
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLE OPERAZIONI DI
REVISIONE

IL PRESENTE FOGLIO DI ISTRUZIONI DEVE ACCOMPAGNARE IL FOGLIO DI PRENOTAZIONE
DELLA REVISIONE E CONSEGNATO ALL’OPERATORE IN SEDE DI REVISIONE.
IN ASSENZA DI QUESTO FOGLIO ISTRUZIONI, NON SARÀ ESEGUITA L’OPERAZIONE. CON
LA CONSEGNA DI QUESTO DOCUMENTO L’AUTISTA DIMOSTRA DI ESSERE A CONOSCENZA
DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER SVOLGERE LA REVISIONE.

Pulizia del numero di telaio: prima di portare il veicolo sulla linea di revisione il numero di
telaio del veicolo deve essere pulito e reso ben leggibile per l’operatore.
Il numero di telaio è un codice alfanumerico di 17 caratteri stampigliato sulla struttura del
veicolo. Il numero di telaio è anche stampigliato su una targhetta metallica fissata alla
struttura del veicolo tramite rivetti o incollaggio. Devono essere pulite e completamente
visibili entrambe le stampigliature.
Se in sede di revisione, a richiesta dell’operatore, l’autista sostiene che sul proprio veicolo è
presente solo una delle due stampigliature, l’operazione di revisione non sarà effettuata.
Se la pulizia rende i numeri visibili solo parzialmente, l’operazione non sarà eseguita.
Comportamento dei conducenti: Durante le operazioni di revisione il conducente non
deve scendere dall’abitacolo, tranne nel momento di consegna della documentazione o su
richiesta del tecnico. In attesa del proprio turno, il conducente deve procedere a: sanificare le
mani tramite gel messo a disposizione dall’ufficio, prendere i documenti dal veicolo e poggiarli
sul ripiano appositamente predisposto, tornare sul camion. Questa operazione deve essere
svolta mentre l’operatore inizia le operazioni di revisione sul veicolo che precede, sulla linea, il
proprio camion. Eccetto che in tale frangente, l’autista deve restare nell’abitacolo se non
diversamente richiesto dall’operatore. Il conducente deve rimanere a bordo in attesa della
consegna dei documenti, che avverrà terminate le operazioni di revisione.
Tutti gli utenti che frequentano l’ufficio e pertanto anche i conducenti, sono obbligati
all’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o copertura equivalente.
Lista dei documenti da predisporre:

 prenotazione della revisione
 il presente foglio istruzioni firmato in calce per accettazione e presa visione
 carta di circolazione
 dichiarazione dei chilometri indicati dal tachigrafo (con eventuale indicazione del n. di

km al momento dell’eventuale sostituzione del contachilometri)
 certificato di taratura del cronotachigrafo
 copia certificata conforme della licenza comunitaria
 certificato per la circolazione dei veicoli a temperatura controllata (ATP)

L’assenza, ove previsto, di uno o più dei documenti qui elencati causa l’interruzione
dell’operazione, che pertanto non sarà eseguita

Firma per presa visione ed accettazione


