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11 per il Regno Unito,

12 per l'Austria,

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca,

20 per la Polonia,

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia,

24 per l'Irlanda,

26 per la Slovenia,

27 per la Slovacchia,

29 per l'Estonia,

32 per la Lettonia,

36 per la Lituania,

49 per Cipro,

50 per Malta.

Sezione 2: Il numero della direttiva o del regolamento di base.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva o dell'ultimo regolamento che 

modifica l'omologazione CE.

- Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo, si 

intende l'ultima direttiva o regolamento che modifica uno o 

più articoli della direttiva …/…/CE∗.

  

∗ GU: inserire numero della presente direttiva.
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- Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo 

rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 22, si 

intende l'ultima direttiva o l'ultimo regolamento che 

modifica uno o più articoli della direttiva …/…/CE∗, 

eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle 

lettere KS.

- Si intende l'ultima direttiva o l'ultimo regolamento 

contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il 

componente o l'entità tecnica sono conformi.

- Qualora una direttiva o un regolamento preveda date di 

attuazione diverse che si riferiscono a norme tecniche 

diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante la 

norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri 

non significativi) per le omologazioni CE di veicoli completi o di 

4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva 

particolare o un regolamento, indicante il numero 

dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per 

ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base..

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri 

non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia 

con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione CE di un veicolo completo la sezione 2 è omessa.

Nel caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole 

serie ai sensi dell'articolo 23, la sezione 2 è sostituita dalle lettere NKS.

  

∗ GU: inserire numero della presente direttiva.
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3. Unicamente sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) 

rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e2*71/320*98/12*0003*00

oppure

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di 

applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata 

dal Regno Unito:

e11*98/14*0004*02

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della 

direttiva 70/156/CEE.

6. Esempio di omologazione CE di un veicolo completo rilasciata dal Lussemburgo ai 

sensi dell'articolo 22 per un veicolo prodotto in piccole serie:

e13*KS[…/…]*0001*00

7. Esempio di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata 

dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 23:

e4*NKS*0001*00.
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8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sulla(e) targhetta(e) 

regolamentare(i) di un veicolo:

e11*98/14*0004

9. L'allegato VII non si applica ai regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV della 

presente direttiva. Per le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE 

continua ad essere utilizzata la numerazione appropriata prevista in tali regolamenti.
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Appendice

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera “e” minuscola seguita dalla(e) lettera(e) o dal 

numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del 

componente o dell'entità tecnica:

1 per la Germania, 18 per la Danimarca,

2 per la Francia, 20 per la Polonia,

3 per l'Italia, 21 per il Portogallo,

4 per i Paesi Bassi, 23 per la Grecia,

5 per la Svezia, 24 per l'Irlanda,

6 per il Belgio, 26 per la Slovenia,

7 Per l'Ungheria, 27 per la Slovacchia,

8 Per la Repubblica ceca, 29 per l'Estonia,

9 per la Spagna, 32 per la Lettonia,

11 per il Regno Unito, 36 per la Lituania,

12 per l'Austria, 49 per Cipro,

13 per il Lussemburgo, 50 per Malta.

17 per la Finlandia,

1.2. In prossimità del rettangolo, il “numero di omologazione di base” figurante nella 

sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalle due cifre indicanti il numero 

progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica di rilievo dei pertinenti regolamenti 

o direttive particolari.
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1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentono 

l'identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è 

specificata nei pertinenti regolamenti o nelle direttive particolari.

2. Il marchio di omologazione del componente o dell'entità tecnica è apposto in modo 

da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3. Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un 

componente o di un'entità tecnica.

Addendum all'appendice 1

Esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Legenda: l'omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio col numero 

0004. 01, un numero progressivo che indica il livello delle prescrizioni tecniche alle 

quali il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito conformemente 

alla direttiva particolare o al regolamento pertinente.

NB: in questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.
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ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso 

più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più 

risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci 

contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica 

applicabile all'omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di 

applicazione, indicare anche la fase di applicazione:...................................................

Variante/Versione: ...... ...... ......

in marcia (dB(A)/E): ...... ...... ......

da fermo (dB(A)/E): ...... ...... ......

a (giri/min): ...... ...... ......
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2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

2.1. Emissioni dei veicoli a motore

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. 

Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la 

fase di applicazione: ...................................................................................................

.........................................................................................................................................

Carburante(i) (1):..........................................gasolio, benzina, GPL, GN, benzina/GPL,

benzina/GN, etanolo....) 

  

(1) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei 
gas naturali la gamma L o la gamma H).
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2.1.1. Prova di tipo I (3): emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento 

a freddo

Variante/Versione: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Particolato ...... ...... ......

2.1.2. Prova di tipo II (3): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

Variante/Versione: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Regime del motore ...... ...... ......

Temperatura dell'olio 

motore

...... ...... ......

  

(3) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a 
benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i 
sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per 
l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai 
fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.



9911/3/06 REV 3 DT/lui 4
ALLEGATO VIII DG C I 1 IT

Tipo II, prova a regime minimo superiore

Variante/Versione: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Valore lambda ...... ...... ......

Regime del motore

Temperatura dell'olio 

motore

...... ...... ......

2.1.3. Risultato della prova di tipo III:..................................................................................

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione):......................g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

- categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile (1)

- fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato (1) 

- fattori da utilizzare:

CO:….

HC:….

NOx:…
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2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni a temperatura ambiente bassa

Variante/Versione: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: sì/no (1)

2.2. Emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. 

Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la 

fase di applicazione:

Carburante(i) (2):.........................(gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo....)

2.2.1. Risultati della prova ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR (1)

Valore dei fumi: :…..m-1
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2.2.3. Risultato della prova ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Inquinamento prodotto dai motori diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. 

Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la 

fase di applicazione:

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione: ...... ...... ......

Valore corretto del 
coefficiente d'assorbimento 
(m-1):

...... ...... ......

Regime minimo normale

Regime minimo massimo

Temperatura dell'olio 
(min/max)
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3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (3):

Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente 

applicabile all'omologazione:

Variante/Versione: ...... ...... ......

Emissioni massiche di CO2
(ciclo urbano) (g/km)

...... ...... ......

Emissioni massiche di CO2
(ciclo extraurbano) (g/km)

...... ...... ......

Emissioni massiche di CO2
(ciclo misto) (g/km)

...... ...... ......

Consumo di carburante (ciclo 
urbano) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Consumo di carburante (ciclo 
extraurbano) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Consumo di carburante (ciclo 
misto) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

  

(4) Per i veicoli alimentati a GN, l'unità “l/100 km” è sostituita da “m³/100 km”.
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ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per veicoli completi/completati (1)

PARTE I

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto:.........................................................................................................................................

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):.................................................

0.2. Tipo: ..........................................................................................................................

Variante (2):................................................................................................................

Versione (2): ...............................................................................................................

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):.................................................................................

0.4. Categoria:...................................................................................................................

  

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve 

contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.
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0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: ..................................................

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo (1):

0.6. Posizione delle targhette regolamentari:......................................................................

Numero di identificazione del veicolo:

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo:

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE (1)

Veicolo di base: ................................................................................................................................

Costruttore: ....... ........................................................ ..........................................................................

Numero di omologazione CE: ...........................................................................................................

Data:.......................................................................................................................................................

Fase 2: Costruttore: ...........................................................................................................................
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Numero di omologazione CE:

Data:

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato (1) descritto in

Numero di omologazione CE: ....................................................................................

Data: ..........................................................................................................................

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, 

negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra(3) e che utilizzano le unità 

metriche o britanniche(4) per il tachimetro...................................................................

(Luogo)(Data):...............................................................................................................

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): Certificato di conformità per 

ogni fase.

  

(3) Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o 
per entrambe.

(4) Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora.
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Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti 

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: .....

2. Assi motore:

3. Interasse: ......... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lunghezza: ...... mm

7.1. Larghezza: ...... mm

8. Altezza: ...... mm

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): .... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ....... kg ecc.

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg ...... 2. ...... kg ...... 3. ....... kg 

ecc.
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16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ....... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ........... kg; (non frenato): ............ kg

18. Massa massima della combinazione: .......... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .................................................................... 

24. Cilindrata: …… cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): ......................................................................................................

28. Cambio (tipo): .......................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 

30. Rapporto del differenziale: ...................................................................................
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32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ...... Asse 2: ....... Asse 3: ........ (per i pneumatici della 

categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 

km/h, indicare le caratteristiche essenziali)

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

37. Tipo di carrozzeria:

38. Colore del veicolo (5):

41. Numero e configurazione delle porte:

42.1 Numero e posizione dei sedili:

43.1 Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:

44. Velocità massima: ...... km/h

  

(5) Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, 
azzurro, verde, grigio, marrone o nero.
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45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: ................................................................

1. procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx: ......

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): .....Particolato: ..........

2. procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

  

(6) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a 
benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i 
sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per 
l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai 
fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.
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46.2. Emissioni di CO2/consumo di carburante (6):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo direttiva di modifica 

applicabile all'omologazione CE.

CO2 Consumo di carburante

Ciclo urbano: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km 

(1)

Ciclo extraurbano: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km 

(1)

Ciclo misto: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km 

(1)

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................
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50. Osservazioni1.....................................................................................................................

