Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Vercelli
Vercelli, 21 maggio 2005
Alle Officine autorizzate
alla revisione dei veicoli a motore
ai sensi dell’art. 80/8 del C.d.S.
LORO SEDI
Prot. n° 5643/2/5

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Si rende noto a codeste Officine autorizzate che la Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. n° 1680M360 (di cui ad ogni buon
fine si allega copia), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, per i veicoli in
circolazione, di pellicole adesive sui vetri.
Alla luce della suddetta circolare, in sede di visita e prova di revisione, ove
venisse riscontrata l’applicazione di tali pellicole, dovrà essere accertato che:
1- queste non siano poste né sul parabrezza e né sui vetri laterali anteriori e,
laddove siano applicate sul lunotto posteriore, il veicolo sia dotato di specchi
retrovisori esterni su entrambi i lati;
2- sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole;
3- dette pellicole siano state omologate per il vetro su cui sono applicate,
attraverso esibizione, da parte dell’utente, di un certificato di omologazione
(rilasciato da Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo
Spazio economico europeo) dal quale risulti che le pellicole utilizzate sono state
approvate per lo specifico vetro su cui sono applicate;
4- l’installatore delle pellicole abbia rilasciato certificazione, che dovrà essere
esibita sempre da parte dell’utente, attestante che i vetri, ovviamente di tipo
omologato, hanno lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole
che vi sono apposte.
Si precisa ulteriormente, per una più attenta applicazione della norma, che non
potrà essere ritenuta sufficiente la sola esibizione di una dichiarazione rilasciata e
sottoscritta dall’installatore o dal costruttore della pellicola attestante che questa è di
tipo omologato, senza che tale dichiarazione sia accompagnata dal certificato di
omologazione della pellicola stessa.
Il Responsabile del Settore Officine
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Il Direttore
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