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PROCEDURA DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI 

ANZIANI E PERSONE DISABILI CON I PULMINI 
 

Istruzioni operative per le operazioni di: 
• sollevamento delle carrozzine 

• ancoraggio delle carrozzine 

• sicurezza della persona 
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PREMESSA 

 
Il benessere delle persone disabili ed anziane è la mission della cooperativa L’Incontro Sociale, tale 
obiettivo va perseguito in tutte le attività svolte. È perciò importante la definizione di corrette 
procedure di trasporto che permettano di assicurare condizioni di sicurezza agli anziani ed alle 
persone disabili trasportati e la riduzione al minimo del danno, in presenza di un deprecabile 
incidente. La contemporanea dimostrazione della correttezza delle operazioni di ancoraggio 
permetterà di affrontare serenamente la responsabilità che accompagna tutte le attività di servizio 
alla persona. 
Il responsabile dell’attività di trasporto acquisirà e conserverà la certificazione relativa a: 

− omologazione del mezzo per il trasporto di carrozzine; 
− certificazione degli elementi di sollevamento, ancoraggio e corretta posa;  
− schemi di ancoraggio nelle diverse configurazioni; 
− compatibilità della carrozzina alla trasformazione in sedile per automezzo ; 

Le fasi critiche del trasporto di persone disabili e anziani sono le seguenti: 

• Il sollevamento della carrozzina con la pedana elettrica; 

• l’ancoraggio della carrozzina al mezzo; 
• la stabilità della persona trasportata (cintura, poggiatesta); 

• la sorveglianza durante il trasporto 
 

I mezzi sono forniti di sistemi di sollevamento e ancoraggio. 

L’obiettivo della presente procedura di sicurezza è quello di fornire le istruzioni operative per 
l’utilizzo corretto dei sistemi presenti al fine di garantire la sicurezza della persona trasportata 
avendo quale riferimento la normativa nazionale  e la norma ISO 10542 parte 4^ “Sistemi tecnici e 
ausili per persone disabili o portatori di handicap – Vincoli per la sedia a rotelle e sistemi di 
contenimento degli occupanti”   
Prima dell’uso, leggere le istruzioni d’uso della pedana installata sul pulmino e degli accessori di 
sollevamento. 

 

ATTENZIONE 

Quando si verificano situazioni particolari avvisare ___________________ 

Segnalare i malfunzionamenti di mezzi ed accessori attraverso ___________________. 



Valutazione del rischio art.17 D.Lgs.81/08 e s.m.i. – Schema introduttivo 

 

IL TRASPORTO 

 
 

1. Assicurarsi che la persona in carrozzina sia in luogo sicuro 

2. Posizionare l’automezzo in modo da garantire un’area sicura di manovra per l’uso della 
pedana (almeno 3 metri di spazio sul retro) 

L’automezzo deve sostare su di un suolo senza pendenza (Fig. 1) 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

3. Assicurarsi che le cinghie anteriori e posteriori siano agganciate correttamente alla 
pavimentazione dell’automezzo 

 

 
E’ importante evitare un mescolamento dei sistemi di aggancio fra i 

diversi mezzi, una corretta e preventiva sistemazione degli accessori di 
aggancio renderà meno faticoso il successivo ancoraggio. 

4. Aprire il portellone posteriore, prendere i comandi della pedana e posizionarsi a debita 
distanza (fig. 2) per evitare che la pedana in ogni caso, possa colpire o schiacciare parti del 
corpo.  

 

 

Fig.2 
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5. Per mezzo dei comandi, far scendere la pedana 
 
 
 
Fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE 

Normalmente usare la pedana con il motore acceso 
 

6. Far salire la persona in carrozzina sulla pedana, posizionandola al centro della pedana 
(rispetto a destra e sinistra), presso la parte più vicina all’automezzo senza che i piedi 
tocchino le parti mobili della pedana. 

