
 
Revisioni annuali 
 
Veicoli da sottoporre a revisione annuale 
 

- autobus 
- autoveicoli isolati trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t 
- rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t 
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente  
- autoambulanze 

 
 
Quando prenotarli per la revisione annuale 
 

1. La prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione  
- con riferimento alla data più recente riportata a pag 1 della carta di circolazione, a sinistra 

del timbro tondo d’ufficio 
- al punto (I) per le carte di circolazione di tipo europeo. 
 
2. Successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata 

l’ultima revisione 
 
 
Sono esclusi dalla revisione annuale: 

1. Veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno in corso 
2. i veicoli sottoposti a visita e prova (art. 75) nell’anno in corso 

 
Annotazioni 
Qualora la data di prenotazione della visita di revisione sia successiva alla scadenza del termine 
previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta entro i termini, il veicolo può, nel 
frattempo, continuare a circolare fino alla data di prenotazione. 
 
Controlli preliminari da effettuare 
Per rendere più spedite le operazioni dio controllo, evitando di doverle ripetere con conseguenti 
perdite di tempo ed economiche, si suggerisce di controllare: 
 

1. Cronotachigrafo 
Attestazione di avvenuta revisione annuale dello strumento (in corso di validità al momento 
della visita e prova del veicolo) come prescritto dall’art. 10 legge 30/03/1987 n° 132. 
 
2. Per tutti i veicoli a motore in circolazione autorizzati al traino di veicoli rimorchiati muniti 

di dispositivo ABS devono essere equipaggiati obbligatoriamente con connettori ISO e di 
spia ottica in cabina, relativo al dispositivo ABS del veicolo rimorchiato. 

In sede di revisione annuale, l’ufficio provvederà a verificare l’avvenuta installazione dei 
connettori ISO e ad annotare sulla carta di circolazione del veicolo tale operazione. 
 
3. freni 
4. sterzo 
5. campo di visibilità del conducente 
6. assi 
7. ruote 



8. sospensioni 
9. telaio ed elementi ad esso fissati 
10. silenziatori 
11. gas di scarico 
12. carrozzeria 
13. pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori 

posizione 
      stato di senescenza 
14. pneumatici 

stato di usura 
marcatura 
qualsiasi sostituzione dei pneumatici rispetto a quelli riportati sulla carta di circolazione 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal costruttore ed approvato dal competente 
ufficio provinciale motorizzazione civile. 

15. targhe ripetitrici 
 
 
 


