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AVVISO ALL’UTENZA N. 03 del 12.03.2020
per le sedi di Alessandria, Asti, Lodi, Milano, Monza e Varese
Oggetto: Limitazione dell’accesso agli sportelli per evitare il contagio e la diffusione del
COVID-19.
Si informa la Gentile Utenza che con decorrenza dalla data di pubblicazione del predetto
Avviso, in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, dei successivi decreti del Presidente
del Consiglio “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, da ultimo, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le sedi di questo Ufficio della
Motorizzazione Civile assicureranno fino al prossimo 25 marzo lo svolgimento delle seguenti
attività:
- l’accettazione delle pratiche in regime di “STA” o di “Documento Unico” gestite dai
soggetti di cui al D.P.R. n. 358/2000;
- l’accettazione delle pratiche gestite dagli Studi di consulenza automobilistica fuori STA, in
regime di “prenota carte di circolazione”, e comunque tutte quelle riguardanti i veicoli la cui
immatricolazione/passaggio di proprietà è vincolata alla presenza di un titolo autorizzativo;
- le operazioni di iscrizione/cancellazione al R.E.N. sia per autoveicoli adibiti al trasporto
merci che per quelli adibiti al trasporto di viaggiatori (l’invio della documentazione dovrà
avvenire sfruttando prevalentemente i canali telematici);
- tutti gli adempimenti riguardanti l’Albo provinciale degli Autotrasportatori (l’invio della
documentazione dovrà avvenire sfruttando prevalentemente i canali telematici);
- il rilascio delle attestazioni ATP e dei certificati di approvazione internazionale DTT306 dei
veicoli ADR (c.d. barrato rosa);
- gli adempimenti relativi alla nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall’estero
(abilitazione all’immatricolazione);
- l’emissione dei duplicati delle patenti CQC, CAP A/B e dei certificati di formazione CFPADR;
- tutti gli adempimenti relativi alle patenti di guida presentate dagli operatori professionali (ad
esclusione dell’accettazione delle nuove domande di conseguimento, della prenotazione agli
esami, delle domande per il rilascio delle patenti internazionali e di quelle finalizzate ad
ottenere la conversione delle patenti extracomunitarie qualora ancora in corso di validità);
- i rilasci degli attestati di proroga dei CFP – ADR per i certificati scaduti di validità, così
come stabilito al punto 1 della Comunicazione di Servizio n° 3/2020 della Direzione
Generale Territoriale del Nord Ovest del 28.02.2020;
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- dei permessi provvisori di guida a seguito di rilascio dell’attestato di prenotazione a visita
presso le Commissioni Mediche Locali per la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici;
- le attività di revisione e collaudo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, sia in sede che
fuori sede, compatibilmente con il personale tecnico disponibile (saranno esclusi
temporaneamente i collaudi e le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico, i
collaudi fuori sede per installazione dei ganci di traino e/o degli impianti a GPL/CNG,
comprese le sostituzioni dei serbatoi, i collaudi per montaggio di pneumatici in alternativa);
- le prenotazioni di revisione (ad esclusione delle revisioni non straordinarie degli autoveicoli
di massa complessiva fino a 3,5 ton) e collaudo dei veicoli (ad esclusione momentaneamente
dei veicoli di interesse storico e collezionistico e dei collaudi per installazione dei ganci di
traino e/o degli impianti a GPL/CNG, comprese le sostituzioni dei serbatoi, i collaudi per
montaggio di pneumatici in alternativa), sia da remoto da parte degli studi di consulenza
automobilistica, che presso gli sportelli della Motorizzazione da parte dell’utenza privata (a
tal proposito, con l’intento di ridurre l’afflusso di pubblico agli sportelli, nei prossimi giorni
verrà attivato un sistema di prenotazione a distanza tramite casella di posta elettronica).
Con il presente, inoltre, si informa l’utenza che fino al 25 marzo 2020 la sede di Milano
resterà chiusa anche nelle giornate del martedì pomeriggio (esclusa l’attività operativa), fermo
restando l’osservanza dell’attuale orario di apertura al pubblico.
I Responsabili di Sezione si riservano di definire ulteriori periodi di chiusura per le proprie
rispettive sedi di competenza, in base al personale in servizio.
L’attivazione di ulteriori servizi all’utenza in modalità da remoto, secondo quanto previsto
dall’art. 1, punto 6, del richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020 verrà comunicato con successivi avvisi.
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il Direttore
Dott. Ing. Antonello Persano
ANTONELLO PERSANO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
12.03.2020 15:57:14
UTC

2

