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Direzione Generale per la Motorizzazione
P r o tn. . 6 3 6 3 0

R.U.

Ai DirigentiGeneraliTenitoriali
Lorc Sedi
per i TraspoftiTerestri
Al Dipartimento
Amministrativa
Segreteria
Sede
AI C,S.R.P.A.D.

Roma

Ai C,P.A,

Loro Sedi

per l'autotrasporto
Alla DirezioneGenerale
Sede
per la
Alle DjvjsionidellaDirezioneGenerale
Motorizzazione
Sede
Al Comjtatocentraleper I'albodegti
autotrasportatori
Sede
ai Trasportì,Iùrjsmo e
All' Assessorato
Comunicazioni
Palermo
90100
Alla RegioneSiciliana
Regionale
TurismoCommercioe
Assessorato
perla
Companimenlaìe
Tra'pofj- Direzione
Palenno
Sicilia 90141
Alla ProvinciaAutonomadi Trento- Servizro
Motorizzazione
CivileedInfrastrutture
FerroviafieLung'AdigeSanNicolò, 1,1
Trcnto
33100
Alla PrcvinciaAutonomadi Bolzano
38 Trafficoe TÉsporti
Alto Adige-Ripartizione
Bolzano
19100

Roma,22 giugno2009
Ministerodell'Intemo
Serviziodi PoliziaSfadale
Roma
MìnisterodelloSviluppoEconomico
perimpresae l'intenazionalizzazione
Dipartimento
D.G.per il mercato,la concorrenza,
la vigiianzaela normativa
ilconsumatorc,
tecnrca,
Roma
Ministerodel Lavoroe PoliticheSociaÌi
D.G.Attivitalspettive
Roma
ComandoGeneral€
dell'Armadei Carabinieri
Roma
Al ComandoGenerale
dellaGuardiadi Finanza
Roma
UNIONCAMERE

Roma

INFOCAMERE

Roma

ANFIA

Torino
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Torino
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Roma
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Roma

Oggetto:

(CE) n. 68/2009dellaCommissione
del 23 gennaio2009 che adeguaper la
Regolamento
(CEE) n.3821/85 del Consiglìorelativo
nona volta al ptogrcssotecnjcoil Regolamento
dicontollo nel settorcdeitrasportisu strada.
all'apparecchio

pùbblicatonellaGazzettaU{ficialedgll'UnioneEuropeaL 2l del 24
II r€golamento
in argomento,
gennaio 2009, ha introdotto alcun specifichetecnicheal fine di rendere possibile il montaggio
M 1eN I .
di controllo(tachigrafodjgitale),suiveicolidellecategorie
dell'apparecchio
ioneper ìa primavoltatra il 1" maggio2006
per i suddettiveicoli,immessiin circolaz
In particolare,
"un eìemento
e il 3l dicembre20i3, si prevedei] montaggiodi un adattatore,definito come
dellavelocitàe/o delladistanzada essi
dell'apparecchio
di controllochefomisceun segnalerappresentativo
il funzionamento",
Dercorsa
e cheneDermette
alcunerichiestedi chiarimentisullaportatadelle
Al riguardo,sonogiuntea questaAmministrazione
(CE) 68/2009al fine dì determinare
dell'adattatore
prescrìzionidelregolameDto
se I'obbligodi installazione
M 1 e N I o soloalcunetipologie.
sopracitatoriguarditutti i veicolidellecategorie
qualesìanoi veicoli
haprecisato
cheal fine di determinare
Sull'argomento,
la Coúmissioneeuropea
riferirsi al
sia necessario
(di categoriaMl ed Nl) interessati
dell'adattatorc
dall'obbligodì installazione
(CE) 561/2006cheprevedecheogni veicoloimmatricolato
dopoil
campodi applicazione
del regolamento
compresieventuali
1' maggio2006,imoiesatonel traspelle{li glrqi, la cui massamassimaamrnissibile,
rimorchio semirimorchi,supera1e3.5 tonnellateè soggettoall'obbligodi esseremunito di tachigrafo
in oggetto.
nonè perciòstatovariatodal Regolamento
digitale.Il campodi applicazione
del tachigralodigilal€,
In alcuni dej veicoli sopracitati,soggettjcioè all'obbligodi jnstallazione
non e' possibileinstallarealtri tipi degli attuali sensoriche sianoin gradodi soddisfarele djsposizioni
(CÉ)3821/85.
dell'allegatoI B e dellesueappendicida 1 a 11al regolamento
questi
la presenza
di un
in
veicoli è necessaria
dell'apparecchio
Per garantireil coretto funzionamento
(CE)
Regolamento
negliemendamenti
ora introdottidal
di tipo omologatocheè statospecificato
adattatore
(CE.)3821/85).
68/2009al regolamento
del tachigrafo
Pertanto,soltantoalcunidei veicolidi categoriaMl edNl, soggettiall'installazione
(CE)
prcvisto
68/2009.
dal regolamento
digitale,devonoessere
munitidell'adattatore
Direzionegenemlede1Ministerodello
Anche sulla basedi conformepareredella competente
si preciidquanloseBur
s\ iluppoeconoarico
-

di controllorientmno
dell'apparecchio
dell'adattatore
cometale o comecomponente
Le omologazionj
l0
tle quelleprevisteall'art.3 del decrctodel Mjnistrodellosviluppoeconomico agosto2007;
(CE) N
nel rispettodì quantoprevistoal punto 5. del Regolamento
Il montaggiodell'adattatore,
68/2009,può essereeffettuatodai centritecniciauforlzzli dal Ministerodelio sviluppoeconomicoe
di controlloe
effettuaresull'apparecchio
solo icentritecnici autorizzatjagli ìnterventitecnicipossono
(CEE)
V e VI
n
3821/85
e
capìtoli
di cui al regolamento
sull'adattatore
unaqualsiasidelleoperazioni
dell'allegatolB.
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GENERALE
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