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Standard professionale del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore.Standard professionale del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore.Standard professionale del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore.Standard professionale del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore.    

Il Responsabile Tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore è colui che 

direttamente e sotto la sua responsabilità, in ragione della sua competenza professionale, assume 

il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Pertanto, rappresenta una figura professionale 

indispensabile nelle officine esercenti il servizio di revisione: il Responsabile Tecnico è, infatti, il 

referente unico di tutte le fasi delle operazioni di revisione, cui presenzia e che certifica 

personalmente, nell’ottica di garantire la sicurezza stradale del mezzo.  

Il ruolo di Responsabile Tecnico può essere svolto dal legale rappresentante oppure da uno dei 

soci in caso di società; dal titolare dell’impresa individuale; da persona che abbia stipulato, col 

datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, deve 

trattarsi di persona in possesso del titolo di studio ad indirizzo tecnico previsto dalla norma 

(diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di 

laurea breve in ingegneria). 

Il Responsabile Tecnico non può delegare ad altri la propria attività e la sua presenza durante lo 

svolgimento delle operazioni deve essere costante ed è tenuto a certificare solo operazioni svolte 

sotto la propria vigilanza. L’imprenditore, qualora non coincidente con il Responsabile Tecnico, è 

colui che mette a disposizione beni e strutture destinate all’espletamento delle operazioni, mentre il 

rischio della certificazione riguarda personalmente e direttamente (art. 240, co. 2 del Regolamento 

di esecuzione del CDS) il RT appositamente nominato dall’imprenditore e riconosciuto 

dall’Amministrazione competente. Egli, infatti, svolge sempre la funzione in autonomia di giudizio e 

con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale per gli atti che sottoscrive. Le 

mansioni del RT consistono nell’eseguire la revisione di veicoli a motore destinati a contenere fino 

a 16 persone, compreso il conducente, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 

tonnellate, secondo quanto prescritto dall’articolo 80, comma 8 del Codice della Strada. 

Nello svolgimento delle funzioni il RT non può operare presso più di una sede operativa o presso 

più di un consorzio che effettui il servizio di revisione. 

L’attività del RT è di tipo ispettivo tecnico ed è volta all’accertamento della persistenza dei requisiti 

di idoneità alla circolazione dei veicoli a motore di cui sopra. 
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ELEMENTI DI CONTESTO 
 
a) Riferimenti giuridici 

 

1. Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 

2. Circolare 88/1995 edizione 6 settembre 1999 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT) e 

succ. modifiche ed integrazioni: omologazione e revisione delle attrezzature tecniche per le prove 

di revisione; loro uso nelle revisioni di autoveicoli; 

3. Circolare n°2/1997 del 20 gennaio 1997 del Dipar timento dei Trasporti Terrestri – Affidamento 

della revisione di veicoli alle officine di autoriparazione DM 6 agosto 1998 n°408 – Recepimento 

Direttiva 96/96CERegolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi (Egaf 98505); 

4. Circolare 15/1999 del 4 marzo 1999 – Attività ispettiva e sanzioni applicabili; 
5. Circolare MCTCNET n°6247/698/99 del 16 novembre 1999 del DTT – Protocollo di 

comunicazione MCTCNET Integrazione delle procedure di omologazione D.P.R. 28 settembre 

2000 N°329 - Attrezzature per le prove di revisione  dei veicoli a due ruote; 

6. Norma ISO 9001/2008; 
7. Circolare 147/96 prot 1093/4400/d edizione 19 novembre 2001 del DTT–Visite iniziali, periodiche 

ed ispettive sulle Imprese di autoriparazione Circolare 1042LS UdG A32/2000MOT del 15 

dicembre 2000 – Revisione generale motoveicoli e ciclomotori; 

8. Circolare 1042LS UdG A32/2000MOT del 15 dicembre 2000 – Revisione generale motoveicoli e 

ciclomotori per l’anno 2001; 

9. Circolare 4250M366 del 19 dicembre 2002 Revisione generale dei motoveicoli e ciclomotori per 

l’anno 2003; 

10. Circolare protocollo n MOT4/358 del 20 febbraio 2003: revisione ciclomotori e motoveicoli a tre 

e quattro ruote con decelerometro Direttiva 2003/27CE Emissioni gas di scarico veicoli a motore 

D.D 20 giugno 2003 : procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e 

motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della Direttiva 97/24 CE da porre in atto in sede di 

revisione periodica; 

11. Legge 3 Agosto 2007, n. 123: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 
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b) contesti lavorativi 
 

La predetta attività di revisione viene svolta, in un’unica sede operativa, da imprese di 

autoriparazione che eseguono la revisione di veicoli a motore destinati a contenere fino a 16 

persone, compreso il conducente, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 

tonnellate, secondo quanto prescritto dall’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada. 

