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AVVISO ALL’UTENZA ART. 78 CODICE DELLA STRADA – DIVIETO DI EFFETTUAZIONE COLLAUDI 

 
 

 
 Il presente avviso fa seguito all’Avviso n. 1/2021 del 19 febbraio u.s. 
 Ad oggi questo Ufficio, alla luce delle disposizioni impartite dalla DGM con note prot. n. 
5350 del 13/02/2021 (p.5-Fase transitoria) e prot. n. 7526 del 3/3/2021 (p.6-Fase transitoria), sta 
consentendo l’effettuazione di collaudi di cui all’elenco che segue: 
-Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel; 

-Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1; 

-Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida; 

-Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: 

-Pomello al volante; 

-Centralina comandi servizi; 

-Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; 

-Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.); 

-Specchio retrovisore grandangolare interno; 

-Specchio retrovisore aggiuntivo esterno. 

a condizione che le modifiche al veicolo risultino essere state apportate entro il  12/02/2021 e la 
relativa prenotazione sia stata effettuata entro il 31/03/2021. 

 La DGT Nord Ovest, con nota prot. n. 94311 del 26 c.m., ha ribadito che “gli UU.M.C. non 
hanno più competenza tecnica in materia dal 13/02/2021 anche relativamente ai veicoli già 
prenotati per la visita e prova alla stessa data  (art. 5 D.M. 08/01/2021), ciò implica non solo che 
non possono essere più accettate nuove prenotazioni ma anche che non sono più legittimi i 
collaudi effettuati dopo quella data  pur se prenotati in precedenza. Si invitano pertanto codesti 
Uffici a sensibilizzare gli Studi di consulenza affinchè annullino le prenotazioni ancora attive, 
ammonendoli sul fatto che le operazioni non verranno effettuate.” 

 Alla luce di tale disposizione perentoria, considerando l’impossibilità di applicarla 
immediatamente, si comunica che le operazioni di cui trattasi verranno effettuate solo ed 
esclusivamente fino a venerdì 30 c.m. 

 A decorrere da lunedì 3 maggio p.v. le operazioni in questione non verranno più effettuate.  
Si invitano pertanto gli Studi di consulenza a considerare annullate le prenotazioni ancora 
attive e pertanto a procedere in via amministrativa utilizzando le rispettive domande (mod. 
TT 2119) per richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione mediante emissione del 
relativo tagliando, a condizione che la Ditta che ha apportato le modifiche al veicolo sia già 
stata accreditata sul Portale dell’automobilista e quindi munita di relativo codice. Alla 
domanda dovrà altresì essere allegata la ricevuta di prenotazione della visita e prova senza 
presentare ulteriori versamenti.  



Le domande in questione dovranno essere consegnate presso lo Sport. Prenotazioni del C.O. di 
questa Sede, per la successiva digitazione ed emissione del tagliando, procedure per le quali è 
stato già emesso apposito OdS. 

Gli Studi medesimi sono altresì invitate a rivedere tutte le assegnazioni di sedute in c/privato a far 
data dal 3 maggio 2021 estrapolando da quelle già eventualmente aperte e alimentate i 
collaudi da escludere e integrando/modificando le stesse con tipologie di collaudi 
effettuabili.  

Per tale fase si chiede la massima collaborazione con l’Ufficio Turni, proponendo eventualmente a 
quest’ultimo-nel più breve tempo possibile-una nuova richiesta di sedute in sostituzione di quella 
precedentemente inviata, alla luce della probabile riduzione del numero di sedute necessarie. 

L’ufficio turni avrà cura di inserire quotidianamente nei centri operativi tecnici  in supporto all’ufficio  
al fine di emettere i certificati, sino ad avvenuto perfezionamento del sistema informatico che 
consentirà alle agenzie di operare autonomamente. 

 
Torino,27/04/2021       

 Il Direttore 
          dr. ssa Stefania Bosio 
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