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OGGETTO; Clrcolare prot. R,U. 67492 del 1-0 agosto 2010. Ulterioripreoisazionisulla
utilizzazione dei fonometri. Iutilizzazione dei fonometri. I

I

Sifa seguito alfa preoedente clrcolare 
I

date alcune indicazioni sulla utilizzazlone ùei
revisionl.

Nella suddetta circolare è stato speci,l
del poss,esso deilo sftrJmento FONOME
disposizioni), sl prende atto di quanto stabitíio r
prova da obblfgatoria dlvlene facoltativa, sulla lOase delfa valutazione soggettiva del
tecnico. Pertanto ll responsabile tecnico valuterà ld necessità o meno di effettuare la prova
fonometrlca sul veicolo'sottoposto a revisíone. I

A pazPale modifica di quanto già detto, è data facoltà alle offlcine di adeguare, frn
da subito, i goftware PCPrerrotazione e POstazlone ín maniera tale da non rlchiedere
obbl i gatoriamente J'effettuazione del la prova fono n{etrica.

Irr particolare, si preclsa clie Íl pCstazione ldovra essere moclificato in nraniera tate
da consentire la scelta da parte del Respon=adile Tecnico dÌ non offettuare la prova
fonometrica rìel ss56 in cui non fo ritenga'rìecesshrio, proponendo a video una domanda
espliclta. fn caso di non effettuàzione della prova e comunque prima di stabilire I'esíto della
revisione, il PCstazlone dovrà dare evidenza dblla scelta consapevole delta mancata
effettuazione della prova, inserendo nelfile ACC rélativo alla veicolo che sia effettuarrdo la
r_elplonî, ̂ 13 seguente dicirura: "LA pRov4 FONoMETRTCA NoN E' EIATA
EFFETTUATA IN BASÉ ALLA VALUTAZIONE ISOGGETTIVA DEL RESPoNSAÈILE
TECNICO' ,  "  1  ]

fn mancanza delld nota il PCstazione norl dovrà consenfire la conclusiono della
revisiorre ren dendo impossibile l' impostazione dell'eslto.

Analogamente il PCPrenotazione, prirrta di effettuare I'invio del risultato al CED,
dovrà verificare la presenza della nota suddetta hel filo ACC e sotcj in caso affermativo

il

effettuare I'invio.
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