
      
     

Controllo Gas di scarico Autoveicoli
ex BOLLINO BLU

Riferimenti:
L.R. 11 dicembre 2006 n. 24

Pubblicata nel B.U. Regione Lombardia 11 dic. 2006, n. 50, S.O. n. 1 del 13 dic.2006
 D.G.R. n. 5276 del 2 agosto 2007

Di cosa parliamo.

Sino al  2006 il  bollino blu era l'attestazione dell'avvenuto controllo che i  gas  di
scarico dell' autoveicolo fossero conformi alla legge e non producessero emissioni
inquinanti oltre la norma. Il Bollino blu andava applicato sul parabrezza anteriore
del veicolo.
Dal  2007 la  Regione Lombardia  ha emanato  le  "Norme per  la  prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", i cui
articoli 17 e 27 riguardano i Controlli gas di scarico. 

Veicoli soggetti a controllo 

Sono  soggeti  a  controllo  gli  Autoveicoli, ad  uso  proprio  o  di  terzi,  adibiti  al
trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone
fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, dotati di:

• motore a benzina, gpl, gas  immatricolati dal 1 gennaio 1970;
• motore diesel, immatricolati dal 1 gennaio 1970;
• tutti  i  veicoli  di nuova  immatricolazione, non  ancora  soggetti  alla  prima

revisione che abbiano percorso più di 80.000 km.

Veicoli esclusi dal controllo

• i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione,
che non abbiano percorso più di 80.000 km;

• i  veicoli  d'interesse  "storico" o  "collezionistico", iscritti  in  uno dei  registri
previsti dal  Nuovo Codice della Strada (art. 215 del DPR n. 495/1992 ).

 

 



Dove effettuare il controllo

Il  controllo  può  essere  effettuato  presso  le  autofficine  autorizzate o,  per  casi
particolari  (autoveicoli  destinati  al  trasporto  di  persone  con un numero  di  posti
superiore  a  otto,  mezzi  destinati  al  trasporto  di  merci  di  massa  complessiva
superiore (a pieno carico) alle 3,5 Tonnellate presso la Motorizzazione Civile.

Sono considerati validi i controlli effettuati in sede di revisione (art. 80 C.d.S..)

N.B: l'attestazione del controllo effettuato (rilasciata dalle Officine Autorizzate e/o
dalla Motorizzazione Civile)  ha validità, a decorrere dalla data dell'ultimo controllo
effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e semestrale per
quelli immatricolati precedentemente a tale data.

Al  termine  del  controllo,  le  autofficine  rilasciano  apposita  "certificazione"
attestante  la  regolarità  delle  emissioni  dei  gas  di  scarico  e  recante  la  data  di
effettuazione  del  controllo,  la  ragione  sociale  dell'autofficina  ed  il  numero
dell'autorizzazione .
La documentazione  deve  essere  custodita  nel  veicolo ed  esibita  ai  soggetti  che
svolgono servizi di Polizia Stradale (ai sensi dell'art.12 DLGS n. 285/1992).

Sanzioni
L'inosservanza dell'obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione
del veicolo al controllo per l'emissione gas di scarico, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150  €.
La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle
emissioni dei gas di scarico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 200 € .

Costo dei controlli

La tariffa da corrispondere alle autofficine per l'effettuazione del controllo dei gas
di scarico rimane di € 12,00 IVA inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione e
di € 16,00 IVA inclusa per i veicoli dotati di doppia alimentazione.
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