
ALLEGATO IV 

REQUISITI MINIMI RELATIVI A COMPETENZA, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI 

1. Competenza 

Il candidato destinato ad occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti. 

a) conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree: 

— meccanica, 

— dinamica, 

— dinamica del veicolo, 

— motori a combustione, 

— materiali e lavorazione dei materiali, 

— elettronica, 

— energia elettrica, 

— componenti elettronici del veicolo, 

— applicazioni IT; 

 

b) almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree 

succitate riguardanti i veicoli stradali di cui sopra. 

2. Formazione iniziale e di aggiornamento 

Gli ispettori, per essere autorizzati a effettuare controlli tecnici, ricevono una formazione iniziale e di aggiornamento appropriata o 

sostengono un esame appropriato, inclusi gli elementi teorici e pratici. 

Il contenuto minimo della formazione iniziale e di aggiornamento o dell'esame appropriato include i seguenti argomenti: 

a) formazione iniziale o esame appropriato 

La formazione iniziale  ricomprende almeno i seguenti argomenti: 

i) tecnologia automobilistica: 

— sistemi di frenatura, 

— sterzo, 

— campi visivi, 

— installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici, 

— assi, ruote e pneumatici, 

— telaio e carrozzeria, 

— rumori ed emissioni, 

— requisiti aggiuntivi per veicoli speciali;  



ii) metodi di prova; 

iii) valutazione delle carenze; 

iv) requisiti legali applicabili riguardo alle condizioni del veicolo da verificare; 

v) requisiti legali applicabili riguardo ai controlli tecnici; 

vi) disposizioni amministrative relative a omologazione, immatricolazione e controlli tecnici del veicolo; 

vii) applicazioni IT relative ai controlli e all'amministrazione; 

b) formazione di aggiornamento o esame appropriato 

Gli ispettori debbono sostenere periodicamente corsi di aggiornamento o sostenere esame appropriato. 

Il contenuto della formazione di aggiornamento o dell'esame appropriato consenta di conservare e aggiornare le necessarie conoscenze 

e capacità degli ispettori sugli argomenti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), supra. 

3. Certificato di idoneità 

Il certificato, o documento equivalente, rilasciato a un ispettore autorizzato a eseguire controlli tecnici include almeno le seguenti 

informazioni: 

— dati identificativi dell'ispettore (nome, cognome), 

— categorie di veicoli per le quali l'ispettore è autorizzato a effettuare i controlli tecnici, 

— autorità che ha rilasciato la licenza, 

— data di rilascio



 

 


