
 
 

REVISIONI AUTOVEICOLI ANNO 2022 

Calendario esplicativo 

REVISIONI ANNUALI 

Immatricolati - Revisionati nell'anno 2021 
AUTOBUS; AUTOAMBULANZE; AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DA PIAZZA O DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE; AUTOVEICOLI ISOLATI E RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3500 kg. 

REVISIONI PERIODICHE 

Veicoli di massa complessiva fino a 3500 kg. 
 

  IMMATRICOLATI REVISIONATI 
• autovetture (uso privato 
• autoveicoli uso promiscuo 
• autocaravan 

tra il 01/01/2018 

ed il 31/12/2018 

tra il 01/01/2020 

ed il 31/12/2020 

• autocarri 
• autoveicoli uso speciale 
• autoveicoli trasporto specifico 
• quadricicli a motore 

tra il 01/01/2018 

ed il 31/12/2018 

tra il 01/01/2020 

ed il 31/12/2020 

 

LE OPERAZIONI DI REVISIONE PER L’ANNO 2022 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; 

•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 VEICOLI: presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile 
utilizzando il modello MC 2100; 

•LIMITATAMENTE A VEICOLI FINO A 3500 KG DI MASSA COMPLESSIVA E FINO A 16 
POSTI: anche presso un'impresa o un consorzio abilitato alle revisioni a norma dell'art.80 C.d.S. 

 
 

REVISIONI MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI  

ANNO 2022 

Calendario esplicativo 

  

REVISIONI ANNUALI 

Immatricolati - Revisionati nell'anno 2021 
MOTOVEICOLI IN SERVIZIO DA PIAZZA O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

 

REVISIONI PERIODICHE 

Veicoli di massa complessiva fino a 3500 kg. 
  RILASCIO CERTIFICATO REVISIONATI 

• Ciclomotori 
• Quadricicli leggeri 

fino al 31/12/2018 fino al 31/12/2020 

  IMMATRICOLATI REVISIONATI 
• Motocicli 
• Motocarrozzette 
• Motoveicoli trasporto promiscuo 
• Motocarri 
• Moto trattori 
• Motoveicoli trasporti specifici 
• Motoveicoli uso speciale 

fino al 31/12/2018 fino al 31/12/2020 

 

LE OPERAZIONI DI REVISIONE PER L’ANNO 2022 DOVRANNO 
ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI SCADENZE: 

•CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI DA SOTTOPORRE A REVISIONE PER LA PRIMA 
VOLTA: entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione; 

•CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI GIA' REVISIONATI: entro il mese corrispondente a quello di 
effettuazione dell’ultima revisione. 



 

La domanda di revisione può essere presentata: 

•presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile utilizzando il modello MC 2100; 

•presso un'impresa o un consorzio abilitato alle revisioni a norma dell'art.80 C.d.S. Si rammenta che 
possono effettuare la revisione di motoveicoli e ciclomotori le sole imprese o consorzi a tal fine 
autorizzate. 

 

ATTENZIONE! 
Non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza prevista, anche in presenza di prenotazione 
effettuata entro i termini. Per tali veicoli, prenotati per una data successiva a quella di scadenza, è consentito 
il trasferimento alla sede di revisione nel solo giorno fissato per l’operazione. 

 
• Circolazione con revisione scaduta: sanzione da € 169 a € 679 con interdizione di circolazione (ritiro 

del libretto) nel caso di revisione omessa per più di una volta; 

• Circolazione con veicolo sospeso: multe da € 1.957 a € 7.829 con fermo amministrativo fino a 90 
giorni; 

• Falso certificato di revisione: verbale compreso tra i € 422 a € 1.695 

 