7. Frenare la carrozzina 

1- UNFOLD: spiegare, 
estensione pedana 

  

2- DOWN: discesa 
pedana  

 

4- FOLD: ripiegare la 
pedana 
 

 

3- UP: Salita pedana  
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8. Fare salire la pedana posizionandosi a distanza di sicurezza per evitare collisioni con la 
pedana in movimento (tenendo se necessario la carrozzina per evitare che cada all’indietro), 
(fase 3 fig. 3) 

9. Agganciare le cinghie anteriori, la destra sulla parte destra della carrozzina e la sinistra sulla 
parte sinistra della carrozzina (su punti strutturali precedentemente evidenziati).  

 fig. 4  

NO               SI 

ATTENZIONE  

Agganciare (4 punti di aggancio per le carrozzine manuali – 6/8 in funzione delle indicazioni del 
costruttore per quelle elettriche) su parti della carrozzina sicure: struttura portante senza vie di 

sgancio involontario, no su pedane (poggia piedi) sganciabili o parti molli (fig. 4) 

10. Agganciare le cinghie posteriori alla carrozzina e tirando le cinghie o girando la manopola 
apposta sulla base delle cinghie (Fig.5), tendere le cinghie stesse fino alla massima tensione, 
ovvero finché la carrozzina non sia saldamente ancorata all’automezzo. Non incrociare le 
cinghie, 

   fig. 5   

 

11. Fare una verifica della stabilità della carrozzina prendendola per le maniglie e cercando di 
muoverla a destra e a sinistra, avanti e indietro: la carrozzina deve essere salda 
all’automezzo,  
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12. Agganciare le cinture di sicurezza (rosse), arrivando da dietro lo schienale esse devono 
passare sotto le braccia e sopra le spalle della persona trasportata ed agganciarsi sul davanti. 
Attenzione che non ci siano parti lasche e/o attorcigliate su parti della carrozzina, (Fig. 6) 

Fig. 6 

13. Tendere le cinture appena agganciate in modo che siano aderenti al corpo del trasportato ma 
senza che siano troppo strette,  

14. Assicurarsi che la persona trasportata sia a suo agio e completamente agganciata, 

15. Posizionare correttamente il poggiatesta, 

16. Scendere dall’automezzo e, tenendosi a distanza di sicurezza dalla pedana (vedi fig. 2), per 
mezzo dei comandi, posizionare la pedana nella sua completa chiusura (vedi fig. 3 fase 4)  

17. Chiudere il portellone posteriore ed avviarsi per il trasporto. 

 

SCENDERE 
 

1. Posizionare l’automezzo in modo da garantire un’area sicura di manovra per l’uso della 
pedana (almeno 3 metri di spazio sul retro),  

2. L’automezzo deve sostare su di un suolo senza pendenza, (vedi Fig 1. ) 

3. Scendere dall’automezzo e posizionarsi a distanza di sicurezza per evitare collisioni con la 
pedana in movimento, (vedi Fig 2 ) 

4. Per mezzo dei comandi, distendere la pedana, (Fig 3, fase 1) 
 

Attenzione: 
Normalmente usare la pedana con il motore acceso 

 

5. Sganciare le cinture di sicurezza, (rosse)  

6. Premere il pulsante di ogni cinghia posteriore, allentare le cinghie stesse e rimuoverle, 

7. Sganciare le cinghie anteriori, 

8. Portare la persona in carrozzina sulla pedana, posizionandola al centro della pedana (rispetto 
a destra e sinistra), presso la parte più vicina all’automezzo senza che i piedi tocchino le 
parti mobili della pedana, 

9. Frenare la carrozzina, 

10. Posizionarsi a distanza di sicurezza per evitare collisioni con la pedana in movimento, (vedi 
Fig 2) 

11. Abbassare la pedana, (vedi Fig 3, fase 2) 

12. Allontanare la persona in carrozzina e posizionarla in luogo sicuro, 

13. Risollevare e ripiegare la pedana, (vedi Fig 3, fasi 3 e 4) 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
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RSPP   
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 MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.  

IV Direzione Centrale - Div. 42  
CIRCOLARE N. 48/82  

Prot. n. 0615/4288/D.C. IV A036/82 Roma, 26 aprile 1982  
OGGETTO: Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati.  

A seguito della lettera 0946/4288/0 del 17.7.1981 indirizzata al C.P.A. di Bologna e per conoscenza 
agli Uffici in indirizzo ed in attesa di norme definitive che questa Amministrazione si riserva di emanare, si 
impartiscono le seguenti disposizioni provvisorie in merito all'oggetto.  
1 Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati, in quanto destinati al trasporto di persone, 

debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli 
autobus a seconda rispettivamente che il numero dei posti del veicolo da cui hanno origine sia inferiore o 
uguale a nove, compreso il conducente, o superiori a nove, salvo quanto appresso indicato.  