5.1. Deroghe.............................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti 

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: ............

2. Assi motore:................

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lunghezza:...... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.1. Larghezza:...... mm

8. Altezza:...... mm

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ............ m2

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg
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14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... 

kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ........ kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ........ kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ........ kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: …… cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): .....................................................................................................
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28. Cambio (tipo): ......................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ...............

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ...... Asse 4: .......

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no(1) 

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:... bar

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): .............................................

42.3. Numero di posti in piedi: .....................................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

44. Velocità massima: ...... km/h
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45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min-1

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): 

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: 

...............................................................................................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx : ......

Fumo: (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1))..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................
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47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................

50. Osservazioni1

5.1. Deroghe...............................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dai medesimi atti normatividirettive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote:

2. Assi motore: .........

3. Interasse: ...... mm

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lunghezza: ...... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ...... mm

8. Altezza: ...... mm

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N2 e N3): ........... m2
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11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. 

...... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .... kg 2. .... kg 3. ...... kg

4. ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....................................

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone

17.2 Semirimorchio

17.3 Rimorchio ad asse centrale

17.4 Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): .......... kg; (non 

frenato): .... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: .... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: .....kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................
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22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: …… cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: .... Asse 4: ....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:... bar

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................
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38. Colore del veicolo (5) (solo N1): .........................................................................

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ....... m³

40. Capacità massima di momento della gru: ....... kNm

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

44. Velocità massima: ...... km/h

45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: 

......................................................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min-1

in marcia: .................. dB(A)
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46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: 

.........................................................................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx : ......

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

46.2 Emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (N1 soltanto):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE:

Emissioni di CO2 Consumo di carburante

Ciclo urbano: ..... g/km ......1/100 km o, per i carburanti gassosi, m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano: ..... g/km ......1/100 km o, per i carburanti gassosi, m3/100 km (1)

Ciclo misto: ..... g/km .....1/100 km o, per i carburanti gassosi, m3/100 km (1)

(1) Se il veicolo può essere alimentato sia con benzina sia con carburante gassoso, ripetere per 
la benzina e per il carburante gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è destinato ad 
essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e in cui il serbatoio per la 
benzina ha una capacità non superiore a 15 litri sono considerati, ai fini della prova, come 
veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso.
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47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci 

pericolose:

sì/classe(i): ........./no (1)

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni 

animali:

sì/classe(i): ........./no (1)

50. Osservazioni1

51. Deroghe ..................................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O1, O2, O3 e O4.

1. Numero di assi: .... e di ruote: .........

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lunghezza:...... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... 

mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza:...... mm

8. Altezza:...... mm

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O2, O3 e O4): .... m2

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad 

asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio:

1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... kg punto d'aggancio.......kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. .... kg 2..... kg

3. ...... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa 

gravante sul punto di aggancio: .... kg
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15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore 

(T) o della combinazione di veicoli (se T < 32000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: ......

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m³

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: .......................................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................
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48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci 

pericolose: sì/classe(i): ....../no (1)

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di 

animali: sì/classe(i): ....../no (1)

50. Osservazioni

51. Deroghe ...............................................................................................................................
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PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto: ....................................................................................................................................

(cognome e nome) 

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: .................................................................................................................................

(Denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo: .....................................................................................................................................

Variante (2): ..........................................................................................................................

Versione(2): ...........................................................................................................................

0.2.1 Nomi commerciali (se disponibili)........................................................................................

0.4. Categoria: .............................................................................................................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: ..........................................................

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo (1):...........................
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0.6. Posizione delle targhette regolamentari: ..............................................................................

Numero di identificazione del veicolo: ................................................................................

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio............................................

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE (1)

Veicolo di base: Costruttore: .............................................................................................................

Numero di omologazione CE: ...........................................................................................................

Data: ..................................................................................................................................................

Fase 2: Costruttore: ............................................................................................................................

Numero di omologazione CE: ............................................................................................................

Data: ..................................................................................................................................................

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in

Numero di omologazione CE: ...........................................................................................................

Data:

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

............................................................................................................................................................

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase.



9911/3/06 REV 3 DT/lui 26
ALLEGATO IX DG C I 1 IT

Pagina 2

Veicoli incompleti della categoria M1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti 

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: ........

2. Assi motore: ...................................................................................................................

3. Interasse: ......... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2 Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

7.2 Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1 Altezza del baricentro: ... mm

9.2 Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3 Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ....... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima della combinazione: ....... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: .......................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1).

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: …… cm³ 

25. Carburante: ..........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): .....................................................................................................
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28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ....Asse 2: ......Asse 3: ..... 

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D ..... / V ..... / S ...... / U......

45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min-1

in marcia: .................. dB(A)
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46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................
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49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni1

51. Deroghe ................................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Veicoli incompleti delle categorie M2 e M3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti 

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dalle medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote:

2. Assi motore: .......

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: 

..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: .... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg
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13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... kg 4. 

.... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. 

...... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ....... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ...... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: …… cm³
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25. Carburante: ............................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): ....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................

32. Ruote e pneumatici Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: .... Asse 4: ....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no(1)

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: .... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .............................................................

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: ........

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V..... / S ..... / U .....
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45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 
all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 
indicare anche la fase: ...........................................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): ......... Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto 
normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con 
due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 
.........................................................................

1. Procedura di prova: ................................................................................................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......
Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................
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47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................
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49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni1

51. Deroghe ................................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti 

normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati 

secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate 

dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: ....

2. Assi motore: ....

3. Interasse: ...... mm

4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): .... 

mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio:

..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: ... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm
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12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. 

..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. .....kg 2. .... kg 3. ....kg

4.... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ...... kg 2. ..... kg

3. ..... kg 4. ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone

17.2 Semirimorchio

17.3 Rimorchio ad asse centrale

17.4 Massa massima del rimorchio (non frenato): .... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ...... kg

20. Costruttore del motore: .......................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ..................................................................
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22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: …… cm³

25. Carburante .............................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): …… kW a …… giri/min-1

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: .... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................
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42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: ...................

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V ..... / S ..... / U .....

45. Livello sonoro: 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: 

..........................................................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): 

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile 

all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, 

indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................
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47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci 
pericolose:
sì/classe(i): ........./no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di 
animali:
sì/classe(i): ........./no (1)

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni1

51. Deroghe ..................................................................................................................................

  

1 Se il veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz
a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato 
con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz".
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Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O1, O2, O3 e O4

1. Numero di assi: .... e di ruote: .......

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... 

mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: .... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: .... kg 

14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad 

asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ...... kg 

punto di aggancio. ..... kg
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14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... e, 
nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto 
di aggancio: ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ......................................

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore 
(T) o della combinazione di veicoli (se T < 32000 kg): ....... kg

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: ....... Asse 3: ......

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: .................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio: ................................

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V ..... / S ..... / U .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: .............................. Repubblica ceca: ............... Danimarca: .......................

Germania: ......................... Estonia: ............................. Grecia: ..............................

Spagna: ............................. Francia: ............................. Irlanda: .............................

Italia: ................................. Cipro: ................................ Lettonia: ...........................

Lituania: ........................... Lussemburgo: ................... Ungheria: ..........................

Malta: ............................... Paesi Bassi: ……………... Austria: ………………….

Polonia: ………................ Portogallo: ........................ Slovenia: ...........................

Slovacchia: ....................... Finlandia: .......................... Svezia: ..............................

Regno Unito: ....................
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48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci 

pericolose: sì/classe(i): ....../no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di 

animali: sì/classe(i): ....../no (1)

50. Osservazioni

51. Deroghe .................................................................................................................................



9911/3/06 REV 3 DT/lui 1
ALLEGATO X DG C I 1 IT

ALLEGATO X

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0. OBIETTIVI

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, 

sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo 

omologato.

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della 

qualità, qui di seguito denominata “valutazione iniziale”1, e la verifica dell'oggetto 

dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata 

“disposizioni sulla conformità dei prodotti”.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di rilasciare l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica 

se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della 

conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in 

produzione.

  

1 La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi 
alla pianificazione e all'esecuzione della valutazione.
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1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia 

rispettato.

Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni iniziali relative 

alla conformità del prodotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle 

disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale 

di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti 

sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o da un organismo designato che 

agisce per conto di tale autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE 

può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

– la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o 

riconosciuta ai sensi del medesimo punto;

– in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni 

del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo 

stabilimento del costruttore del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad 

una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata 

EN ISO 9002 - 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle 

disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 

“Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo”.
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1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti 

possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione CE di un altro Stato membro o 

dall'organismo designato a tal fine da tale autorità. In tal caso, l'autorità di omologazione 

CE dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli 

impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le 

direttive o i regolamenti loro applicabili1. Quando riceve una domanda di dichiarazione di 

conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, 

l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di 

conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla 

dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

Gruppo o impresa: ad esempio: Automobili XYZ

Organismo particolare: ad esempio: Divisione europea

Fabbrica/officina: ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), 
officina veicoli 2 (Germania)

Gamma di veicoli/componenti: ad esempio: tutti i modelli della categoria M1

Parti verificate: ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e 
assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del 
veicolo

Documenti esaminati: ad esempio: manuale e procedure di garanzia della 
qualità dell'impresa e dell'officina

Valutazione (ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001)
(ad esempio: visita di controllo prevista: 
marzo 2002)

  

1 Vale a dire la direttiva particolare o il regolamento applicabile se il prodotto da omologare è 
un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva …/…/CE* se si tratta di un 
veicolo completo.

