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Prot. n. 88333 VERONA, 20/04/2017 

Al Responsabili di Sede RO - VI - PD 
lng. A Bottino, lng. C. Call, Dott.ssa i\i1.T. Sorrentl 

Al Resp. Area VefcoU UMC Verona lng. D. Valenzano 
LORO SEDI 

e, p.c. al Direttore O. G. T. Nord Est 
lng. G. Lanatl 

Venezia Mestre 

OGGETTO: Revisione veicoli con serbatoi GPL soaduti (scadenza decennale) 

Allo scopo di uniformare te procedure nelle quattro province di competenza dello scrivente, ed In 

riferimento ad uno specifico quesito Inoltrato li 23/03/17 alla DGT NEST a cui si è avuta risposta in data 

06.04.2017 con atto n. 78369, si precisa quanto segue. 

La questione si riferisce atle autovetture con impianto di alimentazione a GPL la cui bombola, essendo 

giunta al decimo anno di eserclZio, deve essere sostituita e sottoposta al relativo collaudo (clrc. 

1069/ut83/cg del 16/11/2000). 

Accade spesso che tali veicoli abbiano la revisione In scadenza prima della data stablllta per il collaudo 
sostituzione bombola {es.: scadenza bombola 21103/2017, col1audo prenotato li 16/03/2017 per 

1'08/05/2017, revisione scaduta febbraio 2017), 

In tall casi, che si ritiene saranno frequenti net corso del 2017/2018 a causa del notevole numero di 

impianti coUaudatl negU anni 2007/2008 per gli incentivi allora operanti, non è possibile effettuare la 

'-.rf!vlsione se non dopo l'effettuazione del collaudo (nell'esempio illustrato dopo 1'08/05/2017). costringendo ..... 
rutenbtlstante all'impossibilità della regolare circolazione per circa due mesi. 

Non essendo possibile aumentare il numero delle prenotazioni del collaudi che In alcune province 

hanno liste di attesa di circa due mesi1 si dispone che possa essere effettuata la revisione in pendenza del 

collaudo e in presenza delle due documentazioni previste dalla circolare prot. 14998/23.30 del 13.02.2009: 

... Dichiarazione sottoscritta dalla ditta installatrice del nuovo serbatolo con la specifica annotazione di 

circolazione a serbatoio vuoto; 

.. Modello TT2119 riportante la prenotazione registrata del collaudo per sostìtuzione bombola gpt. 

L •officina autorizzata che effettua . la revisione avrà cura. una volta effettuato il collaudo della 

sostituzione bombola dalt'UMC, di effettuare una prova di anal!sl dei gas di scarico per entrambe le 

alimentazioni: il relativo referto andrà consegnato all'utente e conservato agli atti dell'offiolna ìn aggiunta al 

referto complessivo della revisione. 

Si precisa che tale Q!P,g_e..JWra ogtrà essere efftttli!@1i sglq...oel caso in cui alla data di m:e_~Qtazigne del 

gollaudo la revisione risu1~$§e già scaduta o tn scadenza n~llP ste.sso giorno. 

Si invitano fe SS.LL. a trasmettere alle offioine dt revisione art. 80/8 del proprio territorio, agli studi di 

consulenza automobUlstlca e a tutto il personale interessato la presente comunica~ione. 

Si rimane in attesa di rapida conferma delt'avvenuta comunicazione. 

ILO 
I ng. LUCJ.Q~olmts§t_,.,y 

C1:m't1.111kmdonc Ruvisione In attesa collaud(l Cìr'L sot. bombola 

' f 

asus
Evidenziato

asus
Evidenziato

asus
Evidenziato

asus
Evidenziato