2 Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella, per 
un numero di posti complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili, sono classificati come 
autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni. I posti restanti sono destinati in 
via principale ad eventuali accompagnatori e possono essere anche occupati da normali utenti, laddove 
non vi osti altra normativa.  
La sistemazione interna di tali autoveicoli potrà non essere del tutto conforme a quanto previsto dalle 
norme in vigore per la categoria da cui derivano. Non sono comunque ammessi posti in piedi se non 
eccezionalmente per particolari necessità di assistenza degli handicappati. Si rammenta infine che tali 
autoveicoli, ai sensi dell'articolo 57 del Codice della Strada, possono essere destinati anche ad uso 
pubblico.  

3 Gli autoveicoli non rientranti nella fattispecie prevista al precedente punto 2, e cioè quelli attrezzati per il 
trasporto contemporaneo di persone e di handicappati deambulanti, e quindi non di quelli su carrozzella, 
vanno immatricolati come autovetture o autobus e devono rispondere alle rispettive norme tecniche.  

4 L'eventuale inclusione dei veicoli di cui ai precedenti punti 2 e 3 fra quelli ammessi a godere dei benefici 
della finanziabilità (ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 10.4.1981, n. 151) sarà disposta con successivi 
provvedimenti.  

5 In linea di massima dovrà essere verificato quanto segue:  
a) i sistemi di ancoraggio delle carrozzelle alle strutture della carrozzeria, dovranno essere fissati 

solidamente al veicolo e dovranno prevedere un sistema di blocco e sblocco di manovra facile e 
certa.  
Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura 
resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g. Per quanto concerne tali 
sistemi si informa che al momento nessuna unificazione sussiste in materia, in quanto le carrozzelle 
in uso hanno svariate caratteristiche dimensionali, strutturali e costruttive. E' tuttavia in corso un 
primo tentativo di unificazione a seguito della decisione presa dalle F.S. di immettere in servizio 
alcune carrozze idonee ad ospitare gli handicappati, soprattutto nei treni per pendolari. Si fa riserva di far 
conoscere l'esito del tentativo.  

b) Le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella.  
c) I sedili per gli handicappati deambulanti devono avere in ogni caso dimensioni non inferiori a quelle 
prescritte per gli autobus e devono essere provvisti di cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella.Il 
costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura 
resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g.  
d) La sistemazione delle carrozzelle e dei sedili deve essere realizzata in modo da garantire l'agevole 
circolazione verso gli accessi del veicolo.  
e) Gli apparati per la salita e la discesa delle carrozzelle dal piano di calpestio del veicolo sono di norma 
costituiti da piccole piattaforme sollevabili in senso verticale ovvero da appositi scivoli. Tali apparati 
devono essere sufficientemente robusti e convenientemente protetti per evitare l'eventuale caduta delle 
carrozzelle durante la manovra, che dovrà essere effettuata da personale apposito oppure, eventualmente, 
dall'accompagnatore.  

f) L'eventuale scivolo per l'accesso delle carrozzelle non dovrà superare la pendenza del 20 per cento.  
g) Se la manovra della piattaforma, ed eventualmente delle porte del veicolo, è realizzata attraverso motori 
elettrici e trasmissione del tipo irreversibile (ad esempio vite senza fine), dovrà essere verificata la 
manovrabilità dell'intero sistema con comandi semplici ed affidabili nel caso di mancanza di energia elettrica 
o di avaria di un organo di comando elettromeccanico.  
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*****  
Le presenti norme entrano immediatamente in vigore in caso di applicazione dell'art. 53del T.U.  
Sino al 1.7.1982, nella applicazione degli 54 e 56 del T.U. potrà parzialmente derogarsi dalle disposizioni 
della presente circolare (dandone motivata comunicazione a questa Sede) tranne per quanto riguarda i punti 1 
e 5.  
Gli Uffici in indirizzo vorranno comunicare a questa Sede eventuali dubbi o problemi derivanti dalla 
applicazione delle presenti norme, per le opportune istruzioni.  
IL DIRETTORE GENERALE  

dr. ing. Gaetano Danese 



Valutazione del rischio art.17 D.Lgs.81/08 e s.m.i. – Schema introduttivo 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.  

