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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 69 
    Operativa    

 

OGGETTO: Circolazione stradale - Tutela ambiente e territorio. 
Veicoli. 
Controllo emissioni inquinanti (c.d. bollino blu). 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 15241, del 30/05/2012.
Revoca delle circolari del Corpo nn. 180/98, 33/99, 195/99, 172/00 e 18/03. 

 

Come noto, l’articolo 11, comma 8, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (1) - ha disposto come, a decorrere dall’anno 2012, il controllo 
obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, debba essere effettuato, 
esclusivamente, al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. 

 

Con la circolare in oggetto - allegata esclusivamente alla versione della presente circolare del Corpo 
reperibile sulla rete Intracom di P.M. - il Ministero ha precisato come, a far data dall’entrata in vigore della 
citata disposizione normativa, ovvero dal 10 febbraio 2012: 

 
 

 la sopra citata norma abbia tacitamente abrogato ogni disposizione - diversa dall’articolo 80 C.d.S. - 
inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore  

 

 la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli - nei limiti previsti dalle pertinenti 
disposizioni - debba essere effettuata unicamente in occasione della revisione periodica  

 

 qualsiasi operazione tecnica - diversa da quella di revisione finalizzata ai controlli di cui si tratta - 
debba essere considerata arbitraria ed il relativo esito inefficace  

 
 

L’unica verifica obbligatoria - relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a 
motore - è quella effettuata in occasione della revisione periodica degli stessi così come prevista 
dall’articolo 80 del C.d.S. (2). 

 

Pertanto - poiché non è prevista apposizione alcuna di vetrofanie particolari - la pecetta di 
attestazione dell’esito regolare delle operazioni di revisione, equivale al superamento della prova di 
emissione dei gas di scarico.  

Nessun’altra tipologia di attestazione deve essere richiesta al conducente del veicolo oggetto di 
controllo legittimato a circolare in attesa della data di effettuazione della revisione in base alla 
cadenza del proprio veicolo. 

 

Le circolari del Corpo nn. 180/98, 33/99, 195/99, 172/00, 18/03 - nonché ogni altra eventuale 
disposizione contraria in materia - sono revocate. 

 

SG/CC 
 

Addì, 11/06/2012 
 

                                                                                           F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 

 
 

                                                 
(1)  Vds circolari del Corpo n. 20/12 (pagg. 10 - 12) e 48/12 (pagg. 1, 13 - 15).  
(2)  Fatta salva l’eventuale segnalazione ai sensi dell’articolo 80, comma 5, C.d.S. - qualora sorgano comprovati dubbi sulla persistenza dei requisiti di 

inquinamento del veicolo - utilizzando il Mod. CS 17/06.    










