
RESPONSABILI TECNICI CHE HANNO CONSEGUITO 

L'ATTESTATO DEI CICLOMOTORI 

CORSO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RESPONSABILI 
TECNICI DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI 
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO 

RIMORCHI PER COLORO CHE HANNO GIÀ CONSEGUITO L’ATTESTATO 
QUALI RESPONSABILI TECNICI PER LA REVISIONE PERIODICA DEI 

MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI, autorizzato dall'Assessorato delle 
infrastrutture e della mobilità ai sensi del DECRETO 4 agosto 2015 

  

Requisiti di ammissione ai corsi previsti dall’ articolo 240, comma 1, 
come modificato dal D.P.R. n. 360/2001: 

a) avere raggiunto la maggiore età; 

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza 
personale o a misure di preven-zione; 

c) non essere e non essere stato interdetto o inabili-tato o dichiarato fallito 
ovvero non avere in corso procedi-mento per dichiarazione di fallimento; 

d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, 
ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui 
sia operante specifica condizione di reciprocità; 

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato 
ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura 
penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

f) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità 
scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; 

  

Orario di svolgimento dei corsi di qualificazione: 

Giornate feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nella giornata di sabato dalle ore 
8 alle ore 15,00 (massimo 8 ore giornaliere). 

  

Durata: 

Ore 10. 



  

SEDE DEL CORSO: 

Palermo 

  

Programma: 

1° modulo (ore 3) 

- le attrezzature di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: obblighi, 
controlli periodici e straordinari; 

- equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione; 

- i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; 

- i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; 

- le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; 

- i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione. 

 2° modulo (ore 2) 

- introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea 
collaudo); 

- gestione del software della linea collaudo; 

- interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; 
nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal 
processo di revisione. 

 3° modulo (ore 3) 

- formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti 
diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; 

- prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; 

- fonometro per la misura del rumore prodotto dall’impianto di scarico e 
dall’avvisatore acustico; 

- centra fari; 

- opacimetro; analizzatore gas di scarico; 



 4° modulo (ore 1) 

- la certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; 

- il controllo del processo produttivo; 

- la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; 

- l’assistenza alla clientela; 

- la certificazione. 

 5° modulo (ore 1) 

- caratteristiche e dimensioni dei locali. 

 Alla fine del verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto nel quale si 
attesta che il corsista ha frequentato l’apposito corso per la durata minima 
prevista, pari all’80% delle ore complessive, nonché al 70% del monte ore 
relativo a ciascun modulo. 

Entro 20 giorni dalla data di conclusione del corso, coloro che intendono 
sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionale di 
responsabile tecnico dei centri di revisione devono presentare apposita istanza 
al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - 
Area 6 Coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci 
n.161 - 90145 Palermo. 

La domanda dovrà essere corredata dell’attestazione del pagamento di €16,00 
per imposta di bollo, di  €16,00 per imposta per rilascio titolo di abilitazione e 
di € 100,00 per diritti di motorizzazione a titolo di rimborso delle spese per 
istruzione pratica. 

Nel corso dell’anno solare sono previste tre sessioni d’esame: la prima il mese 
di aprile, la seconda entro il mese di luglio e la terza nel mese di dicembre. 

Le prove d’esame consistono in una prova scritta con quesiti a risposta 
multipla, in una prova orale ed in una prova pratica. 

Ai soggetti risultati idonei verrà rilasciato l’attestato di idoneità, da parte 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della 
Regione Siciliana e il proprio nominativo verrà inserito Registro dei responsabili 
tecnici.  

 


