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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
UMC di VENEZIA – sede coordinata di Treviso

Treviso, 02/01/2019

AGI STUDI DI CONSULENZA
ALL’UNASCA AGENZIE
AI SIGG. TECNICI
MINISITO
ALLE OFFICINE AUTORIZZATE
ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2019

OGGETTO: Autorizzazione all’effettuazione di revisioni in sede di rimorchi di MCPC fino a 3.5 t.

In merito all’oggetto,
Considerato il rilevante numero di ditte teoricamente interessate alle operazioni in argomento;
Rilevata la necessità di effettuare la verifica dell’efficienza frenante esclusivamente con controlli a vista;
Tenuto conto del bisogno di esaminare preventivamente la porzione di piazzale da adibire allo scopo,
nonché quant’altro indispensabile per garantire la massima sicurezza di utenti e operatori;
Vista la carenza di personale tecnico e l’impossibilità di distogliere un incaricato dal turno operativo per un
così considerevole numero di volte;
Valutate le esigenze di rapidità imposte dallo scadenziario ministeriale;
Il Responsabile di Sezione
DISPONE
Ditte già autorizzate all’effettuazione di revisioni in sede.
•

Non occorrerà produrre alcuna domanda preliminare alla Direzione.

•

Sarà sufficiente, nel corso della prima seduta di revisione assegnata, far visionare al tecnico
incaricato la zona prescelta per le operazioni in argomento, mettendo a disposizione dello stesso
almeno due rimorchi di idonea massa e con differenti impianti di frenatura per le necessarie
verifiche.

•

Nel caso in cui il tecnico riterrà idonea la soluzione proposta, relazionerà brevemente allo scrivente
che provvederà a emettere il necessario provvedimento autorizzativo.

•

Analogamente relazionerà circa la non idoneità della sede qualora ci fossero problematiche non
sanabili (ad esempio: spazi insufficienti).
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•

Nel caso in cui, viceversa, a fronte di particolari accorgimenti la sede potrebbe essere resa idonea,
provvederà a elencare i correttivi ritenuti necessari che diventeranno vincolanti ai fini della definitiva
approvazione (per esempio: riasfaltatura o delimitazione degli spazi mediante paletti e catene).

Ditte non ancora autorizzate all’effettuazione di revisioni in sede.
In questo caso l’agenzia incaricata dovrà inoltrare alla Direzione domanda di sopralluogo allegando:
•

Planimetria quotata della sede proposta, compresi ovviamente gli spazi esterni, con l’indicazione
delle rispettive destinazioni d’uso.

•

Certificato di agibilità dei locali.

•

Iscrizione alla CCIAA con l’indicazione delle Sezioni categoriali.

•

Certificato prevenzione incendi.

•

D.U.V.R.I.

•

D.V.R.

•

Polizza assicurativa verso terzi.

•

Elenco attrezzature presenti.

•

Relazione del Responsabile per la Sicurezza attestante il proprio parere in merito.

Il sopralluogo sarà disposto successivamente alla verifica della regolarità della richiesta
documentazione.
La Direzione aggiornerà periodicamente l’elenco delle Ditte autorizzate, mediante pubblicazione sul
Minisito e affissione presso gli sportelli in sede.

Il Responsabile di Sezione
Ing. Leopoldo Matarazzo
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