IV Direzione Centrale - Div. 42 
Prot. n. 1511/4288/0 - A107 

Roma, 12 agosto 1983 
OGGETTO: Circolare n. 48/82. Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati.  
1 - L'Azienda esercente il pubblico servizio di trasporto nel Comune di Roma ha segnalato che la 
prescrizione di cui al punto 5 b) della circolare in oggetto è di difficile attuazione, in quanto le 
carrozzelle non sono ancora state unificate, non sono provviste di attacchi per le cinture di sicurezza, 
per cui l'Azienda non può provvedere a dotare gli autobus di un tipo di cintura capace di rispettare la 
prescrizione.  
L'Azienda potrebbe invece dotare gli autoveicoli in esame con cinture fissate alle pareti od al pianale del 
veicolo capaci di ancorare sia l'handicappato che la rispettiva carrozzella, ancorché per quest'ultima siano o 
meno previsti sistemi autonomi di bloccaggio rispetto al piano del veicolo.  
2 - Alcuni Uffici operativi hanno chiesto di conoscere se la specifica dichiarazione di cui al punto 5 a) debba 
essere rilasciata dal costruttore dell'autotelaio o dal costruttore della carrozzeria.  
3 - In conseguenza di quanto sopra, si danno i seguenti chiarimenti:  
la dichiarazione di cui al secondo comma del punto 5 a), - limitatamente agli attacchi delle cinture - e del 
punto 5 c) - per quanto attiene gli attacchi dei sedili e delle cinture - deve essere rilasciata dal costruttore del 
veicolo qualora l'attrezzaggio per il trasporto di handicappati venga allestito su veicolo già carrozzato in 
origine e omologato come tale dal medesimo costruttore dell'autotelaio.  
 
Qualora invece l'autoveicolo attrezzato per il trasporto di handicappati venga realizzato da ditta che 
costruisce anche la carrozzeria, su un autotelaio omologato, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla 
ditta costruttrice della carrozzeria.  
 
Del pari, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta costruttrice della carrozzeria anche nel caso che 
l'autoveicolo per trasporto handicappati venga allestito da ditta diversa solo nella sua sistemazione interna. 
L'idoneità delle cinture deve essere in ogni caso attestata dalla ditta che realizza il particolare allestimento di 
carrozzeria;  
 
il punto 5 b), in attesa della unificazione delle carrozzelle, si intende rispettato anche se l'allestimento 
interno è realizzato con cinture capaci di assicurare l'handicappato alla carrozzella e questa al veicolo, 
indipendente dal fatto che esista o meno il sistema di ancoraggio di cui al punto 5 a).  
 
In tal caso, naturalmente, gli attacchi delle cinture e le cinture medesime dovranno essere capaci di resistere 
alle forze conseguenti ad accelerazioni - in ogni senso - non inferiori a 2 g; a questo fine il peso della 
carrozzella e dell'handicappato dovrà essere assunto non inferiore a 120 kg.  
I sistemi di ancoraggio e l'aggancio delle cinture dovranno essere di semplice e affidabile manovra. 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