* GU: inserire il numero della presente direttiva.
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1.2.3. L'autorità di omologazione CE deve inoltre accettare la certificazione adeguata del 

costruttore relativamente alle norme armonizzate EN ISO 9002 - 1994 (che riguarda gli 

impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con 

l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, 

sottoparagrafo 7.3 “Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo”, oppure a una 

norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di 

cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a 

informare l'autorità di omologazione CE di qualsiasi modifica della validità o del campo di 

applicazione.

1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni 

iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del 

veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle 

attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni 

precedenti.
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente 

direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento devono essere fabbricati in 

modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della 

presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento che figura sull'elenco 

completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro 

deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da 

concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli 

prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al 

tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari o da 

regolamenti.

2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo 

effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al 

tipo omologato;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la 

conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti 

allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di 

omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;
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2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la 

stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della 

produzione industriale;

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla 

presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari o dai regolamenti 

applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV o XI;

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al 

tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere 

prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione 

corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono 

limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto 

riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati 

richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i 

metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto 1.2 

(valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o 

riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere 

riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito 

all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).
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3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da 

quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in 

conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo 

compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di 

produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle 

prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da 

sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora 

la direttiva particolare o il regolamento lo preveda). Il numero minimo di campioni può 

essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare 

la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei 

campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono 

ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte 

le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della 

produzione.
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ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri

Voce Oggetto Riferimento 
dell'atto normativo

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Livello sonoro 70/157/CEE H G+H G+H G+H

2 Emissioni 70/220/CEE Q G+Q G+Q G+Q

3 Serbatoi di 
carburante/dispositivi 
di protezione 
posteriore

70/221/CEE F F F F

4 Alloggiamento della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

70/222/CEE X X X X

5 Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X G G G

6 Serrature e cerniere 
delle porte

70/387/CEE B G+B

7 Segnalatore acustico 70/388/CEE X X X X

8 Dispositivi per la 
visione indiretta

71/127/CEE X G G G

9 Frenatura 71/320/CEE X G G G
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Voce Oggetto Riferimento 
dell'atto normativo

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Soppressione 
perturbazioni 
radioelettriche

72/245/CEE X X X X

11 Emissioni motori 
diesel

72/306/CEE H H H H

12 Finiture interne 74/60/CEE C G+C

13 Antifurto e 
immobilizzatore

74/61/CEE X G G G

14 Protezione dello sterzo 74/297/CEE X G

15 Resistenza dei sedili 74/408/CEE D G+D G+D G+D

16 Sporgenze esterne 74/483/CEE X per la cabina; A 
per le altre parti

G per la 
cabina; A per 
le altre parti

17 Tachimetro e 
retromarcia

75/443/CEE X X X X

18 Targhette 
regolamentari

76/114/CEE X X X X

19 Ancoraggi delle 
cinture di sicurezza

76/115/CEE D G+L G+L G+L

20 Installazione dei 
dispositivi di 
illuminazione e di 
segnalazione luminosa

76/756/CEE A+N A+G+N per la 
cabina; A+N 
per la altre 

parti

A+G+N per la 
cabina; A+N 
per le altre 

parti

A+G+N per la 
cabina; A+N per 

le altre parti

21 Catadiottri 76/757/CEE X X X X

22 Luci di ingombro, 
posizione anteriori, 
posizione posteriori, 
arresto, marcia diurna, 
posizione laterali

76/758/CEE X X X X

23 Indicatori di direzione 76/759/CEE X X X X
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Voce Oggetto Riferimento 
dell'atto normativo

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Dispositivi di 
illuminazione della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

76/760/CEE X X X X

25 Proiettori (comprese le 
lampade)

76/761/CEE X X X X

26 Proiettori fendinebbia 
(anteriori)

76/762/CEE X X X X

27 Dispositivi di 
rimorchio

77/389/CEE E E E E

28 Luci per nebbia 
(posteriori)

77/538/CEE X X X X

29 Proiettori di 
retromarcia

77/539/CEE X X X X

30 Luci di stazionamento 77/540/CEE X X X X

31 Cinture di sicurezza 77/541/CEE D G+M G+M G+M

32 Campo di visibilità 
anteriore

77/649/CEE X G

33 Identificazione dei 
comandi

78/316/CEE X X X X

34 Sbrinamento/disappan
namento

78/317/CEE X G+O O O

35 Lavacristalli/tergicri-
stalli

78/318/CEE X G+O O O

36 Sistemi di 
riscaldamento

2001/56/CE X X X X

37 Parafanghi delle ruote 78/549/CEE X G

38 Poggiatesta 78/932/CEE D G+D

39 Emissioni di CO2/ 
consumo di carburante

80/1268/CEE N/A N/A

40 Potenza del motore 80/1269/CEE X X X X

41 Emissioni motori 
diesel

88/77/CEE H G+H G+H G+H
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Voce Oggetto Riferimento 
dell'atto normativo

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Masse e dimensioni 
(autovetture)

92/21/CEE X X

45 Vetri di sicurezza 92/22/CEE J G+J G+J G+J

46 Pneumatici 92/23/CEE X G G G

47 Limitatori di velocità 92/24/CEE X

48 Masse e dimensioni 
(veicoli diversi dalle 
autovetture)

97/27/CE X X

50 Dispositivi di aggancio94/20/CE X G G G

51 Infiammabilità 95/28/CE G per la 
cabina;

X per le altre 
parti

52 Autobus 2001/85/CE A A

53 Urto frontale 96/79/CE N/A N/A

54 Urto laterale 96/27/CE N/A N/A

58 Protezione dei pedoni 2003/102/CE X

(1) Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.
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Appendice 2

Veicoli blindati

Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Livello sonoro 70/157/CEE X X X X X X

2 Emissioni 70/220/CEE A A A A A A

3 Serbatoi di 
carburante/di-
spositivi di 
protezione posteriore

70/221/CEE X X X X X X X X X X

4 Alloggiamento della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

70/222/CEE X X X X X X X X X X

5 Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X X X X X X X X X X

6 Serrature e cerniere 
delle porte

70/387/CEE X X X X

7 Segnalatore acustico 70/388/CEE A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Dispositivi per la 
visione indiretta

71/127/CEE A A A A A A

9 Frenatura 71/320/CEE X X X X X X X X X X

10 Soppressione 
perturbazioni 
radioelettriche

72/245/CEE X X X X X X X X X X

11 Emissioni motori 
diesel

72/306/CEE X X X X X X

12 Finiture interne 74/60/CEE A

13 Antifurto e 
immobilizzatore

74/61/CEE X X X X X X

14 Protezione dello 
sterzo

74/297/CEE N/A N/A

15 Resistenza dei sedili 74/408/CEE X D D D D D
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Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Sporgenze esterne 74/483/CEE A

17 Tachimetro e 
retromarcia

75/443/CEE X X X X X X

18 Targhette 
regolamentari

76/114/CEE X X X X X X X X X X

19 Ancoraggi delle 
cinture di sicurezza

76/115/CEE A A A A A A

20 Installazione dei 
dispositivi di 
illuminazione e di 
segnalazione 
luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Catadiottri 76/757/CEE X X X X X X X X X X

22 Luci di ingombro, 
posizione anteriori, 
posizione posteriori, 
arresto, marcia 
diurna, posizione 
laterali

76/758/CEE X X X X X X X X X X

23 Indicatori di 
direzione

76/759/CEE X X X X X X X X X X

24 Dispositivi di 
illuminazione della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

76/760/CEE X X X X X X X X X X

25 Proiettori (comprese 
le lampade)

76/761/CEE X X X X X X

26 Proiettori 
fendinebbia 
(anteriori)

76/762/CEE X X X X X X

27 Dispositivi di 
rimorchio

77/389/CEE A A A A A A

28 Luci per nebbia 
(posteriori)

77/538/CEE X X X X X X X X X X

29 Proiettori di 
retromarcia

77/539/CEE X X X X X X X X X X

30 Luci di 
stazionamento

77/540/CEE X X X X X X
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Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Cinture di sicurezza 77/541/CEE A A A A A A

32 Campo di visibilità 
anteriore

77/649/CEE S

33 Identificazione dei 
comandi

78/316/CEE X X X X X X

34 Sbrinamento/disappa
nnamento

78/317/CEE A O O O O O

35 Lavacristalli/tergicri
stalli

78/318/CEE A O O O O O

36 Sistemi di 
riscaldamento

2001/56/CE X X X X X X X X X X

37 Parafanghi delle 
ruote

78/549/CEE X

38 Poggiatesta 78/932/CEE X

39 Emissioni di CO2/ 
consumo di 
carburante

80/1268/CEE N/A

40 Potenza del motore 80/1269/CEE X X X X X X

41 Emissioni motori 
diesel

88/77/CEE A X X X X X

42 Protezione laterale 89/297/CEE X X X X

43 Dispositivi 
antispruzzi

91/226/CEE X X X X

44 Masse e dimensioni 
(autovetture)

92/21/CEE X

45 Vetri di sicurezza 92/22/CEE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Pneumatici 92/23/CEE A A A A A A A A A A

