30/01/2022

RELAZIONE TAVOLO TECNICO DEL SOTTOGRUPPO ATTREZZATURE DI REVISIONE DEI VEICOLI

OGGETTO:

GdL

PROVAFARI

GdL

FONOMETRO

GdL

METROLOGIA

In relazione alle riunioni svolte in Conference call nel mese di dicembre 2021 - gennaio 2022 e aventi
all’ordine del giorno gli oggetti sopra indicati, riteniamo di dover apportare il nostro contributo.
PROVAFARI
Riteniamo ammirevole il lavoro svolto da i produttori di attrezzature con lo scopo di migliorare lo
strumento attualmente in commercio, è altresì ineccepibile che il risultato ottenuto no è in grado di
stare al passo con la reale tecnologia che equipaggia attualmente i veicoli , basti pensare ai fari
led a matrice attiva, nei quali moltissimi punti luminosi, che vengono gestiti da una centralina
deputata all'accensione e allo spegnimento delle singole sorgenti di luce, usano un sistema che varia
l’illuminazione per non infastidire/Abbagliare i conducenti di altri veicoli, Il tutto a beneficio della
sicurezza stradale. In questi fari, in caso di non corretto funzionamento degli stessi, lo
strumento non controlla la reale pericolosità di abbagliare durante il normale funzionamento
del veicolo in movimento. Al fine ultimo della sicurezza stradale, meno importa la quantità di
luce emessa ( Il conducente adegua la guida alle condizioni di visibilità ), più importante è
non abbagliare gli altri conducenti per non creare pericolo inatteso. in alcuni paesi europei
si controllano i punti di buio anziché i punti di luce. Concludendo per il controllo statico dei
fari tanto vale tenere la strumentazione attuale.
Per una nuova strumentazione si rende necessario, a nostro avviso, rivedere il percorso fatto
finora al fine di creare uno strumento in grado di leggere, non solo se il faro si accende e se trasmette
il fascio luminoso in modo adeguato, bensì che possa garantire il funzionamento del gruppo ottico
in ordine di marcia ovvero stabilire se la centralina del veicolo consente il funzionamento così come
è stata omologata.
Riteniamo valido quanto descritto nell'allegato 2,” modulo misurazione piani di lavoro”, a
condizione che non sia sottoposto a controllo periodico programmato.
Tutto ciò è stato ampiamente espresso nella relazione consegnata nell’ultima riunione avvenuta nel
2018, della quale si fornisce una copia. (ALLEGATO A).

FONOMETRO
In merito alla riunione tenutasi il giorno 20/12/2021 avente come oggetto il Fonometro, abbiamo
accolto con stupore che si è parlato di “principi di funzionamento”, "procedure di verifica”, “rilievi di
rumorosità” finanche i “riferimenti normativi”, per poi mettere un veto su quanto recita in modo
ineccepibile la normativa europea 2014/45/UE. (a discrezione dell’ispettore l’utilizzo di
fonometro di CLASSE II, taratura ogni due anni). Nonché il decreto di recepimento 214 del 2017
allegato 1, punti7.7 e 8.1.1. Visto lo scarso impatto con la sicurezza stradale, e considerando
che il controllo dell'inquinamento acustico può essere assolto anche con l’ausilio di un

fonometro di classe 2. Purtroppo, non ci trova d'accordo. La scelta di dover utilizzare un
fonometro di classe 1 con la taratura obbligatoria di 12 mesi, per due motivi principali.
1 Eccessivo costo e fragilità (consideriamo l’ambiente di utilizzo) del fonometro di classe 1
(costo n volte quello di classe 2).
2 Difficoltà nel reperire sul mercato aziende (Sono pochissime le aziende abilitate) per la
riparazione e la taratura di strumenti di classe 1 con costi esorbitanti e tempi di Fermo
impossibili, che costringono a volte ad avere uno strumento di scorta in più.
Anche in questo caso abbiamo ampiamente manifestato il nostro punto di vista tramite una mail della
quale se ne allega una copia (ALLEGATO B)

METROLOGIA
Riunione del 20/01/2022.
Fermo restando che siamo pienamente concordi sui tre punti essenziali della normativa che riguarda
la modalità di effettuazione dei controlli sulle attrezzature utilizzate per la revisione dei veicoli:
1 verifica iniziale
2 verifica periodica; occasionale di competenza della Motorizzazione
3 controlli casuali di competenza della Motorizzazione

Durante la riunione abbiamo posto l’attenzione su due punti:
1)
la possibilità di procedere con la dematerializzazione dei libretti metrologici
2)
l’allineamento con la normativa europea 2014/45/UE per quanto riguarda la periodicità delle
tarature periodiche, ovvero ogni due anni, ad eccezione dell’analizzatore dei gas di scarico che deve
essere fatta in via annuale.
Per quanto riguarda il primo punto ci è stato risposto che probabilmente sarà oggetto di analisi per
verificarne la fattibilità.
In merito al secondo punto, siamo stati licenziati in modo lapidario, dicendo che non sarà oggetto di
discussione poiché è un argomento già deciso e regolamentato dal recepimento italiano della
normativa europea, lasciando aperte delle domande che riguardano la direzione presa dall’Italia
su questo argomento che è in disaccordo con quella Europea.

CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, è bene sottolineare che siamo lieti di poter partecipare a questi gruppi di lavoro,
siamo altresì certi di poter essere una risorsa e che la nostra esperienza sul territorio sia un valore
aggiunto al lavoro importante che svolge il MIMS, i costruttori di attrezzature e tutti i partecipanti.
Per questo motivo chiediamo che nella fase di proporre nuove attrezzature ci sia un’attenzione
particolare a quella che è la richiesta del mondo che opera direttamente nella filiera
dell’automotive. A tal fine chiediamo di evitare che le nuove strumentazioni siano di scarsa
utilità e/o di eccessivo onere per gli utilizzatori, questo al fine di migliorare la sicurezza
stradale tenendo conto anche della sostenibilità di quanti operano nel settore.

Tutto rispettando gli standard minimi della normativa europea 2014/45 UE.
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