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INVIO A MEZZO EMAIL           Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI 

Ai C.P.A. e CSRPAD - LORO SEDI 

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI 

Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Ufficio Motorizzazione Civile  - Saint Christophe (AO) 

Alla Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture della  

mobilità e dei trasporti  - Palermo 

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione  

Civile ed Infrastrutture Ferroviarie  - Trento  

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

Ripartizione 38 Mobilità  - Bolzano 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di 
Trasporto – Trieste 

 

All’ANIMA - Milano 

All’ASCOMAC - Roma 

               Alla CONFAI - Roma 

Alla CUNA - Torino 

Alla FEDERUNACOMA - Roma 

All’UNACMA 

All’UNACEA – Roma 

Alla CAI – Roma 

Alla UNCAI - Roma 

 
 
  

 

 

OGGETTO: Circolare prot. 19962 del 21 luglio 2020: “Circolazione attrezzature 

intercambiabili trainate (S) - Attrezzature portate e semiportate delle 

trattrici agricole – Segnalazione veicoli”. 

                    Adempimenti dei Centri Prova Autoveicoli in merito alle verifiche di cui  

                    al punto 8 dell’Allegato XXXIV del RUE/2015/208 e s.m.i. 
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Premessa 

Con la Circolare richiamata in oggetto sono state definite, unitamente ad altre 

tematiche, le modalità di traino delle attrezzature intercambiabili trainate. 

Al fine di dare applicazione al disposto del Regolamento (UE) 2015/208 denominato 

RPSFV “requisiti di sicurezza funzionale” ed in particolare all’Allegato XXXIV “Requisiti 

relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento” in cui è stato introdotto – con 

Regolamento (UE) 2016/1788 - il punto 8 come segue:  

“8. I seguenti veicoli possono essere muniti di dispositivi di accoppiamento concepiti 

per essere collegati all'attacco a tre punti o ai bracci di attacco del trattore:  

a) veicoli della categoria Sa;  

b) attrezzature intercambiabili trainate della categoria R1a o R2a (rettifica 

apportata con RUE/2018/829) destinate principalmente al trattamento di materiali 

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013; 

c) veicoli della categoria Ra con una differenza inferiore a 2 tonnellate fra massa a 

veicolo carico e massa a vuoto.  

…. Omissis”, 

si dettano le seguenti direttive. 

 

Verifica in sede di omologazione/idoneità alla circolazione. 

 La verifica viene condotta nel corso del procedimento di 

omologazione/approvazione dei veicoli di cui al punto 8 sopra evidenziati e per i quali viene 

richiesta la possibilità di aggancio e traino tramite l’attacco a tre punti posteriore o ai bracci 

di attacco del trattore. 

Nella documentazione informativa il costruttore del veicolo dovrà fornire sia 

evidenza delle caratteristiche dei veicoli, se di categoria R, che possono beneficiare di tale 

tipo di attacco (presenza di attrezzature per il trattamento dei materiali o differenza 

inferiore alle 2 tonnellate fra massa a veicolo carico e massa a vuoto) sia, tramite disegni e 

relazione tecnica, le caratteristiche dell’attacco. 

Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali, queste devono possedere i 

requisiti di cui al punto 5 della norma ISO 730:2009, modifica 1:2014. 

Per quanto concerne le caratteristiche di resistenza, queste possono essere 

dimostrate in una delle tre seguenti modalità: 
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- Relazione di calcolo, in cui la scelta del metodo è rimessa al costruttore e/o al 

professionista incaricato dal costruttore, purché sia ovviamente un metodo 

normalmente adottato nella progettazione delle strutture meccaniche. Con la 

struttura sollecitata da una forza pari a 1,5 volte il valore della massa massima 

ammissibile (come definita nel RUE/2015/208), il carico massimo risultante dal 

calcolo dovrà essere inferiore a σs = carico di snervamento del materiale impiegato; 

qualora il materiale presenti un carico di snervamento σs  ≥ 0,75  σr  (carico di 

rottura), il carico massimo ammissibile dovrà essere inferiore al valore 

convenzionale di 0.75 σr 

- Risultati delle prove meccaniche rilasciate da un laboratorio accreditato ISO 17025; 

- Risultati delle prove meccaniche condotte alla presenza del funzionario del CPA. 