47 Limitatori di 
velocità

92/24/CEE X X X
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Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masse e dimensioni 
(veicoli diversi dalle 
autovetture)

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Sporgenze esterne 
delle cabine

92/114/CEE A A A

50 Dispositivi di 
aggancio

94/20/CE X X X X X X X X X X

51 Infiammabilità 95/28/CE X

52 Autobus 2001/85/CE A A

53 Urto frontale 96/79/CE N/A

54 Urto laterale 96/27/CE N/A N/A

56 Veicoli destinati al 
trasporto di merci 
pericolose

98/91/CE X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)

57 Protezione 
antincastro anteriore

2000/40/CE X X

58 Protezione dei 
pedoni

2003/102/CE N/A N/A

(1) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE 
di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.
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Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità 

di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare 

funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Livello sonoro 70/157/CEE H H H H H

2 Emissioni 70/220/CEE Q Q Q Q Q

3 Serbatoi di 
carburante/dispositivi 
di protezione 
posteriore

70/221/CEE F F F F F X X X X

4 Alloggiamento della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

70/222/CEE A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X X X X X X X X X

6 Serrature e cerniere 
delle porte

70/387/CEE B B B

7 Segnalatore acustico 70/388/CEE X X X X X

8 Campo di visibilità 
posteriore

71/127/CEE X X X X X

9 Frenatura 71/320/CEE X X X X X X X X X

10 Soppressione 
perturbazioni 
radioelettriche

72/245/CEE X X X X X X X X X

11 Emissioni motori 
diesel

72/306/CEE H H H H H

13 Antifurto e 
immobilizzatore

74/61/CEE X X X X X

14 Protezione dello 
sterzo

74/297/CEE X
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Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Resistenza dei sedili 74/408/CEE D D D D D

17 Tachimetro e 
retromarcia

75/443/CEE X X X X X

18 Targhette 
regolamentari

76/114/CEE X X X X X X X X X

19 Ancoraggi delle 
cinture di sicurezza

76/115/CEE D D D D D

20 Installazione dei 
dispositivi di 
illuminazione e di 
segnalazione luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Catadiottri 76/757/CEE X X X X X X X X X

22 Luci di ingombro, 
posizione anteriori, 
posizione posteriori, 
arresto, marcia diurna, 
posizione laterali

76/758/CEE X X X X X X X X X

23 Indicatori di direzione 76/759/CEE X X X X X X X X X

24 Dispositivi di 
illuminazione della 
targa 
d'immatricolazione 
posteriore

76/760/CEE X X X X X X X X X

25 Proiettori (comprese 
le lampade)

76/761/CEE X X X X X

26 Proiettori fendinebbia 
(anteriori)

76/762/CEE X X X X X

27 Dispositivi di 
rimorchio

77/389/CEE A A A A A

28 Luci per nebbia 
(posteriori)

77/538/CEE X X X X X X X X X

29 Proiettori di 
retromarcia

77/539/CEE X X X X X X X X X

30 Luci di stazionamento 77/540/CEE X X X X X

31 Cinture di sicurezza 77/541/CEE D D D D D
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Voce Oggetto
Riferimento 
dell'atto 
normativo

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identificazione dei 
comandi

78/316/CEE X X X X X

34 Sbrinamento/disappan
namento

78/317/CEE O O O O O

35 Lavacristalli/tergicrist
alli

78/318/CEE O O O O O

36 Sistemi di 
riscaldamento

2001/56/CE X X X X X X X X X

40 Potenza del motore 80/1269/CEE X X X X X

41 Emissioni motori 
diesel

88/77/CEE H H H H H

42 Protezione laterale 89/297/CEE X X X X

43 Dispositivi antispruzzi91/226/CEE X X X X

45 Vetri di sicurezza 92/22/CEE J J J J J J J J J

46 Pneumatici 92/23/CEE X X X X X X X X X

47 Limitatori di velocità 92/24/CEE X X X

48 Masse e dimensioni 97/27/CE X X X X X X X X X

49 Sporgenze esterne 
delle cabine

92/114/CEE X X X

50 Dispositivi di 
aggancio

94/20/CE X X X X X X X X X

51 Infiammabilità 95/28/CE X

52 Autobus 2001/85/CE X X

54 Urto laterale 96/27/CE A

56 Veicoli destinati al 
trasporto di merci 
pericolose

98/91/CE X X X X X X

57 Protezione antincastro 
anteriore

2000/40/CE X X

58 Protezione dei pedoni 2003/102/CE N/A
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Appendice 4

Gru mobili

Voce Oggetto
Riferimento 

dell'atto 
normativo

Gru mobili della categoria N3

1 Livello sonoro 70/157/CEE T

2 Emissioni 70/220/CEE X

3 Serbatoi di carburante/dispositivi di 
protezione posteriore

70/221/CEE X

4 Alloggiamento della targa 
d'immatricolazione posteriore

70/222/CEE X

5 Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X sterzatura del carrello ammessa

6 Serrature e cerniere delle porte 70/387/CEE A

7 Segnalatore acustico 70/388/CEE X

8 Campo di visibilità posteriore 71/127/CEE X

9 Frenatura 71/320/CEE U

10 Soppressione perturbazioni 
radioelettriche

72/245/CEE X

11 Emissioni motori diesel 72/306/CEE X

12 Finiture interne 74/60/CEE X

13 Antifurto e immobilizzatore 74/61/CEE X

15 Resistenza dei sedili 74/408/CEE D

17 Tachimetro e retromarcia 75/443/CEE X

18 Targhette regolamentari 76/114/CEE X

19 Ancoraggi delle cinture di sicurezza 76/115/CEE D
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Voce Oggetto
Riferimento 

dell'atto 
normativo

Gru mobili della categoria N3

20 Installazione dei dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione luminosa

76/756/CEE A+Y

21 Catadiottri 76/757/CEE X

22 Luci di ingombro, posizione anteriori, 
posizione posteriori, arresto, posizione 
laterali, marcia diurna

76/758/CEE X

23 Indicatori di direzione 76/759/CEE X

24 Dispositivi di illuminazione della targa 
d'immatricolazione posteriore

76/760/CEE X

25 Proiettori (comprese le lampade) 76/761/CEE X

26 Proiettori fendinebbia (anteriori) 76/762/CEE X

27 Dispositivi di rimorchio 77/389/CEE A

28 Luci per nebbia (posteriori) 77/538/CEE X

29 Proiettori di retromarcia 77/539/CEE X

30 Luci di stazionamento 77/540/CEE X

31 Cinture di sicurezza 77/541/CEE D

33 Identificazione dei comandi 78/316/CEE X

34 Sbrinamento/disappannamento 78/317/CEE O

35 Lavacristalli/tergicristalli 78/318/CEE O

36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X

40 Potenza del motore 80/1269/CEE X

41 Emissioni motori diesel 88/77/CEE V
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Voce Oggetto
Riferimento 

dell'atto 
normativo

Gru mobili della categoria N3

42 Protezione laterale 89/297/CEE X

43 Dispositivi antispruzzi 91/226/CEE X

45 Vetri di sicurezza 92/22/CEE J

46 Pneumatici 92/23/CEE A, purché siano rispettate le prescrizioni 
della norma ISO 10571 - 1995 (E) o del 

Manuale 1998 delle norme ETRTO.

47 Limitatori di velocità 92/24/CEE X

48 Masse e dimensioni 97/27/CE X

49 Sporgenze esterne delle cabine 92/114/CEE X

50 Dispositivi di aggancio 94/20/CE X

57 Protezione antincastro anteriore 2000/40/CE X
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Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nell'atto normativo.

N/A L'atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore 

deve dimostrare all'autorità di omologazione di non poter osservare le prescrizioni a causa 

dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale 

quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano 

mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano 

longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato 

all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa 

definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. 

I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere 

chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e 

di riposizionamento del serbatoio all'interno.
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G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato 

utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, 

è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente 

(sulla base della massa massima).

H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di 

scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini 

laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. 

I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali. I 

sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere 

chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. 

I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I 

sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere 

chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la 

visibilità geometrica non sia compromessa.

O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.
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Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di 

scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE rilasciata al 

veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è 

cambiata.

R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano 

essere montate e rimangano visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60% e l'angolo morto corrispondente al 

montante “A” non è superiore a 10°.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a 

prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva

1999/101/CE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 

70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 

150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi 

devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse 

deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di 

stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
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ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione 

annualmente nella Comunità a norma dell'articolo 22 non supera quello sottoindicato per la 

categoria in questione:

Categoria Unità

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione 

annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 23 è stabilito dallo Stato membro 

ma non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria Unità

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato 

membro secondo la procedura “fine serie” è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a 

scelta dello Stato membro:

– il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare 

il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in 

questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno 

precedente. Se i valori corrispondenti al 10% o al 30% sono inferiori a 100 veicoli, lo 

Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 

veicoli;

– il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di 

conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è 

rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha 

perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.
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ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE PARTI O APPARECCHIATURE CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE 

UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI 

ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI 

AMBIENTALI, E RELATIVI REQUISITI DI PRESTAZIONE, PROCEDURE DI PROVA 

APPROPRIATE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO

I. Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulla sicurezza del veicolo

Voce 

n.

