicoli: la revisione
La revisione é l’insieme dei controlli tecnici al quale ogni 

veicolo in circolazione é soggetto al fine di accertare, e 
di conseguenza garantire, la sussistenza delle condizioni 
di sicurezza oltreché di silenziosità e contenimento delle 
emanazioni inquinanti.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con 
propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione 
della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano 
in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di 
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni 
inquinanti superiori ai limiti prescritti, ex art. 80 Cds.

Le revisioni sono effettuate in genere3 a cura degli uffici 
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel 
regolamento Cds, art. 238 (che rinvia all�elenco contenuto 
nell'Appendice IX del titolo III del regolamento Cds) sono 

stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo 
tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento 
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
Nello specifico, i dispositivi oggetto di revisione sono quelli 
che riguardano: i requisiti di sicurezza (sistema frenante, 
organi di direzione, telaio, carrozzeria portante), i requisiti 
di silenziosità, l'inquinamento atmosferico. 

La revisione del veicolo verificherà lo stato e l’efficienza 
dei seguenti dispositivi:

a. dispositivi frenatura (freno a mano, di servizio)
b. sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
c. visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
d. impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
e. assi pneumatici sospensioni
f. telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
g. effetti nocivi (rumori, gas di scarico)
h. identificazione veicolo (targa, telaio)
i. altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori 

e posteriori ove sia presente predisposizione)

Le operazioni di revisione possono essere di due tipi: 
periodiche e in base al tipo di controllo. 

Le revisioni periodiche a loro volta possono essere a 
cadenza annuale, quadriennale e biennale a seconda del 
tipo di veicolo da sottoporre a visita di revisione. 

Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei 
veicoli rispettano le norme comunitarie: 

- per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti 
al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva 
a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli 
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta 
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e 
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche 
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in 
materia. 

- per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di 
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per 
gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale 
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per 
i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 
3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a 
noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione 
deve essere disposta annualmente. 

- per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t è disposta 
la revisione per il corrente anno per quelli immatricolati per 
la prima volta entro il 31/12/1997 con esclusione di quelli 
che successivamente all’1/1/1999 sono stati sottoposti a 
visita e prova (collaudo) ai sensi degli artt 75 e 80. 

Dal 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, 
pubblicato nella G.U. n. 283 del 09.12.2002, la periodicità 
delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata 
a quella prevista per le autovetture; in particolare, fermo 
restando quanto già previsto dall’art 80, commi 3 e 4, del 
Cds e dall’art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, 
n. 408, a partire dall’anno 2003, sono stati sottoposti a 
revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

- ciclomotori di cui all’art.52 del Cds, compresi i quadricicli 
leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire 
dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di 
idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente 
ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano 
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stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della 
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti 
di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del 
medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; 

- motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto 
promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti 
specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente 
all’art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al 
servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) 
e g) del C.d.S., a partire dal quarto anno seguente a quello 
di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni 
due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già 
sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, 
a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità 
alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del C.d.S.; 

Trasgredisce le disposizioni di cui all’art. 80 del C.d.S. 
chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato 
alla prescritta revisione ed è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 
155,00 a euro 624,00. La sanzione è raddoppiabile in 
caso di revisione omessa per più di una volta in relazione 
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo 
accertatore annota sul documento di circolazione che il 
veicolo é sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione 
della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al 
solo fine di recarsi presso il centro di revisione autorizzato 
ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per 
la prescritta revisione. Nel caso in cui si circoli con un veicolo 

sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, 
il trasgressore soggiace alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00, 
con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria 
del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e in 
caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione 
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 

4. Conclusioni
La sicurezza della circolazione deve essere salvaguardata 

attraverso il preciso rispetto di diversi fattori che direttamente 
deve coinvolgere tutti: dall’utente della strada al  responsabile 
di una officina di riparazione per veicoli, dal legislatore a 
chi effettua la manutenzione delle strade. In un Paese ove il 
parco veicolare ha conosciuto una fortissima crescita negli 
ultimi decenni e, considerata la particolarità del territorio che 
conosce, da nord a sud, un’estensione del manto d’asfalto 
che attraversa le più diverse realtà climatiche, risulta di 
primaria importanza assicurare a sé, agli altri e all’ambiente 
i piccoli accorgimenti che, su strada, possono fare della 
guida un gesto intelligente.  

 

*Capitano della G.d.F.
Compagnia di Bressanone (BZ) 
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Note
1 Direttiva modificata dalla direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 1996/96/
CE del Consiglio solo nella sezione che riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore.
2 Indicati nell’art. 237 del regolamento C.d.S. che rinvia all’elenco contenuto nell’Appendice VIII del titolo III del regolamento C.d.S.
3 Art. 80 co. 8 C.d.S.: Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative 
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di 
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province 
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria 
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di 
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte 
nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni 
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra 
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.


