
REVISIONI AUTOVEICOLI 2015    

 

veicoli soggetti a revisione  

nell'anno 2015  

veicoli già soggetti a revisione   

nel 2014 per i quali  

non è consentita la circolazione  

classe veicolo  criteri  scadenza  criteri 

autobus 
taxi e noleggio 

con conducente 
autoambulanze 

qualsiasi autoveicolo di p.c. > 35 
Q.li  

da 
revisionare 
ogni anno  

se ultima 
revisione nel 

2014: 
entro il mese 

corrispondente 
all'ultima revisione 

se anno 
imm.ne 2014:  
entro il mese 

di rilascio 
della carta di 
circolazione 

se ultima revisione nel 2011 o 
precedenti 

se anno di imm.ne 2013 e mai 
revisionati 

autocarri  
p.c.<35 Q.li 

autov. Uso speciale  
p.c. <35 Q.li 

autov. trasp. specifico  
p.c. <35 Q.li  

anno imm. 
nel 

2011 
o se ultima 
revisione 
nel 2013 

se ultima 
revisione nel 

2013: 
entro il mese 

corrispondente 
all'ultima revisione 

se imm.ne 
2011 e mai 
revisionato  

entro il mese di 
rilascio della 

carta di 
circolazione 

se anno imm.ne 2010 o precedenti  
e mai revisionato  

se ultima revisione nel 2012 o 
precedenti  

Rimorchi di peso complessivo  
sino a 35 Q.li 

 

anno 
imm.ne 
1997 

 
se ultima revisione 
1999 o success.  

non deve la 
revisione 
 nel 2012  

se imm.ne 
1997 e mai 
revisionato  

entro il mese di 
rilascio della 

carta di 
circolazione 

 se anno imm.ne 1996 o precedenti  
e mai revisionato 

se ultima revisione nel 1998 o 
precedenti  

autovetture 
autocaravan 

autov. promiscuo 

anno 
imm.ne 
2011 

o se ultima 
revisione 
nel 2013 

se ultima 
revisione  
nel 2013 

entro il mese 
corrispondente  

all'ultima revisione 

se imm.ne 
2011 e mai 
revisionato  

entro il mese di 
rilascio della 

carta di 
circolazione 

se anno imm.ne 2010 o precedenti  
e mai revisionato 

 
se ultima revisione 2012 o 

precedenti  

Ciclomotori  
Quadricicli leggeri  

anno rilascio 
certificato  

2011 
o se ultima 
revisione  
nel 2013 

se ultima 
revisione  
nel 2013 

entro il mese 
corrispondente  

all'ultima 
revisione 

se anno  
rilascio 

certificato2011 
e mai 

revisionato  
entro il mese di 

rilascio del 
certificato 
tecnico 

se anno rilascio certificato 2010  
o precedenti e mai revisionato 

 
se ultima revisione 2012 o 

precedenti  

motocicli  
motocarrozzette 

motoveicoli uso promiscuo 
motocarri 

mototrattori 
motoveicoli trasp. specifico 

motoveicoli uso speciale 
 

anno 
imm.ne  

2011 
o se ultima 
revisione 
nel2013 

se ultima 
revisione  
nel 2013 

entro il mese 
corrispondente  

all'ultima 
revisione 

se imm.ne 
2011 e mai 
revisionato  

entro il mese di 
rilascio della 

carta di 
circolazione 

se anno imm.ne 2010 o precedenti  
e mai revisionato 

 
se ultima revisione 2012 o 

precedenti  

 