Le prove meccaniche devono essere condotte secondo i medesimi criteri previsti 

nell’Allegato XXXIV, appendice 3 ed anche i conseguenti risultati vanno valutati sulla base 

della anzidetta normativa. 

Nei documenti di circolazione del veicolo andrà data evidenza della tipologia 

dell’attacco. 

 

Verifica per aratri, erpici e seminatrici non soggetti a verifica di idoneità alla circolazione. 

Il costruttore del veicolo avanzerà istanza in carta legale (con corresponsione dei 

diritti di cui alla voce tariffaria 6) ad un Centro Prova Autoveicoli allegando la 

documentazione di cui al paragrafo precedente. 

Il dispositivo di accoppiamento può essere comune a più tipologie di veicoli, che 

andranno indicati nella relazione tecnica, individuabili per categoria di massa e/o 

dimensioni dell’attacco. 

Le verifiche e prove sono le medesime sopra indicate. All’esito favorevole di tali 

verifiche il Centro Prova Autoveicoli redigerà apposito verbale che, unitamente al disegno 

vistato dell’attacco, costituiscono elementi del fascicolo tecnico che il costruttore deve 

creare per il rispetto della “direttiva macchine” (2006/42/CE e s.m.i.). A cura del costruttore 

verrà apposta in una parte visibile dell’attacco una marcatura, anche tramite targhetta, con 

indicati gli estremi del verbale del Centro Prova Autoveicoli nella forma “CPA/xx (xx = sigla 

sede CPA) – Verbale n. xxxxxxxx” 
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 Si precisa che non è necessario attivare le procedure di verifica di idoneità alla 

produzione di serie non trattandosi di un procedimento di omologazione. Resta però in 

facoltà del CPA verificare, attraverso la documentazione amministrativa e/o eventuali visite 

ispettive, che il costruttore attui - nel corso della progettazione e produzione - idonei 

sistemi di costruzione e verifica degli elementi dell’attacco.  

 

 

     IL DIRETTORE DIVISIONE 3 

AS                                   Dott. Ing.  Paolo AMOROSO   
                 F.to digitalmente         
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ELENCO INDIRIZZI 

Per Competenza 

 
Direttori delle DGT - LORO SEDI TUTTI 

CPA e CSRPAD - Loro Sedi TUTTI 

Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI TUTTI 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Ufficio 
Motorizzazione Civile Saint Christophe (AO) 

r.ducourtil@regione.vda.it  
trasporti@pec.regione.vda.it 

Regione Siciliana - Dipartimento delle 
infrastrutture della mobilità e dei trasporti 
Palermo 

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

Provincia Autonoma di Trento - Servizio 
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture 
Ferroviarie Trento 

dit@provincia.tn.it  
dit@pec.provincia.tn.it 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it 

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - 
Ripartizione 38 Mobilità  Bolzano 

mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Mobilità Energia e 

Infrastrutture di Trasporto – Trieste 
territorio@regione.fvg.it  

ANIMA - Milano 

Via Scarsellini,13 - 20161 MILANO 
anima@anima.it 

ASCOMAC - Roma 

Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA 
ascomac@outlook.it 

CONFAI - Roma 

Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA 
info@confai.it 

CUNA - Torino 

C.so  G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO 

cuna@cuna-tech.org 
cuna@pec.cuna-tech.org 

FEDERUNACOMA - Roma 

Via Venafro, 5 - 00159 ROMA 

simona.rapastella@federunacoma.it 
info@federunacoma.it 

UNACMA 

Via Spinoza, 28 – 00137 Roma 
info@unacma.it 

UNACEA - Roma 

Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma 

unacea@pec.unacea.org 
unacea@unacea.org  
michela.magnanimo@unacea.org 

CAI – Roma 
segreteria@caiagromec.it 
guidotti@caiagromec.it 
 

UNCAI –  

Corso Vittorio Emanuele II, 87 – 00186 Roma 

segreteria@contoterzisti.it 
ufficiostampa@contoterzisti.it 
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