REVISIONI RIMORCHI ANNO 2018
Calendario esplicativo

REVISIONI ANNUALI
Immatricolati - Revisionati nell'anno 2017
Rimorchi di massa complessiva superiore a 3500 kg.

REVISIONI PERIODICHE (*)
Rimorchi di massa complessiva fino a 3500 kg.
• Rimorchi
• Caravan
• Tats

IMMATRICOLATI

REVISIONATI

entro il 31/12/1997

entro il 31/12/1998

(*) I rimorchi di massa complessiva fino a 3500 kg non sono compresi nell'elenco riportato nel DM 6 AGOSTO 1998
n° 408 e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito Decreto. Al riguardo,
l'ultimo provvedimento emesso è il DM 17 gennaio 2003 che prevede la revisione dei rimorchi immatricolati entro il
31.12.1997 nonché quelli già sottoposti a revisione entro il 31.12.1998.
Al momento non è stato emesso alcun provvedimento per l'anno 2018 ma non è escluso che ciò possa avvenire.
Per quanto riguarda i carrelli appendice, essi devono essere sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta
di circolazione sono annotati.

LE OPERAZIONI DI REVISIONE PER L’ANNO 2018 DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI SCADENZE:
•VEICOLI DA SOTTOPORRE A REVISIONE PER LA PRIMA VOLTA entro il mese
corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a
pagina 1 della carta di circolazione, a sinistra del timbro tondo d’Ufficio);

•VEICOLI GIA’ REVISIONATI: entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima
revisione.

La domanda di revisione può essere presentata:

•TUTTE LE CATEGORIE DI RIMORCHI: esclusivamente presso un ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile utilizzando il modello MC 2100;

ATTENZIONE!
Per tutti i rimorchi è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in
presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e
prova. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o
ritirata, con provvedimento ancora operante.
Non è possibile effettuare le operazioni di revisione dei rimorchi presso le Imprese di autoriparazione
autorizzate ai sensi dell’art.80 C.d.S.

ULTIMO AGGIORNAMENTO SCADENZE DEI CONTROLLI TECNICI DEI RIMORCHI O1 O2
Ai sensi del DM no. 211 del 18/05/2018 (allegato 1) è stato introdotto il nuovo calendario inerente
le scadenze dei controlli tecnici sui rimorchi O1-O2 :
•

I rimorchi O1 –O2 immatricolati fino al 31/12/2000, ad esclusione di quelli già revisionati
nel biennio precedente, potranno utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il
21/05/2018 e il 31/12/2018 per effettuare la revisione ministeriale (a prescindere dal mese
di immatricolazione)
• A partire dall’anno 2019 i rimorchi O1-O2 immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e
quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente saranno tenuti
ad effettuare il controllo tecnico ministeriale in base al mese di immatricolazione/revisione
• Nell’anno 2020 i rimorchi O1-O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali
sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione
dovranno effettuare il controllo tecnico di legge
• Negli anni successivi il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista
dall’art. 5 comma 1 del DM 2014/2017
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del
rimorchio fino alla data assegnata dal UMC.
Si rammenta che i rimorchi che non hanno provveduto ad effettuare la revisione nei termini sopra
indicati NON possono circolare fino al controllo tecnico, senza incorrere nelle sanzioni previste
dalla legge.