Descrizione 

della voce

Requisiti di 

prestazione

Procedura 

di prova

Requisiti per 

la marcatura

Requisiti per 

l'imballaggio

1 […]

2

3

II. Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulle prestazioni ambientali del 

veicolo

Voce 

n.

Descrizione 

della voce

Requisiti di 

prestazione

Procedura 

di prova

Requisiti per 

la marcatura

Requisiti per 

l'imballaggio

1 […]

2

3
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ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE

RILASCIATE IN BASE AD ATTI NORMATIVI

Timbro dell'autorità di 
omologazione

Elenco numero: ....................................................................................................................................

relativo al periodo dal ............................................................al ..........................................................

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono 

essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore: ..........................................................................................................................................

Numero di omologazione CE: .............................................................................................................

Motivo dell'eventuale estensione: ........................................................................................................

Marca: ..................................................................................................................................................

Tipo: .....................................................................................................................................................

Data del rilascio: ..................................................................................................................................

Data del primo rilascio (per le estensioni): ..........................................................................................
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ALLEGATO XV

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE 

DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

Riferimento dell'atto normativoOggetto

Direttiva o regolamento Regolamento UNECE 

equivalente (+)

1. Pneumatici 92/23/CEE 30, 54

(+) Per i particolari, si veda l'allegato IV, parte II. 
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ALLEGATO XVI

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO 

TECNICO POSSONO UTILIZZARE METODI DI PROVA VIRTUALI

Riferimento dell'atto normativoOggetto

Direttiva o regolamento Regolamento UNECE 

equivalente (+)

[…]

(+) Per i particolari, si veda l'allegato IV, parte II.
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Appendice 1

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA 

VIRTUALI

1. Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue deve essere utilizzato come struttura di base per la descrizione e 

l'esecuzione delle prove virtuali:

a) scopo;

b) modello di struttura;

c) condizioni limite;

d) ipotesi di carico;

e) calcolo;

f) valutazione;

g) documentazione.

2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

2.1. Modello matematico

Il modello di calcolo/simulazione fornito dal richiedente deve rispecchiare la complessità 

della struttura del veicolo e/o dei componenti in combinazione con le prescrizioni previste 

dall'atto normativo e le sue condizioni limite.

Il modello deve essere fornito al servizio tecnico.
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2.2. Convalida del modello

Il modello deve essere convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive. Deve 

essere comprovata la comparabilità dei risultati del modello con i risultati delle procedure 

di prova convenzionali.

2.3. Documentazione

I dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo devono essere messi 

a disposizione dal richiedente e opportunamente documentati e registrati.
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Appendice 2

CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI PROVA VIRTUALI

Riferimento dell'atto normativo

Riferimento Paragrafo

Condizioni di prova e disposizioni 

amministrative.

[…] 

(per ciascun atto 

normativo di cui 

all'allegato XVI)

[…] […]
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ALLEGATO XVII

PROCEDURA DA SEGUIRE

PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la 

collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione 

per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i 

costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e interscambio 

di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le 

prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV e 

XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, 

componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo 

incompleto, ma non ancora omologati. 

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della 

fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le 

omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti. 

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile 

dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o 

entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è 

invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli 

abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.
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2. PROCEDURA

L'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi 

applicabili alle omologazioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo nella 

rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti 

allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti 

nella parte I della documentazione informativa del veicolo siano inclusi nei fascicoli 

di omologazione e nelle schede di omologazione CE conformi ai pertinenti atti 

normativi; e nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della 

documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo 

ad uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione 

sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o 

far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il 

veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di 

omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base 

ai pertinenti atti normativi;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità 

tecniche.
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3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un 

controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione 

allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

– motore

– cambio

– assi motore (numero, posizione, interconnessione)

– assi sterzanti (numero e posizione)

– tipi di carrozzeria

– numero di porte

– lato di guida

– numero di sedili

– equipaggiamento

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

4.1. Numero di identificazione del veicolo

a) Il numero di identificazione del veicolo di base (NIV) prescritto dalla

direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento 

di omologazione per garantirne la rintracciabilità.
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b) Nell'ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fase, 

con l'accordo dell'autorità di omologazione, può sostituire la prima e la seconda 

sezione del numero di identificazione del veicolo con il proprio codice di costruttore 

e con il codice di identificazione del veicolo, ma soltanto se il veicolo deve essere 

immatricolato con la sua denominazione commerciale. In tal caso il numero di 

identificazione di veicolo completo del veicolo base non è cancellato.

4.2. Targhetta supplementare del costruttore

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla 

direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta 

supplementare il cui modello è riportato nell'appendice del presente allegato. La targhetta 

deve essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una 

parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo 

chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

– nome del costruttore,

– sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

– fase di omologazione,

– numero di identificazione del veicolo,

– massa massima a pieno carico ammissibile del veicolo(a),

  

(a) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.
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– massa massima a pieno carico ammissibile della combinazione di veicoli (se il 

veicolo può trainare un rimorchio) (a),

– massa massima a pieno carico ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello 

anteriore (a),

– per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul 

dispositivo di aggancio (a).

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni 

della direttiva 76/114/CEE.



9911/3/06 REV 3 DT/lui 6
ALLEGATO XVII DG C I 1 IT

Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)

e2*98/14*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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ALLEGATO XVIII

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di 

conformità.

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio 

stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....................................................

0.2. Tipo: .................................................................................................................................

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): ......................................................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo: .....................................................................................

0.6. Numero di identificazione del veicolo:..............................................................................

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:........................................
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Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme ai seguenti atti 

normativi:

Oggetto
Riferimento 

dell'atto normativo
Numero di omologazione 

Stato membro o parte 

contraente(+) che rilascia 

l'omologazione (++)

1. Livello sonoro

2. Emissioni

3. …

ecc.

(+) Parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto.

(++) Da indicare se non risulta evidente dal numero di omologazione.

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della 

direttiva …/…/CE∗.

...........................................................................................................................................................

(Luogo) (Firma) (Data)

  

∗ GU: inserire il numero della presente direttiva.



9911/3/06 REV 3 DT/lui 1
ALLEGATO XIX DG C I 1 IT

ALLEGATO XIX

CALENDARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA PER QUANTO 

RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE

Categorie interessate Date di applicazione∗

Nuovi tipi di veicoli
Facoltativa

Nuovi tipi di veicoli
Obbligatoria

Tipi di veicoli esistenti
Obbligatoria

M1 N.A. ++ 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

N.A. ++

Veicoli per uso speciale della 
categoria M1

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

42 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

54 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli completi e incompleti 
della categoria N1

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

36 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

48 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli completati della 
categoria N1

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

48 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

66 mesi dopo l'entrata in vigore 

  

∗ GU: inserire le date corrispondenti.
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Categorie interessate Date di applicazione∗

Nuovi tipi di veicoli
Facoltativa

Nuovi tipi di veicoli
Obbligatoria

Tipi di veicoli esistenti
Obbligatoria

Veicoli incompleti e completi 
delle categorie N2, N3, O1, O2, 
O3, O4

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

36 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

60 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli incompleti e completi 
delle categorie M2, M3, 

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

30 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli per uso speciale delle 
categorie N1, N2, N3, M2, M3, 
O1, O2, O3, O4

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

60 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

84 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli completati delle 
categorie N2, N3, 

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

60 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

84 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli completati delle 
categorie M2, M3,

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

36 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

60 mesi dopo l'entrata in vigore 

Veicoli completati delle 
categorie O1, O 2, O3, O4,

18 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

48 mesi dopo l'entrata in 
vigore 

72 mesi dopo l'entrata in vigore 

(++) Non applicabile.

  

∗ GU: inserire le date corrispondenti.
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ALLEGATO XX

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE ABROGATE

Parte A

Direttiva 70/156/CEE e sue modificazioni

Direttive/Regolamenti Osservazioni

Direttiva 70/156/CEE 1

Direttiva 78/315/CEE 2

Direttiva 78/547/CEE 3

Direttiva 80/1267/CEE 4

Direttiva 87/358/CEE 5

Direttiva 87/403/CEE 6

Direttiva 92/53/CEE 7

Direttiva 93/81/CEE 8

Direttiva 95/54/CE 9 Solo l'articolo 3.

Direttiva 96/27/CE 10 Solo l'articolo 3.

  

1 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
2 GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.
3 GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.
4 GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.
5 GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 51.
6 GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 44.
7 GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.
8 GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.
9 GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1.
10 GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1.
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Direttive/Regolamenti Osservazioni

Direttiva 96/79/CE 1 Solo l'articolo 3.

Direttiva 97/27/CE 2 Solo l'articolo 8.

Direttiva 98/14/CE 3

Direttiva 98/91/CE 4 Solo l'articolo 3.

