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REVISIONE
VEICOLI 2015

Tipo di veicolo

* Va tenuta 
in considerazione 
la data di rilascio 

ciclomotori

ciclomotori* e 
quadricicli leggeri*, 

motocicli, 
motocarrozzette,

motocarri ecc.
autovetture,

autoveicoli storici,
autoveicoli uso promiscuo,

autocaravan, quadricicli,
autocarri di massa

autoveicoli trasp. specif.

autoveicoli uso speciale

autoambulanze,
autovetture e motoveicoli

destinati a taxi o n.c.c.

autobus 
autoveicoli di m.c. > 3,5 t

rimorchi di m.c. > 3,5 t

Data della prima
immatricolazione

in Italia: 

31/12/2011

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2014

Data ultima
revisione

Data 
di scadenza

nel caso
di prima revisione

Mese
di rilascio
della Carta

di
Circolazione

o del 

di idoneità 
per ciclomotore

Mese
di rilascio
della Carta

di
Circolazione

Mese
di effettuazione

dell’ultima
Revisione

Dipartimento 
Trasporti Terrestri

Motorizzazione
Civile anche 

presso Centri 
privati Autorizzati

Mese
di effettuazione

dell’ultima
Revisione

Centri 
di Revisione

privati 
Autorizzati

ai sensi
dell’art. 80
del Codice

della Strada 
o

Dipartimento 
Trasporti 
Terrestri

Motorizzazione
Civile

Data 
di scadenza

nel caso
di ulteriore revisione

Luogo ove 
è possibile
eseguire

la revisione

 
  

   

La revisione dei veicoli indicati nella riga 3 deve essere 
richiesta all’Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri 
- Motorizzazione Civile, direttamente o tramite studi di 
consulenza automobilistica, entro il termine di scadenza: 

di presentazione alle operazioni di controllo.

La revisione dei veicoli indicati nelle righe 1 e 2 deve essere 
effettuata entro il termine di scadenza.
Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata entro i 
termini previsti,  ma la data di appuntamento sia successiva 
a tale data, il veicolo potrà circolare esclusivamente il 
giorno in cui dovrà recarsi ad eseguire i controlli.

-In caso di omissione della prova di revisione, nei termini previsti dal calendario annuale, oltre alla sanzione amministrati
va l’organo accertatore sospende dalla circolazione il veicolo apponendo un’annotazione sul libretto. Il veicolo sospeso 
potrà circolare solo per raggiungere il Centro Privato di Revisione o l’Ufficio territoriale del D.T.T. e dovrà essere munito 
di attestato o ricevuta di  prenotazione della revisione. Se l’omissione della prova di revisione è accertata in autostrada il 
veicolo sarà sottoposto anche a Fermo amministrativo sino a presentazione della prenotazione della visita di revisione.
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ATTENZIONE:

NOVITÀ IMPORTANTE: nel 2015, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di revisioni indicato come 'MCTC-net2', sarà necessario definire dall'inizio della prova, se trattasi 
di revisione ufficiale o di semplice prova tecnica. Ne consegue che, in caso di revisione ufficiale, la prova dovrà obbligatoriamente avere un esito in giornata. Sulla base di 
questa novità, è ovvio che gli automobilisti dovranno valutare se 'rischiare' un 'ripetere' (con ovvio raddoppio dei costi, visto che occorrerà effettuare una nuova revisione 
una volta riparato il veicolo) o richiedere un controllo tecnico preventivo al Centro Revisioni o al proprio autoriparatore di fiducia. 


