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Le nuove normative per i veicoli immatricolati prima del 01/01/1960 prevedono lo svolgimento della revisione 
presso i Centri della Motorizzazione Civile. 
Una puntualizzazione e un suggerimento in merito alle prove dei gas di scarico per i veicoli immatricolati dopo tale 
data: 
La recente normativa, prevede che le auto e moto d'epoca durante la seduta della revisione biennale, siano esentate 
da tale prova. 
Qualora questa venisse svolta presso un centro privato convenzionato, molto probabilmente il software della linea 
revisioni, non permetterebbe l'avanzamento alla prova successiva se non prima essersi sottoposti al controllo dei 
gas di scarico. 
 
Poiché tale vincolo dipende solo ed esclusivamente dal software della linea stessa, suggeriamo comunque di 
sottoporre le Vostre auto e/o moto al fine di produrre un inquinamento ambientale quanto più basso possibile, 
nell'interesse dell'ambiente, oltre che del nostro portafoglio. 
Ricordiamo che una carburazione ben fatta, riduce la produzione delle sostanze inquinanti oltre a garantire 
prestazioni e consumi sempre ottimali. 
 
Coloro che non volessero sottoporsi a tale prova, potrebbero effettuare la revisione presso gli uffici della 
motorizzazione civile e loro distaccamenti. 
 
L' indirizzo della sede di Milano è 
Via Cilea N°119   
20151 Milano 
Tel. 02 353791 
Fax. 02 35379357 
 
Questo il link del sito internet 
 
http://www.dgtnordovest.it/cmsms/index.php?page=sedeumcmi 
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