Direttiva 2000/40/CE 5 Solo l'articolo 4.

Direttiva 2001/92/CE 6 Solo l'articolo 3.

Direttiva 2001/56/CE 7 Solo l'articolo 7.

Direttiva 2001/85/CE 8 Solo l'articolo 4.

Direttiva 2001/116/CE 9

Regolamento (CE) n. 807/200310 Solo il punto 2) dell’allegato III

Direttiva 2003/97/CE11 Solo l'articolo 4

Direttiva 2003/102/CE12 Solo l'articolo 6

Direttiva 2004/3/CE13 Solo l'articolo 1

Direttiva 2004/78/CE14 Solo l'articolo 2

Direttiva 2004/104/CE15 Solo l'articolo 3

Direttiva 2005/49/CE16 Solo l'articolo 2

  

1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.
2 GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.
3 GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.
4 GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.
5 GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
6 GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 24.
7 GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
8 GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.
9 GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.
10 GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.
11 GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
12 GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.
13 GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.
14 GU L 153 del 30.4.2004, pag. 107.
15 GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.
16 GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.
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PARTE B

Termini d’attuazione in diritto nazionale

Direttiva Termini d’attuazione Termini di applicazione

Direttiva 70/156/CEE 10 agosto 1971

Direttiva 78/315/CEE 30 giugno 1979

Direttiva 78/547/CEE 15 dicembre 1979

Direttiva 80/1267/CEE 30 giugno 1982

Direttiva 87/358/CEE 1° ottobre 1988

Direttiva 87/403/CEE 1° ottobre 1988

Direttiva 92/53/CEE 31 dicembre 1992 1° gennaio 1993

Direttiva 93/81/CEE 1° ottobre 1993

Direttiva 95/54/CE 1° dicembre 1995

Direttiva 96/27/CE 20 maggio 1997

Direttiva 96/79/CE 1° aprile 1997

Direttiva 97/27/CE 22 luglio1999

Direttiva 98/14/CE 30 settembre 1998 1° ottobre 1998

Direttiva 98/91/CE 16 gennaio 2000
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Direttiva Termini d’attuazione Termini di applicazione

Direttiva 2000/40/CE 31 luglio 2002 1° agosto 2002

Direttiva 2001/92/CE 30 giugno 2002

Direttiva 2001/56/CE 9 maggio 2003

Direttiva 2001/85/CE 13 agosto 2003

Direttiva 2001/116/CE 30 giugno 2002 1° luglio 2002

Direttiva 2003/97/CE1 25 gennaio 2005

Direttiva 2003/102/CE2 31 dicembre 2003

Direttiva 2004/3/CE 18 febbraio 2005

Direttiva 2004/78/CE 30 settembre 2004

Direttiva 2004/104/CE 31 dicembre 2005 1º gennaio 2006

Direttiva 2005/49/CE 30 giugno 2006 1º luglio 2006

  

1 GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
2 GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.
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ALLEGATO XXI

TAVOLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 49, secondo comma)

Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

- Articolo 1

Articolo 1, primo comma Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

- Articoli 2, paragrafo 3 e 2, paragrafo 4

Articolo 2 Articolo 3

- Articolo 4

- Articolo 5

- Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3

- Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b)
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 5 Articoli 6, paragrafo 6 e 7, paragrafo 1

- Articolo 6, paragrafi 7 e 8

- Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c) Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) Articolo 10, paragrafo 2

- Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma Articolo 9, paragrafo 5

- Articolo 9, paragrafi 6 e 7

- Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, prima e terza frase Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 8, paragrafi 5 e 6
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 8, paragrafi 7 e 8

- Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma Articolo 15, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma Articoli 14, paragrafo 3 e 16, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 4

- Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 18, paragrafo 1

- Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 18, paragrafo 3
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 6, paragrafo 2 -

- Articolo 18, paragrafi da 4 a 8

Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafi 1 e 2

- Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 38, paragrafo 2, primo comma

- Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 1

- Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 28

Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 29

Articolo 8, paragrafo 1 -

- Articolo 22

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase -

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta 

frase

Articolo 23, paragrafi 1, 3 e 5

- Articolo 23, paragrafo 2

- Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e 

secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo 

comma

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e 

secondo comma

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e 

quarto comma

-

- Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma -

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4, terzo comma

- Articolo 20, paragrafi 3 e 5

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto 

comma

Articolo 21

Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

- Articolo 24

- Articolo 25

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 36

Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 34, paragrafi 1 e 2

- Articolo 34, paragrafi 3 e 4
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, prima frase

- Articolo 12, paragrafo 2, primo comma,seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 30, paragrafo 6

- Articolo 31

- Articolo 32

Articolo 12, prima frase Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 12, seconda frase Articolo 33, paragrafo 2

- Articolo 37

- Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 40, paragrafo 1

- Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 40, paragrafi 2 e 3
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 39, paragrafo 2

- Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase Articolo 41, paragrafo 1, lettera b)

- Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda 

frase

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i) Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma -

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Articolo 41, paragrafo 8

- Articolo 42

- Articolo 43, paragrafo 1

- Articolo 43, paragrafi da 2 a 5

- Articoli da 44 a 51

Allegato I Allegato I

Allegato II Allegato II

Allegato III Allegato III

Allegato IV Allegato IV

- Allegato IV, Appendice 
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Direttiva 70/156/CEE La presente direttiva

Allegato V Allegato V

Allegato VI Allegato VI

- Allegato VI, Appendice

Allegato VII Allegato VII

- Allegato VII, Appendice

Allegato VIII Allegato VIII

Allegato IX Allegato IX

Allegato X Allegato X

Allegato XI Allegato XI

Allegato XII Allegato XII

- Allegato III

Allegato XIII Allegato XIV

- Allegato XV

- Allegato XVI

Allegato XIV Allegato XVII

Allegato XV Allegato XVIII

- Allegato XIX

- Allegato XX

- Allegato XXI
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio l'11 dicembre 2006 in vista dell'adozione 

della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("Direttiva quadro")
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I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2003, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una 

proposta 1 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche 

destinati a tali veicoli.

2. Il parere del Parlamento europeo in prima lettura è stato adottato l'11 febbraio 2004 2.

3. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 28 gennaio 2004 3.

4. Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha adottato la sua proposta modificata 4. La proposta 

modificata ha accolto parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 3, da 6 a 10, 12, 

21, 22 e respinto gli emendamenti 1, 2, 4, 5, 11, da 13 a 19, da 23 a 34. La proposta 

introduce inoltre regolamenti quali strumenti alternativi alle direttive particolari e chiarisce 

gli obblighi degli Stati membri relativamente alla libera circolazione dei veicoli omologati, 

dei componenti e delle entità tecniche. Infine, si propongono l'inclusione dei regolamenti 

UNECE in sostituzione delle direttive CE nel sistema di omologazione CE degli 

autoveicoli, modifiche delle clausole di salvaguardia, dei provvedimenti di attuazione, così 

come modifiche connesse all’allargamento della Comunità ai nuovi Stati membri, e ai 

criteri per i servizi tecnici e gli enti che eseguono certificazioni dei sistemi di qualità.

  
1 doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.- Pubblicato nella GU C 108 del 30.04.2004.
4 doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. Il 7 dicembre 2005, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima) ha raggiunto, 

all'unanimità, un accordo politico 5 su un testo di compromesso in vista dell'adozione della 

posizione comune.

6. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune 6 conformemente all'articolo 251 del 

trattato CE l'11 dicembre 2006.

II. OBIETTIVI

La presente proposta costituisce la seconda ed ultima fase della rifusione della direttiva 

quadro 70/156/CEE 7 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei 

loro rimorchi. La prima fase della rifusione, consistente nella codificazione degli allegati 

tecnici, si è conclusa con l’adozione della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 

dicembre 20018. La seconda fase consiste nella rifusione del disposto della direttiva.

  
5 doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 doc. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 GU L 42 del 23.02.1970.
8 GU L 18 del 21.01.2002.
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III. POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio rispecchia parzialmente il parere del 

Parlamento europeo in prima lettura. Dieci dei trentaquattro emendamenti del Parlamento 

europeo erano già stati integrati in tutto, in parte o in linea di principio nella proposta 

modificata della Commissione. Quasi tutti sono stati integrati nella posizione comune.

La posizione comune contiene inoltre una serie di nuove disposizioni, che il Consiglio 

considera essenziali per assicurare un'efficace attuazione della direttiva e contribuire al 

corretto funzionamento del mercato interno.

Tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione 

sono state accettate dalla Commissione.

In generale:

– è stato modificato il titolo della direttiva;

– vi sono cinque nuovi considerando: 12, 13, 14, 15 e 22

– due considerando sono stati modificati: 10 e 19

– vi sono sette nuovi articoli: 11, 31, 34, da 41 a 43 e 46;

– diciassette articoli sono stati modificati: da 1 a 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 

38, 39, 47 e 48;

– vi sono tre nuovi allegati: XIII, XV e XVI;

– tre allegati sono stati modificati: V, XII e XX.
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Analisi della posizione comune figurante nel documento 9911/06

Rispetto alla proposta della Commissione, la posizione comune contiene i seguenti nuovi 

elementi:

Titolo

È stato sottolineato il carattere "quadro" della direttiva.