INDICI DI CONVERSIONE 

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2 001 

6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 

Attività Economiche ATECO 

G -50.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

Classificazione Internazionale delle Professioni IS CO-88 

7231 - Meccanici e riparatori di veicoli a motore 

Repertorio della Regione Sardegna delle figure prof essionali 

388 – Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati
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COMPETENZE 
Il percorso deve assicurare l’acquisizione dei seguenti standard di apprendimento, in termini di 
competenze, sulla base dei livelli in ingresso degli allievi. Detti standard rispettano i contenuti 
minimi previsti dalla deliberazione del 12 giugno 2003 della Conferenza Unificata: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Controllare la funzionalità della linea 
di revisione, del SW di gestione 
della linea provvedendo 
all’eventuale aggiornamento 
manuale operativo 

• Valutare la funzionalità della linea di 
revisione 
• Individuare il tempestivo intervento di 
ripristino 
• Richiedere se necessario l’intervento 
specialistico del fornitore della linea 
• Utilizzare strumenti di gestione 
informatica 
• Utilizzare strumenti di gestione del 
SW di linea 
• Utilizzare strumenti di gestione SW 
MCTCNet 
• Utilizzare tecniche di comunicazione 
con utenti e personale d’azienda 

• Normativa di riferimento e circolari 
esplicative; 
• Attrezzature di revisione: obblighi, controlli 
periodici e straordinari; 
• Strumentazione relativa al processo di 
revisione (linea collaudo); 
• Software della linea collaudo 
• Elettronica applicata alle ispezioni visive 
previste dal processo di revisione 
• SW di gestione della linea e di 
comunicazione MCTCNet 
• Conoscenze giuridiche ed amministrative 

Controllare l’igiene e la sicurezza del 
posto di lavoro e la gestione dei 
flussi di veicoli 
 

• Utilizzare tecniche di organizzazione 
aziendale 
• Utilizzare tecniche di controllo del 
processo produttivo 
• Assistere la clientela e rapportarsi con 
l’utente 
• Rapportarsi con i collaboratori ed 
assistenti 
• Utilizzare strumenti relativi alla 
certificazione di qualità 

• Normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
• Normativa sulla tutela della salute 
• Elementi di gestione d’impresa 
• Normativa sul trattamento dei dati 
personali 
 

Effettuare controlli preliminari di 
individuazione del veicolo e delle 
tariffe prescritte 
 

• Individuare gli elementi di 
identificazione del veicolo 
• Individuare gli elementi di 
identificazione sui documenti di 
circolazione 
• Applicare tecniche di esame dei 
documenti contabili e di trasmissione 
all’UMC e Provincia 

• Conoscenza dei documenti di circolazione 
e delle punzonature e targhette apposte sui 
veicoli 
• Conoscenza delle schede tecniche dei 
veicoli 
• Conoscenza dei dati già registrati sul 
sistema informativo 
• Elementi di contabilità di Stato e 
contabilità aziendale 

Verificare periodicamente la taratura 
delle attrezzature 

• Utilizzare strumenti di gestione 
informatica 
• Utilizzare strumenti di manipolazione 
di organi meccanici 
• Applicare tecniche di metrologia 
applicata alla linea 
• Applicare tecniche di valutazione della 
conformità metrologica 

• Elementi di metrologia applicata 
• Conoscenza dei campioni di riferimento 
• Caratteristiche metrologiche delle 
attrezzature utilizzate 

 
Eseguire le operazioni di verifica e 
controllo, strumentali e visuali e 
certificare l’esito 
 

• Usare banco di prova freni a rullo e 
piastre; 
• Usare il prova sospensioni; 
• Usare il prova giochi degli organi di 
direzione del veicolo; 
• Usare il fonometro per la misura del 
rumore prodotto dall'impianto di scarico 
e all'avvisatore acustico; 
• Usare il centra fari; 
• Usare l’opacimetro; 
• Usare l’analizzatore gas di scarico 
• Controllare le visuali 
• Interpretare i dati ottenuti attraverso 
le attrezzature diagnostiche; 
• Utilizzare tecniche del sistema 
informativo aziendale e di MCTCNet 
per la certificazione e la stampa 
dell’etichetta 

• Requisiti, compiti e regime delle 
responsabilità R.T.; 
• Classificazione dei veicoli, 
• Equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, 
documenti di circolazione, con particolare 
riguardo a motocicli e ciclomotori a due 
ruote; 
• Procedure relative ai controlli tecnici da 
eseguire sui veicoli e modalità di 
esecuzione; 
• Referti delle prove strumentali e dei 
controlli visivi; 
• Procedure amministrative connesse alle 
operazioni di revisione; 
• Procedure relative ai controlli 
amministrativi e tecnici sul servizio di 
revisione; 
• Regime sanzionatorio. 
 

 


