
Allegato A)

Elenco attrezzature omologate con libretti metrologici:

Attrezzature Marca Tipo n. Serie Omologazione Anno di 
costruzione

Banco prova freni
Opacimetro
Analizzatore gas di 
scarico
Banco o piatti prova 
giochi (eventualmente 
integrato nel sollevatore)

Fonometro
Contagiri 
Prova fari
Ponte Sollevatore *
Sistema di pesatura
Stazione meteorologica

* Fossa di ispezione – in luogo del ponte sollevatore delle seguenti dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m

Qualora intendono effettuare la revisione dei  motocicli a due/tre/quattro ruote le imprese e i 
consorzi devono possedere: 

Attrezzature Marca Tipo n. Serie Omologazione anno di
costruzione

Banco  prova  freni
(specifico per le due ruote)

Analizzatore  gas  di
scarico
Fonometro (comune  con
autoveicoli)

Prova  fari (comune  con
autoveicoli)

Ponte  Sollevatore
(comune con autoveicoli  solo
se  con  sistema  di  ritenuta
moto  approvato  da ASL  (per
officine  che  effettuano  le
revisioni auto))

Contagiri  autonomo
(valido per i due tempi e per il
n. di cilindri)

Stazione  meteorologica
(comune con autoveicoli)

Strumento
decelerografo (revisioni
tricicli e quadri cicli)

Programma  software
omologato  per  i
frenometri  degli
autoveicoli
Banco  prova  velocità
per  ciclomotori  e
motocicli

, lì                                                                         
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