Considerando

Il considerando 10 è stato completato per precisare la procedura applicabile quando un 

regolamento UNECE è integrato nel diritto comunitario.

I considerando 12, 13 e 14 sono nuovi. Essi riguardano il controllo di determinate parti e 

apparecchiature che possono essere montate sui veicoli prima che gli stessi siano 

commercializzati.

Il considerando 15 è nuovo. Riguarda le misure di protezione efficaci che il costruttore 

deve adottare in caso di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il considerando 19 spiega la procedura da seguire in casi d'urgenza.

Il considerando 22 è nuovo. Incoraggia gli Stati membri a redigere le proprie tabelle di 

concordanza.
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Capo I: Disposizioni generali (articoli da 1 a 3)

Articolo 1: Oggetto

È stato posto l'accento sul carattere "quadro" della direttiva ed è stato aggiunto che la stessa 

stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e la messa in circolazione di parti e 

apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente alla direttiva.

Articolo 2: Campo di applicazione

Estensione della direttiva alle parti e alle apparecchiature destinate ai veicoli da essa 

contemplati.

Omologazione facoltativa per le macchine mobili, i veicoli utilizzati dalle forze armate, 

dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento 

dell'ordine pubblico e quelli utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o 

aeroportuali.

Articolo 3: Definizioni

Nuove definizioni: "atto normativo", "direttiva particolare o regolamento","veicolo 

elettrico ibrido", "parti o apparecchiature originali","autorità competente ", "metodo di 

prova virtuale". Modifica delle definizioni di "veicolo a motore ibrido", "sistema", 

"componente", "entità tecnica", "costruttore", "autorità di omologazione", "servizio 

tecnico", "certificato di conformità".
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Capo II: Obblighi generali (articoli 4 e 5)

Articolo 4: Obblighi degli Stati membri

Il paragrafo 3 definisce i limiti dei divieti, delle restrizioni o degli impedimenti, mentre il 

paragrafo 4 specifica il contenuto dell'atto di notifica.

Capo IV: Espletamento di procedure di omologazione CE (articoli da 8 a 12)

Il nuovo articolo 11 ("Prove richieste per l'omologazione CE") introduce le disposizioni 

generali riguardanti tali prove.

Articolo 12: Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

Nuovo paragrafo 3 per assicurare che la procedura di conformità della produzione sia 

seguita correttamente.

Capo VII: Certificato di conformità e marcatura (articoli 18 e 19)

Articolo 18: Certificato di conformità

Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria 

lingua e il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni all'ente 

responsabile dell'immatricolazione.
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Capo VIII: Nuove tecnologie o concezioni incompatibili con direttive particolari

(articoli 20 e 21)

Articolo 20: Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

I veicoli prodotti in conformità a un'omologazione provvisoria accettata da uno o più Stati 

membri prima che quest'ultima sia revocata da una decisione della Commissione possono 

essere immatricolati, venduti o messi in circolazione negli Stati membri che abbiano 

accettato l'omologazione.

Capo IX: Veicoli prodotti in piccole serie (articoli 20 e 21)

Articolo 22: Omologazione nazionale di piccole serie

Riformulazione del paragrafo 1 per rendere più pratica per i piccoli costruttori 

l'applicazione delle disposizioni concernenti le piccole serie. Possibilità per gli Stati 

membri di stabilire regole pratiche per facilitare il riconoscimento reciproco.

Capo X: Omologazioni individuali (articoli 24 e 25)

Articolo 24: Disposizioni generali

Le modifiche sono identiche a quelle apportate all'articolo 23.

Non è necessario eseguire prove distruttive.

Non è possibile decentrare le omologazioni individuali.

È possibile ricorrere alla procedura di omologazione individuale per i veicoli modificati dal 

proprietario anteriormente alla prima immatricolazione .
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Capo XI: Immatricolazione, vendita e messa in circolazione (articoli 26, 27 e 28)

Articolo 28: Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

Migliore distinzione dei casi in cui la vendita di taluni componenti non omologati è 

consentita o vietata.

Nuovo paragrafo 4 volto a precisare che i componenti destinati a essere montati su veicoli 

non contemplati dalla direttiva non devono rispettare le prescrizioni tecniche delle 

pertinenti direttive particolari.

Capo XII: Clausole di salvaguardia (articoli da 29 a 33)

Articolo 29: Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente 

direttiva

Precisazione delle misure che la Commissione deve adottare in caso di carenze nei 

pertinenti atti normativi o di errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.

Nuovo articolo 31 ("Parti e apparecchiature che comportano un rischio significativo 

per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali") che introduce una procedura di 

autorizzazione simile a quella di omologazione, in modo da controllare la vendita di 

elementi che potrebbero comportare un rischio significativo per la sicurezza del veicolo o 

nuocere all'ambiente.
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Articolo 32: Richiamo di veicoli

Migliore proporzionalità delle sanzioni nei confronti di un costruttore obbligato a 

richiamare veicoli.

Nuovo paragrafo 4 che consente una procedura di "richiamo" per parti non soggette ad 

alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.

Capo XIII: Regolamenti internazionali (articoli 34, 35 e 36)

Nuovo articolo 34 ("Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE")

che riporta la procedura da seguire.

Articolo 35: Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti

Precisazione della procedura.

Capo XIV: Comunicazione di informazioni tecniche (articoli 37 e 38)

Articolo 38: Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

In connessione con l'articolo 31, obbligo per il costruttore e i suoi fornitori di comunicare 

informazioni precise sul funzionamento di taluni dispositivi di sicurezza.
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Capo XV: Provvedimenti di applicazione e modifiche (articoli 39 e 40)

Articolo 39: Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle 

direttive particolari e dei regolamenti

Precisazione delle modalità da seguire per definire le prescrizioni tecniche relative ai 

veicoli in piccole serie diversi dalle autovetture e all'omologazione individuale: la 

Commissione potrebbe adottare disposizioni armonizzate previo parere del Comitato 

tecnico di cui all'articolo 40.

Capo XVI: Designazione e notifica dei servizi tecnici (articoli 41, 42 e 43)

Questo capo sostituisce l'ex articolo 38 relativo alla notifica delle autorità di omologazione, 

dei servizi tecnici e degli organismi. Esso crea tre nuovi articoli:

Articolo 41: Designazione dei servizi tecnici: sono create 4 categorie ed è prevista la

possibilità per un'autorità di omologazione o un costruttore di agire in taluni casi in qualità 

di servizio tecnico.

Arti. 42: Valutazione delle competenze dei servizi tecnici: descrizione della procedura

Articolo 43: Procedure di notifica: descrizione della procedura
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Capo XVII: Disposizioni finali (articoli da 44 a 51)

Nuovo articolo 46 ("Sanzioni"): gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in 

caso di violazione, adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione e 

informano la Commissione di tali disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore 

della direttiva.

Articolo 47: Valutazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della 

direttiva entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 48: Attuazione

Modifica del termine di attuazione da 12 a 18 mesi.

Allegati

Allegato V: Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli

Sono state aggiunte due nuove appendici in connessione con i nuovi articoli 41, 42 e 43:

- Appendice 1: Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 41.

- Appendice 2: Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici.
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Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Modifica del numero massimo di unità per tipo di veicolo della categoria M1 da 

immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente.

Per l'omologazione nazionale delle piccole serie, le quantità saranno stabilite dagli Stati 

membri ma non supereranno il numero prescritto per ciascuna categoria in questione.

Nuovo Allegato XIII ("Elenco delle parti o apparecchiature che sono in grado di 

comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali 

per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali e relativi requisiti di 

prestazione, procedure di prova appropriate, disposizioni in materia di marcatura e 

imballaggio")

Questo allegato è collegato al nuovo articolo 31.

Nuovo Allegato XV ("Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore può essere 

designato come servizio tecnico")

Questo allegato è collegato all'articolo 41.

Nuovo Allegato XVI ("Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore o un 

servizio tecnico possono utilizzare metodi di prova virtuali")

Questo allegato è collegato all'articolo 11.

Esso contiene due nuove appendici che saranno completate successivamente:

- Appendice 1: Condizioni generali relative all'applicazione dei metodi di prova 

virtuali.

- Appendice 2: Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali.
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Allegato XIX: Calendario per l'applicazione della presente direttiva per quanto 

riguarda l'omologazione

Il calendario è stato totalmente riveduto, soprattutto per dare più tempo alle piccole e 

medie imprese per adattarsi alle nuove regole.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, frutto di lunghi lavori preparatori e 

negoziati avviati dal 2003 e pienamente sostenuta dalla Commissione, sia perfettamente 

conforme agli obiettivi della proposta di direttiva.

In effetti la posizione comune renderà le disposizioni amministrative e regolamentari in 

vigore più chiare per tutte le parti interessate e permetterà di applicare l'omologazione 

comunitaria alle diverse categorie di veicoli e ai loro componenti. La sostituzione delle 

direttive o regolamenti comunitari con regolamenti UNECE e l'introduzione di procedure 

di autocontrollo o di prove virtuali contribuiranno alla semplificazione della normativa 

comunitaria, al fine di accrescere la competitività dell'industria automobilistica a livello 

mondiale.

