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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

AVVISO ALL’UTENZA
- CORONAVIRUS N.27 Operazioni tecniche (revisioni e collaudi)
Si informa la gentile Utenza che le operazioni tecniche sui veicoli (revisioni e collaudi) si
svolgono presso le diverse sedi dell’Ufficio, ordinariamente, dal lunedì al venerdì mattina,
dalle ore 8:30 alle ore 13:30, in ragione della disponibilità di personale.
Sono sospese le operazioni di revisione di:



autoveicoli di m.c.p.c. ≤ 3500 kg
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli

ad eccezione di quelle straordinarie (incidente, controllo a campione).
L’accesso alle operazioni tecniche è consentito solo su prenotazione
(vedi specifico avviso).
Le operazioni in sede si svolgono secondo le seguenti direttive:






esibizione della prenotazione al personale di vigilanza;
obbligo per gli autisti e gli accompagnatori di rimanere a bordo del veicolo;
in nessun momento ci devono essere contatti diretti tra operatori ed autisti: la consegna ed il ritiro dei
documenti avvengono all’esterno degli uffici, nel rispetto del distanziamento minimo obbligatorio e
secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal personale tecnico dell’Amministrazione;
l’accesso all’interno dell’Ufficio per l’eventuale immatricolazione conseguente alla visita e prova è
consentito nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza previste;
nei capannoni può entrare un solo veicolo alla volta per ciascuna linea.

Per le operazioni di revisione dei veicoli di m.c.p.c. > 3500 kg deve essere presentata la
dichiarazione allegata alla circolare prot. 14290 in data 22.05.2020 della Direzione Generale
per la Motorizzazione (http://mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-14290-del-22052020).
Per le operazioni fuori sede (“conto privato”) ove sussistano rischi di interferenza, è onere
del richiedente la seduta, trasmettere all’Ufficio tramite PEC (umc-roma-nord@pec.mit.gov.it)
copia del DUVRI ovvero informare l’Ufficio circa l’esistenza di protocolli di sicurezza
supplementari, connessi con la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
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