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OGGETTO: Circolare prot. R.U. 67492 del 10 agosto 2010. Ulteriori precisazioni sulla
utilizzazione dei fonometri.
Si fa seguito alla precedente circolare prot. RU 67492 del 10 agosto in cui venivano date
alcune indicazioni sulla utilizzazione dei fonometri nel corso della effettuazione delle revisioni.
Nella suddetta circolare è stato specificato che, pur permanendo la obbligatorietà del
possesso dello strumento FONOMETRO (omologato ai sensi delle vigenti disposizioni), si prende
atto di quanto stabilito nella Direttiva 2010/48/UE: e cioè che la prova da obbligatoria diviene
facoltativa, sulla base della valutazione soggettiva del tecnico. Pertanto il responsabile tecnico
valuterà la necessità o meno di effettuare la prova fonometrica sul veicolo sottoposto a
revisione.
A parziale modifica di quanto già detto, è data facoltà alle officine di adeguare, fin da
subito,

i

software

PCPrenotazione

e

PCStazione

in

maniera

tale

da

non

richiedere

obbligatoriamente l'effettuazione della prova fonometrica.
In particolare, si precisa che il PCStazione dovrà essere modificato in maniera tale da
consentire la scelta da parte del Responsabile Tecnico di non effettuare la prova fonometrica
nel caso in cui non Io ritenga necessario, proponendo a video una domanda esplicita. In caso
di non effettuazione della prova e comunque prima di stabilire l'esito della revisione, il
PCStazione dovrà dare evidenza della scelta consapevole della mancata effettuazione della
prova, inserendo nel file ACC relativo al veicolo che sta effettuando la revisione, la seguente
dicitura: "LA PROVA FONOMETRICA NON È STATA EFFETTUATA IN BASE ALLA VALUTAZIONE
SOGGETTIVA DEL RESPONSABILE TECNICO".
In mancanza della nota il PCStazione non dovrà consentire la conclusione della revisione
rendendo impossibile l'impostazione dell'esito.
Analogamente il PCPrenotazione, prima di effettuare l'invio del risultato al CED, dovrà
verificare la presenza della nota suddetta nei file ACC e solo in caso affermativo effettuare
l'invio.
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