Essa stabilirà inoltre disposizioni per la vendita e la messa in circolazione di parti e 

apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente alle disposizioni 

amministrative e regolamentari sopraindicate. Contribuirà così significativamente al 

completamento del mercato interno in un settore dinamico e in crescita.

Contribuirà infine in modo significativo al miglioramento della sicurezza stradale rendendo 

obbligatorio il sistema di omologazione CE per tutti i veicoli commerciali, inclusi i 

rimorchi, relativamente a breve termine.

______________________
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2003/0153 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un quadro per l’omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a 

tali veicoli  
(Direttiva quadro) 

1. CONTESTO 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio 
(documento COM(2003)418 def. – 2003/0153 (COD): 

14.7.2003.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 28.1.2004.

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 11.2.2004.

Data di trasmissione della proposta modificata: 3.11.2004.

Data di adozione della posizione comune: 11.12.2006.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

a) Questa proposta rappresenta un’attualizzazione della direttiva quadro 70/156/CEE1 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 

b) La direttiva 70/156/CEE è il principale strumento giuridico a disposizione della 
Comunità europea per realizzare il mercato unico nel settore automobilistico. Da un 
lato essa ricorre all’armonizzazione delle disposizioni tecniche in materia di 
costruzione dei veicoli e dei loro componenti e, dall’altro, alla sostituzione delle 
procedure amministrative di omologazione nazionale con un’omologazione 
comunitaria unica obbligatoria. 

                                                 
1 Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi – 
Gazzetta ufficiale L 42 del 23.2.1970, pag. 1. 
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A seguito dell’adozione delle direttive 92/53/CEE 2, 2002/24/CE 3 e 2003/37/CE 4, 
tutte le categorie di veicoli possono beneficiare dei vantaggi offerti 
dall’omologazione comunitaria. Unicamente i veicoli commerciali (5) ne beneficiano 
soltanto in parte. Uno degli obiettivi perseguiti dalla presente proposta è quello di 
estendere ai veicoli commerciali i principi dell’omologazione comunitaria. 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

3.1. Osservazioni generali sulla posizione comune 

Il Consiglio ha accolto favorevolmente la proposta di rifusione della direttiva quadro 
70/156/CEE proposta dalla Commissione. D’altra parte il Consiglio si è congratulato 
delle aggiunte e dei miglioramenti apportati rispetto alla direttiva 92/53/CEE che, 
cronologicamente, costituiva la prima rifusione della direttiva 70/156/CEE. 

Il Consiglio ha peraltro voluto riformulare vari articoli per chiarirne la portata, cioè 
per meglio precisarne le condizioni d’applicazione. 

Il Consiglio ha introdotto vari nuovi articoli per favorire il futuro sviluppo di nuove 
iniziative nell’ambito della politica di semplificazione della legislazione comunitaria 
per il settore automobilistico. L’iscrizione di tali nuovi articoli si inserisce 
perfettamente nel contesto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello 
“CARS 21”. 

Tenuto conto della complessità dei meccanismi di omologazione già esistenti a 
decorrere dal 1996 e dei relativi aspetti giuridici le discussioni in seno al Consiglio 
hanno consentito di mantenere un sottile equilibrio tra gli imperativi della sicurezza 
stradale, della tutela ambientale e delle realtà industriali. La posizione comune 
rappresenta quindi, anzitutto, un testo di compromesso elaborato allo scopo di 
ricevere l’adesione di tutti gli Stati membri. 

La Commissione ha partecipato all’elaborazione dei nuovi articoli e delle varie 
riformulazioni degli articoli esistenti. 

La Commissione, pur aderendo al testo della posizione comune, avrebbe peraltro 
preferito, nell’interesse stesso degli utenti, date più ravvicinate per l’attuazione 
dell’omologazione comunitaria per i veicoli commerciali, sia per completare la 

                                                 
2 Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi - Gazzetta ufficiale L 225 del 10.8.1992, pag. 1. 

3 Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa 
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del 
Consiglio – Gazzetta ufficiale L 124 del 9.5.2002, pag. 1. 

4 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa 
all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili 
trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 
74/150/CEE – Gazzetta ufficiale L 171 del 9.7.2003, pag.1. 

5 Veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate), autocarri, rimorchi, semirimorchi, autobus e 
pullman. 



 

IT 4   IT 

realizzazione del mercato interno sia per rendere obbligatorie quanto prima le 
prescrizioni in materia di sicurezza per tale tipo di veicoli. 

3.2. Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo 

Il Consiglio ha condiviso appieno il parere della Commissione circa gli emendamenti 
adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. 

Per questo motivo sono stati rifiutati tutti gli emendamenti che avrebbero introdotto 
nella direttiva quadro disposizioni incompatibili con gli obiettivi della proposta. 
Analogamente, per non creare incertezze giuridiche, sono stati rifiutati gli 
emendamenti relativi a settori già contemplati da altre legislazioni comunitarie. 

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti del Parlamento europeo, nella versione 
riformulata dalla Commissione, riguardanti l’omologazione propriamente detta, 
ampliando essi la portata delle disposizioni presentate inizialmente. Sono stati 
accettati gli emendamenti riguardanti l’omologazione individuale. 

Il Consiglio ha accettato di riesaminare i limiti per le piccole serie onde tener conto 
dell’ampliamento dell’Unione europea avvenuto nel maggio 2004. 

Quanto alle date di attuazione dell’omologazione comunitaria, il Consiglio ha 
rifiutato in blocco la proposta del Parlamento di rinviare tutte le date proposte dalla 
Commissione, ritenendo che un rinvio tanto rilevante potrebbe pregiudicare gli 
interessi stessi dei costruttori che sono i primi beneficiari dell’armonizzazione delle 
disposizioni tecniche e amministrative in materia di omologazione dei veicoli. 

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione 

Tra i nuovi articoli, l’articolo 10 bis precisa le modalità di esecuzione delle prove 
richieste per la concessione di un’omologazione. Esso comporterà una 
semplificazione rilevante dei metodi di prova consentendo l’utilizzo di metodi 
virtuali e autorizzando il costruttore a presentare egli stesso rapporti di prova. 

L’articolo 38 (“Notifica e designazione dei servizi tecnici”) è stato interamente 
riformulato. Si è precisato in quali condizioni le autorità amministrative responsabili 
dell’omologazione possono sostituirsi ai servizi tecnici designati a tal fine e 
sorvegliare esse stesse prove effettuate presso gli impianti dei costruttori. Il 
Consiglio ha altresì fissato le condizioni per la valutazione delle competenze delle 
varie parti interessate nella procedura di omologazione a seguito dell’effettuazione 
delle prove richieste, dei controlli di conformità della produzione e dei controlli 
mediante prelievo di veicoli o di componenti in commercio. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai pezzi e dispositivi disponibili sul mercato 
del post-vendita in modo che quelli che potrebbero interferire con il funzionamento 
del veicolo non possano essere immessi sul mercato se non dopo approvazione da 
parte delle autorità incaricate dell’omologazione. Al fine di instaurare una procedura 
di omologazione semplificata, sul calco dell’omologazione abituale, è stato inserito 
un nuovo articolo (“Pezzi e dispositivi che presentano un grave rischio [..]”). 

Il Consiglio ha riveduto integralmente il calendario proposto dalla Commissione per 
l’attuazione dell’omologazione comunitaria per i veicoli commerciali al fine di 
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offrire un periodo più lungo alle piccole e medie imprese per adeguarsi alle nuove 
disposizioni. Il nuovo calendario tiene conto del fatto che il termine per il 
recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stato esteso da 12 a 18 mesi. 

Onde tener conto delle modifiche derivanti dall’introduzione dei nuovi articoli e 
della recente entrata in vigore di nuove direttive particolari, sono stati apportati 
aggiornamenti agli allegati. 

La Commissione approva completamente tali modifiche. 

4. CONCLUSIONE 

Mediante la sua proposta iniziale del 14 luglio 2003 la Commissione mira ad estendere il 
vantaggio dell’omologazione a tutti i veicoli, compresi i veicoli commerciali, al fine di 
realizzare il mercato interno nel settore automobilistico. Oltre ai vantaggi in termini di 
economia di scala offerti ai consumatori, la proposta presenta l’interesse di consentire un 
notevole miglioramento della sicurezza dei veicoli in quanto rende obbligatorie ipso facto 
tutte le direttive d’armonizzazione tecnica elaborate a seguito dell’adozione della direttiva 
70/156/CEE. 

Per i cittadini europei, oltre ai vantaggi offerti da un mercato unico aperto e concorrenziale, 
un fattore essenziale è costituito dal miglioramento notevole della sicurezza stradale in un 
momento in cui la circolazione internazionale dei veicoli commerciali è in pieno sviluppo. 

Il Consiglio ha sostenuto la proposta modificata della Commissione, pur apportandovi una 
serie di modifiche che avranno un impatto positivo sulle procedure di omologazione. Al fine 
di semplilficare in futuro la legislazione comunitaria, sono stati introdotti vari articoli per 
tener conto delle raccomandazioni formulate nella relazione CARS 21. 

Il Consiglio ha deliberato all’unanimità. 

Per concludere, la Commissione appoggia la posizione comune adottata dal Consiglio. 




