ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 20/11/2014

Comunicazione 23/2014

Oggetto:

ITER PER IMMISIONE CARRELLO ELEVATORE SU STRADA

Si riportano di seguito le istruzioni per la richiesta di circolazione su strada dei carrelli
elevatori per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Alleghiamo inoltre il:
Decreto delle Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014
Immissione in circolazione su strada di carrelli pre brevi e saltuari spostamenti
a vuoto o a carico.
I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di
circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti,
magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi
ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su
strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico:
• a velocità non superiore a 10 km/h;
• se muniti di un'autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori conforme
all'allegato al DD 14.1.2014, n. 752, rilasciata dal competente UMC, previo
benestare dell'Ente proprietario della Strada
• l’autorizzazione è valida un anno.
Innanzitutto occorre verificare che il carrello abbia le seguenti caratteristiche:
• munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i
seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza,
larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime
ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi;
anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi
dell'omologazione se di tipo termico;
• munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le
macchine operatrici di cui all'art. 58 CDS e del dispositivo supplementare a luce
lampeggiante gialla o arancione;
• dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi)
atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di
sezione ridotta;
• munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta
la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un
dispositivo tergicristallo;
• munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il
graduale arresto del veicolo;
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• munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e
successive modificazioni (direttiva macchine);
• munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva
macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
• accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non
ricorre quando è garantita al conducente una sufficiente visibilità anteriore, laterale
e verso il retro durante la marcia su strada, la distanza della massima sporgenza
anteriore, misurata da un determinato punto del sedile di guida nella posizione di
regolazione media prevista dal costruttore della macchina, non eccede 4,5 m (17) e
l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la
larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55
m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità
da parte del conducente devono essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su
targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al DM 28.12.1989:
• restano in vigore;
• possono essere prorogate, con le medesime modalità in vigore all'atto della
precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al
31.12.2007. Se il carrello non ha mai richiesto l'autorizzazione alla circolazione
prima del 31/12/2007 deve omologato o approvato da un CPA anche se usato.
Verificate questo occorre presentare:
• Domanda redatta su modello denominato DTT2119, in distribuzione presso gli Uffici
e sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sez. veicoli/modulistica
• Scheda tecnica o permesso scaduto in originale più fotocopia integrale;
• Nulla osta dell'ente proprietario della strada
• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità più fotocopia del Codice
Fiscale dell'acquirente;
• Nel caso di società autocertificazione precisando il numero di iscrizione alla Camera
di Commercio;
• Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001;
• Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028;
Tutte le domande possono essere presentate da un delegato munito di delega in carta
semplice e fotocopia di un documento del delegante. Tutti i bollettini sono reperibili presso
gli Uffici della Motorizzazione e presso i principali uffici postali. I versamenti si possono
pagare presso qualsiasi ufficio postale e le rivendite tabacchi autorizzate. Possono essere
utilizzati esclusivamente i bollettini prestampati contenenti il codice a barre.
Ulteriori adempimenti sono previsti nel caso di richiesta effettuata da cittadini
extracomunitari.
I soggetti legittimati alla presentazione della domanda sono:
• Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
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• Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su
carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento
di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere
presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al
momento del ritiro del documento richiesto.

Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

Allegato
Decreto delle Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014
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