INFORMATORE DI SICUREZZA STRADALE A CURA DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA.
SCEGLI LA SICUREZZA PER LE TUE DUE RUOTE.
REVISIONI MOTO E CICLOMOTORI: GLI OBBLIGHI DI LEGGE E IL NUOVO CALENDARIO

Con Decreto Ministeriale del 29.11.2002 è stato regolamentato in maniera definitiva il
calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori.
In base a tale normativa, questi veicoli devono essere sottoposti a revisione per la prima volta,
dopo quattro anni dall’immatricolazione o dal rilascio del certificato di idoneità tecnica
successivamente, ogni due anni.
LA REVISIONE DELLA TUA DUE RUOTE E’ PERIODICA O STRAORDINARIA
REVISIONE PERIODICA
CHI
•

Chiunque è in possesso di un ciclomotore (motore di cc non superiore a 50 cm 3 se termico),
compresi quelli a tre ruote e i quadricicli leggeri (le piccole vetture ) di cui al D.M. 05.04.1994 e
intenda porlo in circolazione.
• Chiunque è in possesso di motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale e intenda porlo in
circolazione.
QUANDO
Con Decreto Ministeriale del 29.11.2002 è stato regolamentato in maniera definitiva il calendario delle
revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori.
In base a tale normativa, i ciclomotori e i motoveicoli devono essere sottoposti a revisione:
• per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica o
di immatricolazione, entro il mese di rilascio dello stesso certificato o della carta di circolazione.
• successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima
revisione
PROSPETTO RIASSUNTIVO
ANNO CERTIFICATO IDONEITA' TECNICA
ANNO PRIMAREVISIONE ANNI REVISIONI SUCCESSIVE
(ciclomotori) 0 IMMATRICOLAZIONE (moto)
Fino al 1982
2001
2003, 2005, ecc.
Dal 1983 al 1993
2002
2004, 2006, ecc.
Dal 1994 al 1999
2003
2005, 2007, ecc.
Nel 2000
2004
2006, 2008, ecc.
Nel 2001
2005
2007, 2009, ecc.
Nel 2002
2006
2008, 2010, ecc.
Nel 2003
2007
2009, 2011, ecc.
N.B. Non dovranno sostenere la revisione nel corso del 2003 tutti i ciclomotori e motocicli che abbiano dovuto sostenere
una visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2002.

DOVE
• Ufficio Periferico di Siena del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
• Officine autorizzate. Sono autorizzate alcune officine anche nella nostra città (n.2) o in alcuni comuni
confinanti: Casole d’Elsa (n.1) e Poggibonsi (n.3) ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta
all’Ufficio MCTC di Siena, tel. 057750004, o a questo Comando, tel. 0577920831.

COME
(Se la revisione viene effettuata presso un Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri)
• Compilare modello MC 2100 (in distribuzione presso gli Uffici)
• Allegare
o Ricevuta del versamento di € 25,82 (Lire 50.000) sul c/c 9001
o Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
- Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
- Fotocopia di un documento di identità
• Prenotare data per visita e prova del veicolo (Se la revisione viene effettuata presso un officina
autorizzata rivolgersi direttamente ad essa per la prenotazione)
• Nella data prenotata viene effettuato il controllo tecnico dei seguenti elementi:
o dispositivi
o frenatura
o sterzo
o visibilità
o impianto elettrico
o assi, ruote, pneumatici, sospensioni
o telaio
o altri equipaggiamenti
o rumorosità
o gas di scarico (questo controllo verrà effettuato a partire dal 1 luglio 2003)
o identificazione veicolo
• Viene rilasciata un'etichetta adesiva, con l'esito della revisione, da applicare sul certificato di idoneità
tecnica (ciclomotori) o sulla carta di circolazione (motocicli).
• Se esito negativo:
§ Effettuare, presso un meccanico di fiducia o presso la medesima officina (se la revisione viene
svolta presso officina autorizzata), le riparazioni opportune degli impianti risultati inefficienti
(indicati sull’etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione)
§ Presentare una nuova richiesta di revisione alla MCTC o prenotare una nuova revisione presso
un officina autorizzata.

REVISIONE STRAORDINARIA
Può essere disposta dall'Ufficio a seguito di incidente stradale, su segnalazione degli organi di Polizia o per
verifica delle operazioni di revisione effettuate presso le officine autorizzate.
Il provvedimento di revisione straordinaria viene notificato al proprietario del veicolo che ne deve seguire le
indicazioni contenute.
Questa revisione deve essere effettuata esclusivamente presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti
Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non presso le officine autorizzate.

ATTENZIONE
SANZIONI
Chiunque circola con un ciclomotore o motociclo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
La sanzione viene raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze
previste dalle disposizioni vigenti (vedi il prospetto riassuntivo) o quando il veicolo è sospeso dalla
circolazione in attesa dell’esito della revisione.
Dalla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria.
IN CASO DI INCIDENTI se avete omesso la revisione la vostra compagnia di assicurazioni se chiamata a
corrispondere il risarcimento del danno in favore di un terzo potrebbe esercitare il diritto di rivalsa nei vostri
confronti (la valutazione deve essere effettuata in relazione alle clausole del contratto di assicurazione).
Il Comandante la P.M.
Magni dr. Nicola
Clicca qui per maggiori informazioni oppure contatta: Comando di Polizia Municipale tel. 0577-920831

