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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Divisione 3

Prot. n. 22444
Roma, 8 luglio 2022

Aggiornamento circolari prot. n. 5350 (1) del 13/2/2021 e prot. n. 7526 (2) del 3/3/2021 "Art. 78 (4), Codice della
strada - semplificazioni per l'aggiornamento della carta di circolazione".

A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 24/6/2022, del DM 19/5/2022 (3) e del DD 19/5/2022, fermo restando
che il campo di applicazione è quello previsto esclusivamente per le modifiche elencate all'allegato A, parte 1, del DM 19/5/2022 (3),
si rende necessario aggiornare la tabella, riportata al punto 2 "Accreditamento officine" di cui alla circolare prot. n. 7526 (2) del
3/3/2021, che così viene modificata:

Tipo di modifica (rif. Allegato. A
del DM 19/5/2022)

Abilitazioni officine di autoriparazione

meccatronica carrozzeria gommista

1. Sostituzione serbatoio GPL si no no
2. Gancio di traino veicoli M1 ed N1 si si no
3. Installazione per sostituzione
attacco sferico

si si no

4. Installazione/rimozione doppi
comandi

si no no

5.1 Pomello al volante si si no
5.2 Centralina comandi servizi si no no
5.3 Inversione dei pedali
acceleratore-freno nella
configurazione speculare a quella
originaria;

si no no

5.4 Spostamento leve comandi servizi
(luci, tergicristalli,etc.)

si no no

5.5 Specchio retrovisore
grandangolare interno

si si no

5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo
esterno

si si no

6. Installazione sistemi ruota no no si

IL DIRETTORE CENTRALE
ing. Pasquale d'Anzi

Vedasi "banca dati ITER" pag. 103610 o "la motorizzazione 2021" pag. 2021/126 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2021.02/04.
Vedasi "banca dati ITER" pag. 104149.
Vedasi "banca dati ITER" pag. 1003581.
Vedasi "banca dati ITER" pag. 016716 o "codice della strada" pag. CDS.078/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/21 o "le revisioni dei veicoli" pag.
1992.04/06.

damiano
Evidenziato


