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OGGETTO:Veicoli commerciali allestiti con doppio serbatoio per il
carburante. Applicazione dell’art. 78 del Codice della Strada.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE   LORO SEDI

e, per conoscenza

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA                  LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
  PER LE PROVINCE AUTONOME DI               TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
  DELLA VALLE D’AOSTA                                                     AOSTA
- AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
  DEI CARABINIERI                                                                 ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
  GUARDIA DI FINANZA                                                        ROMA

    - AL C.A.P.S.                                                                          CESENA

Sono pervenuti numerosi quesiti relativi ai veicoli commerciali
allestiti con doppio serbatoio di carburante, ed in particolare si chiede se in
questo caso debba essere applicato l’art. 78 comma 3 del Codice della
Strada, per avere apportato modifiche alle caratteristiche indicate nel



2

certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione
senza aver aggiornato tale documento.

In proposito quest’Ufficio osserva che per i veicoli
commerciali allestiti con doppio serbatoio di carburante, è necessario
verificare la scheda di omologazione del veicolo negli archivi del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri attraverso il C.E.D. interforze, in
quanto, di norma, i dati relativi al serbatoio di carburante non sono inseriti
nella carta di circolazione. Qualora dall’accertamento risulti che il veicolo
sia allestito sin dall’origine con doppio serbatoio, non è necessario
l’aggiornamento della carta di circolazione, viceversa, nei casi in cui
l’allestimento non preveda la presenza di due serbatoi, sarà necessario
l’aggiornamento del documento di circolazione.

Alla luce di quanto precede, solo nei casi in cui, dopo la
necessaria verifica attraverso il C.E.D. interforze della scheda di
omologazione del veicolo, sia stata accertata l’installazione successiva di
un secondo serbatoio e non sia stata aggiornata la carta di circolazione, si
procederà alla contestazione dell’art. 78 comma 3 del Codice della Strada.

Si prega di dare la massima diffusione del contenuto della
presente a tutto il personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
                                                                       Pansa


