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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino

AVVISO ALL’UTENZA
Oggetto: Art. 78 Codice della strada – DM 8 gennaio 2021 - Semplificazioni.
Continuano a pervenire a questo Ufficio richieste di collaudo relative a sostituzioni di
serbatoi gpl o delle altre tipologie di cui all’oggetto, motivate dal fatto che la Ditta allestitrice non ha
ottenuto il relativo codice per svariati motivi (decesso del titolare, cessazione azienda, rinuncia
all’attività, etc.). Peraltro tali veicoli risultavano già prenotati per l’operazione di collaudo ante
entrata in vigore del DM 8 gennaio 2021, ma non si sono presentati al collaudo a causa
dell’emergenza sanitaria.
Sull’argomento sono state emanate precise disposizioni che vietano a questo Ufficio di
procedere con il collaudo di cui all’art. 78 CdS ante modifica.
In tali casi, sentita la DGT Nord Ovest, si ritiene che l’unica soluzione sia quella della
emissione della etichetta per via amministrativa nel senso che il proprietario dell’autovettura sulla
quale risulta installato un serbatoio gpl da parte di una Ditta che non può rilasciare l’all. B di cui al
DM 8 gennaio 2021, essendo priva di codice meccanografico, dovrà rivolgersi ad altra Ditta
autorizzata per farsi rilasciare una dichiarazione (All. B bis) allegato.

Allegato B bis
Sostituzione serbatoio GPL
Dichiarazione concernente la sostituzione di un serbatoio GPL su un veicolo omologato fin dall'origine con sistema
di alimentazione GPL
Il sottoscritto ............................................. nato a ............................ il ............................ in qualità di
.........................................................
della
Ditta
...........................................................
con
sede
in
..................................................... partita IVA o C.F. .................................................................... Iscritta alla CCIA
.......................................... sezione meccatronica con codice identificativo MCTC n. ......................................
Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli
atti
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:



di aver acquisito ai propri atti la dichiarazione dell’installatore
di aver verificato la corretta sostituzione sul veicolo targato ........................ telaio n. .........................
del serbatoio originale marca ..................... con omologazione n. ....................
Capacità .................. Forma
(indicare cilindrica o toroidale)
con il serbatoio nuovo di fabbrica
marca .................................. con omologazione n. ........................................
Capacità ......................... Forma
(indicare cilindrica o toroidale)



di avere verificato che per il fissaggio del serbatoio installato in sostituzione di quello originario e della
camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista) è stato utilizzato lo stesso sistema di ancoraggio del
serbatoio originario e i medesimi punti di ancoraggio al veicolo senza alterarne minimamente l'originaria
resistenza.



Di aver verificato il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti:



1.

il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);

2.

la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;

3.

le caratteristiche delle tubazioni.

di aver nuovamente effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni
dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia
che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:
certificato di conformità del serbatoio
Luogo e data
firma (per esteso e leggibile)
Gli utenti forniti di tale dichiarazione potranno quindi rivolgersi a questo Ufficio per richiedere l’emissione del
tagliando di aggiornamento della carta di circolazione oppure ad uno Studio di consulenza auto.
Torino,29/07/2021
STEFANIA BOSIO
MINISTERO DELLE
Il Direttore
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
dr. ssa Stefania Bosio
29.07.2021 10:20:50
UTC

