
ALLEGATO V 

ORGANISMI DI SUPERVISIONE 

Le norme e procedure relative agli organismi di supervisione di cui all’art.14 comprendono almeno i seguenti requisiti minimi. 

1. Missioni e attività degli organismi di supervisione 

Gli organismi di supervisione svolgono almeno i seguenti compiti: 

a) supervisione dei centri di controllo: 

— verifica che siano soddisfatti i requisiti minimi relativi ai locali e alle attrezzature di controllo, 

— verifica dei requisiti obbligatori dell'ente autorizzato; 

b) verifica della formazione ed esame degli ispettori: 

— verifica della formazione iniziale degli ispettori, 

— verifica della formazione di aggiornamento degli ispettori, 

— formazione di aggiornamento periodica degli esaminatori dell'organo di supervisione, 

— conduzione o supervisione dell'esame; 

c) auditing: 

— pre-audit del centro di controllo precedente l'autorizzazione, 

— audit periodico del centro di controllo, 

— audit speciale in caso di irregolarità, 

— audit del centro di formazione/esame; 

d) monitoraggio utilizzando misure del tipo seguente: 

— nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida dei veicoli controllati, 

— verifica in incognito (utilizzo facoltativo di veicolo difettoso), 

— analisi dei risultati dei controlli tecnici (metodi statistici), 

— controlli di appello, 

— indagini su denunce; 

e) convalida dei risultati delle misurazioni dei controlli su strada; 

f) proposta di revoca o sospensione dell'autorizzazione di centri di controllo e/o dell'autorizzazione di ispettori: 

— lacune relative a importanti requisiti per l'autorizzazione, 

— individuazione di gravi irregolarità, 

— risultati di audit costantemente negativi, 

— perdita dei requisiti di onorabilità.  



2. Requisiti relativi all'organismo di supervisione 

I requisiti applicabili al personale impiegato da un organismo di supervisione coprono le seguenti aree: 

— competenza tecnica, 

— imparzialità, 

— standard relativi a qualifica e formazione. 

3. Contenuto di norme e procedure 

Le norme e procedure inerenti la revisione debbono contenere almeno le seguenti voci: 

a) requisiti concernenti l'autorizzazione e la supervisione di centri di controllo: 

— domanda di autorizzazione per operare come centro di controllo, 

— responsabilità del centro di controllo, 

— visita di preautorizzazione, o visite per verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti, 

— autorizzazione di un centro di controllo, 

— nuove verifiche/audit periodici dei centri di controllo, 

— controlli periodici dei centri di controllo sulla continua conformità, 

— controlli o audit speciali a sorpresa di centri di controllo, 

— analisi dei dati dei controlli per dimostrare la non conformità, 

— revoca o sospensione di autorizzazioni concesse a centri di controllo; 

b) ispettori dei centri di controllo: 

— requisiti per divenire ispettore certificato, 

— formazione iniziale, formazione di aggiornamento ed esame, 

— revoca o sospensione del certificato di ispettore; 

c) attrezzature e locali: 

— requisiti relativi alle attrezzature di controllo, 

— requisiti relativi ai locali per i controlli, 

— requisiti relativi agli scarichi, 

— requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo, 

— requisiti relativi ai sistemi informatici; 

d) organismi di supervisione: 

— poteri degli organismi di supervisione, 

— requisiti relativi al personale degli organismi di supervisione, 

— ricorsi e denunce. 

 

 

 

 


