
UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA

Quando devo fare la revisione?

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della 
carta di circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale entro il mese 
corrispondente  a  quello  in  cui  è  stata  effettuata  l'ultima  revisione.  Queste  scadenze  si  applicano  per 
autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non 
superiore ai 3500 kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.

Quali veicoli devono essere sottoposti a revisione ogni anno?

•autocarri di massa complessiva superiore a kg. 3500
•rimorchi con massa complessiva superiore a kg. 3500
•taxi
•veicoli noleggio con conducente
•autobus
•autoambulanze
•veicoli atipici (es. auto elettriche leggere da città, auto storiche)

Dove si fa la revisione?

La revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure presso le 
officine autorizzate (solo per i veicoli di massa uguale o inferiore a kg. 3500).
Per ulteriori informazioni www.ilportaledell'automobilista.it.

Prenotando la revisione si può nel frattempo circolare?

Solo i veicoli soggetti a revisione annuale possono circolare anche dopo la scadenza del termine previsto 
per la revisione, purchè questa sia stata prenotata entro il termine stesso.
Per gli altri veicoli la prenotazione per una data successiva autorizza solo la circolazione per il giorno in cui si 
deve effettuare la revisione.

Cosa si intende quando si parla di revisione straordinaria?

Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli  uffici della motorizzazione a 
seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, al giudizio degli organi 
di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione.
Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei 
requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti.
La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria.

Quando si deve fare la revisione di un'auto con targa italiana, ma immatricolata 
all'estero?

Se la prima immatricolazione è avvenuta all'estero deve essere preso in considerazione l'anno in cui  il 
mezzo è stato immatricolato per la prima volta nel paese straniero.



Quali sono le sanzioni per mancata revisione?

Chi circola con veicolo non revisione è punito con sanzione pecuniaria. La carta di circolazione viene ritirata 
e spedita all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del luogo in cui è stata accertata la violazione. 
Verrà restituita dopo il superamento della revisione.