IV Direzione Centrale - Div. 41 
CIRCOLARE N. 175/93 

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092 
Roma, 6 ottobre 1993 

OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di persone disabili. 
In merito a quanto rappresentato con la lettera prot. n. 5605/7340 del 21.8.1993 del C.P.A. di Torino, che si 
allega in copia: 
- viste la circolare n. 48/82, prot. n. 0615/4288 - D.C. IV n. A036 del 26.4.1983 e la lettera prot. n. 
1511/4288/0 - 
A107 del 12.8.1983, con le quali sono state emanate disposizioni provvisorie in merito all'oggetto; 
- considerato che il settore degli autoveicoli di categ. M1, attrezzati per il trasporto esclusivo di persone 
disabili deambulanti e non o contemporaneo di persone disabili e normodotati, dovrà essere oggetto, ai sensi 
delle norme contenute nel D.L. n. 
285 del 30.4.1992, di un riesame complessivo finalizzato alla stesura di una organica regolamentazione; 
- considerato che sono state segnalate interpretazioni difformi di alcuni punti delle sopracitate disposizioni 
che potrebbero aver causato comportamenti disomogenei degli Uffici periferici della M.C.T.C.; 
si ritiene opportuno riesaminare e chiarire i sottoriportati argomenti: 
- Circ. n. 48/82 - p. 5a) - Sistemi di ancoraggio delle carrozzelle 
Si rileva che, allo stato attuale delle realizzazioni nel settore, gli ancoraggi alla struttura del veicolo sono 
ottenuti con sistemi diversi perché destinati ad una ampia gamma di carrozzelle, che si differenziano tra loro 
per forme, strutture, dimensioni e masse. 
In conseguenza di quanto sopra e fino ad unificazione avvenuta dovranno essere ritenuti accettabili tutti quei 
dispositivi che garantiscano il blocco certo della carrozzella e ne impediscano la manovra accidentale di 
sblocco o l'allentamento della presa, derivanti dal movimento del veicolo. 
- lettera prot. n. 1511/4288/0 - p. 3) - Dichiarazione di attacchi e cinture 
Per quanto riguarda la dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono a forze conseguenti ed 
accelerazioni non inferiori a 2g, nel caso di veicoli allestiti da ditte diverse da quella costruttrice: 
a) la dichiarazione concernente i punti di attacco dovrà essere rilasciata dal trasformatore (leggasi anche 
allestitore) finale, che ha ricavato gli ancoraggi nella carrozzeria, dopo aver convenientemente predisposto 
gli opportuni rinforzi; 
b) la dichiarazione sulla resistenza delle cinture non è significativa in quanto l'allestitore del veicolo non 
produce di norma le cinture. 
In alternativa sarà sufficiente verificare che il sistema di imbracatura utilizzi nastri di cinture omologati ai 
sensi delle Direttive n. 77/541 ... n. 90/628/CEE, che assicurano resistenze medie alla rottura dell'ordine di 
2500 daN e che, considerata la massa da trattenere, conseguono ad accelerazioni di ordine ben più elevato 
dei previsti 2g (approssimativamente di 20g). 
- circ. n. 48/82 p. 5 d) Sistemazione interna delle carrozzelle e dei sedili 
La predetta circolare prevede che la sistemazione delle carrozzelle debba essere tale da garantirne l'agevole 
circolazione verso gli accessi. 
I veicoli della categ. M1 presentano una zona interna utilizzabile di dimensioni contenute e le soluzioni 
richieste sono generalmente improntate ad uno sfruttamento intensivo dello spazio di carico. 
Si ritiene accettabile prevedere, che la sistemazione interna consenta la circolazione delle carrozzelle verso 
lo specifico accesso (dotato di pedana elevatrice o scivolo), utilizzando uno spazio di manovra che potrà 
essere anche occupato, durante la marcia del veicolo, da sedili pieghevoli a chiusura automatica, destinati 
esclusivamente a passeggeri normodotati. 
Si dispone inoltre: 
- che sia previsto uno spazio minimo destinato allo stazionamento di ciascuna carrozzella, di dimensioni non 
inferiori a 700 x 1000 mm; 
- che, tenuto costante il numero massimo di passeggeri trasportati, la disposizione interna possa variare in 
funzione delle specifiche esigenze di trasporto, correlando il numero delle carrozzelle con quello dei sedili, 
che potranno essere anche di tipo ribaltabile. Le alternative previste in fase di omologazione o approvazione 
del tipo dovranno essere riportate nella carta di circolazione. 
IL DIRETTORE CENTRALE 

dr. ing. Franco Zacchilli 
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI 

Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre 
Segreteria Tecnica 

CIRCOLARE N. B11/2000/MOT 
Prot. n. 218/UT32/CG(C) 
Roma, 25 febbraio 2000 

OGGETTO: Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotta capacità motoria. 
Le disposizioni in ordine all'oggetto, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica", hanno costituito, come noto, materia di circolari ministeriali 
esplicative sia del Dipartimento delle entrate (Ministero delle finanze) che del Dipartimento dei trasporti 
terrestri. 
Si elencano: 
- la n. 1998/40512, datata 15 luglio 1998, del Ministero delle Finanze; 
- la n. 1719/4315 - D.C. IV n. A036 - datata 27 luglio 1998, del Ministero dei trasporti e navigazione; 
- la n. 2676/4332 - D.C. IV n. B002 - datata 5 gennaio 1999, idem; 
- la n. 1999/117928, datata 31 agosto 1999, del Ministero delle finanze; 
- la n. 1078/4332/CG(1) - MOT B067 - datata 15 settembre 1999, del Ministero dei trasporti e navigazione. 
Lo scrivente Dipartimento ha altresì corrisposto con i Ministeri delle finanze e della sanità, i dipendenti 
Uffici 
periferici, Operatori del Settore ed Associazioni in esito a quesiti e tematiche specifiche. 
Alla stregua della esperienza e delle indicazioni acquisite si intende ora riassumere la materia onde conferire 
unicità di direttive ed assicurare omogeneità di comportamenti degli Uffici provinciali M.C.T.C.: 
esplicitandosi che le disposizioni della presente sostituiscono quelle recate dalle già citate circolari del 
Dipartimento dei trasporti terrestri ed annullano quelle in contrasto con le presenti. 
Si premette perciò che la legge n. 449/97 pone a carico del Ministero dei trasporti e navigazione un'unica e 
ben definita incombenza: verificare gli adattamenti e le modifiche apportate ai veicoli. Ciò, in piena armonia 
con le incombenze di Istituto. 
Gli Uffici provinciali M.C.T.C. sono perciò tenuti esclusivamente all'aggiornamento delle carte di 
circolazione (tariffa 3.4) dei veicoli (gli aggiornamenti non recheranno l'indicazione della Normativa di cui si 
tratta): 
- a seguito di esito favorevole di visita e prova da parte di funzionari tecnici di VII, VIII, IX qualifica 
funzionale o dirigenti, abilitati alla effettuazione degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 81 C.d.S.; 
- senza acquisizione nè previa disamina di certificazione sanitaria. 
Nel merito, si precisa quanto segue. 
1) Gli allestimenti debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da 
comportare effettivi adattamenti nei veicoli oggetto della richiesta: quindi non possono essere semplici 
aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di 
omologazione del veicolo e da montarsi in alternativa, a richiesta. A tale proposito si richiama l'attenzione 
sulla circostanza che l'installazione di taluni dispositivi potrebbe dare luogo ad un aumento non trascurabile 
della massa totale a pieno carico, e ad una diversa ripartizione dei pesi sugli assi tale da richiedere una 
verifica ponderale che potrebbe comportare, nel rispetto della massa totale a pieno carico una riduzione del 
carico utile trasportato. 
2) Nella domanda dovrà essere esplicitato l'aggiornamento che viene richiesto, e ad essa saranno allegati: 
a) la relazione illustrativa in carta semplice del Costruttore del dispositivo, corredata di disegni o schemi 
funzionali, contenente una descrizione del dispositivo stesso con indicate, in relazione al tipo di veicolo, le 
prescrizioni relative ai punti di attacco nonché eventuali prescrizioni supplementari per l'installazione (non 
occorrono relazioni di calcolo a firma di ingegneri o periti industriali, o la dichiarazione di rispondenza a 
norme o direttive particolari); 
b) la dichiarazione, in carta semplice, dell'Officina che ha installato il dispositivo, di esecuzione dei lavori a 
perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni del Costruttore del dispositivo. 
3) Le modifiche riguardanti gli elementi elencati all'articolo 236/2 del Regolamento, ed in particolare gli 
interventi sulla struttura portante del veicolo comunque effettuati (ivi comprese quindi le forature per 
ancoraggio di cinture, carrozzelle, eccetera) sono subordinate al rilascio di apposito nulla-osta della casa 
costruttrice. 
4) Dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la resistenza degli attacchi e delle cinture applicate ai 
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veicoli, ad accelerazioni non inferiori a 2 g: così come previsto nella circolare D.G. n. 48/82 per i veicoli in 
essa trattati. 
I funzionari operatori sono tenuti a verificare la sussistenza degli adattamenti richiesti: fermo restando che è 
nella responsabilità dell'Officina la corretta esecuzione di lavori, come dovrà risultare nella dichiarazione a 
corredo. 
Si puntualizza che le disposizioni della presente circolare riguardano sostanzialmente autoveicoli della 
Categoria M1 e motoveicoli ad uso proprio intestati a privati; mentre gli autoveicoli disciplinati dalla 
circolare D.G. n. 48/82 del 26 aprile 1982 comprendono anche autobus adibiti sia ad uso proprio che a 
servizio di linea, e che possono essere immatricolati unicamente da Enti pubblici, Imprenditori e Collettività. 
Si conferma inoltre che le annotazioni sulle carte di circolazione degli adattamenti per la guida dei veicoli a 
motore da parte di conducenti persone disabili, prescritti dalle Commissioni mediche locali, rimangono di 
esclusiva 
competenza degli ingegneri: in tali casi si applica il disposto delle circolari D.G. n. 148/91 del 30 ottobre 
1991 e n. 5469/4631 - B062 del 30 luglio 1999. 
Si ribadisce infine che, stanti la lettera e lo spirito della legge n. 449/97, sono di competenza della 
Amministrazione finanziaria sia il riconoscimento, caso per caso, delle agevolazioni previste, sia la verifica 
della ricorrenza nel richiedente di tutte le condizioni previste per il conferimento delle agevolazioni 
medesime. 
* * * * * 
Le presenti disposizioni abrogano, come già fatto presente, le previgenti: 
- n. 1719/4315 - D.C. IV n. A036 datata 27 luglio 1998; 
- n. 2676/4332 - D.C. IV n. B002 datata 5 gennaio 1999; 
- n. 1078/4332/CCG(1) MOT B067 datata 15 settembre 1999. 
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