Danimarca
Definizione in lingua madre:
Periodisk syn

Termini di revisione:
La revisione in Danimarca si esegue con cadenza 4-2, ovvero i veicoli di categoria M1 devono essere sottoposti a
revisione la prima volta 4 anni dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni.

Come effettuare il controllo:
Viene fornito al momento del controllo un certificato di revisione denominato Synsrapport ove viene indicato se il
controllo tecnico è stato superato o meno. Le risposte possibili sono Er godkendt =>approvato - betinget godkendt=>
approvato con riserva - ikke godkendt =>non approvato; segue fotografia.

Note:
E’ possibile eseguire accertamenti online all’indirizzo web: http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/sider/soegning.aspx Vi troverete due riquadri. in quello di sinistra "indtast registreringsnummer" si digita la targa senza spazi e in quello di
destra "indtast stelnummer" in alternativa si può inserire il relativo numero di telaio; segue fotografia.

Es. Accertamento web - http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/sider/soegning.aspx:
Oltre alla data in cui è stato eseguito il controllo alla voce “resultat” troveremo l’esito della revisione: godkendt
=>approvato - betinget godkendt=> approvato con riserva - kan godkendes => possono essere approvate - ikke
godkendt =>non approvato

Carta di circolazione:
Nel fronte della carta di circolazione troviamo nella parte in alta a destra troviamo alla lettera “B” la data di prima
immatricolazione del veicolo ed alla lettera “I” la data di rilascio della carta di circolazione.

Rapporto di controllo tecnico:
Il presente documento riporta la data in cui è stato eseguito il controllo tecnico ed il relativo responso.

Estonia
Definizione in lingua madre:
Ulevaatus

Termini di revisione:
I veicoli di categoria M1 immatricolati in Estonia sono sottoposti a revisione seguendo la cadenza 3-2-1, la prima
revisione si effettua 3 anni dopo la prima immatricolazione, successivamente diviene obbligatoria ogni 2 anni fino a 10
anni di età del veicolo, oltre a tale anzianità il controllo diviene annuale.

Come effettuare il controllo:
Nella carta di circolazione alla voce “Jargmine ulevaatus” viene indicata la data di scadenza del controllo tecnico. La
carta di circolazione riporta le codifiche internazionali di cui alla lettera “B” e “I” troveremo la data di prima
immatricolazione e rilascio carta di circolazione; segue fotografia

Note:
E’ possibile eseguire accertamenti online all’indirizzo web: http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang , bisogna
unicamente inserire la targa e verranno visualizzati dettagli tecnici, in particolare alla voce “Kehtivad ülevaatused”
trovate la scadenza del controllo tecnico; segue fotografia.

Es. accertamento web - http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang:
Inserendo la targa del veicolo l’accertamento informatico fornisce la data di prima immatricolazione e la data di
scadenza del controllo tecnico.

Carta di circolazione - retro:
Nel retro della carta di circolazione viene apposta la data di prima scadenza di revisione e tramite timbri anche le
successive date di scadenza.

Carta di circolazione fronte:
Nelle carta di circolazione ritroviamo i codici alfanumerici internazionali, alla lettera “B” troviamo la data di prima
immatricolazione ed alla lettera “I” la data di rilascio della carta di circolazione.

Lettonia
Definizione in lingua madre:
Tehniskā apskate

Termini di revisione:
I veicoli di categoria M1 immatricolati in Estonia sono sottoposti a revisione seguendo la cadenza 2-1, la prima
revisione si effettua 2 anni dopo la prima immatricolazione, successivamente il controllo diviene annuale.

Come effettuare il controllo:
La carta di circolazione riporta le codifiche internazionali di cui alla lettera “B” e “I” troveremo la data di prima
immatricolazione e rilascio carta di circolazione. La scadenza revisionale viene indicata tramite apposito sticker apposto
sul parabrezza dall’organo che esegue il controllo tecnico; segue fotografia.

Note:
Gli sticker apposti sul parabrezza cambiano di colore in base all’anno di scadenza. Se il controllo tecnico del veicolo e
le sue attrezzature sono valutate con un punteggio fra "0" e "1", esso può essere autorizzato alla circolazione stradale
e viene apposto l’adesivo colorato con la regolare scadenza annuale, se invece il controllo risulta avere un punteggio
pari a"2" viene concessa una licenza temporanea per 30 giorni e sarà apposto un adesivo con sfondo nero.
Se la condizione di controllo tecnico del veicolo e le sue attrezzature sono valutati con un punteggio "3", non sarà
rilasciato l’adesivo ispezione tecnica ed il veicolo non può circolare.

Carta di circolazione fronte e retro:
Sul fronte della carta di circolazione è presente alla lettera “B” la data di prima immatricolazione e, se presente,
alla lettera “H” troviamo la data di scadenza della carta di circolazione. Sul retro della carta di circolazione alla
lettera “I” troviamo la data in cui è stata rilasciata la carta di circolazione.

Sticker di revisione:
Sul parabrezza della vettura ritroviamo sticker di diverso colore che indicano la scadenza del controllo tecnico.

Nel prossimo articolo si tratterà il controllo di revisione relativo alla Grecia ed all’Inghilterra.
L’articolo è stato redatto a cura di David Minguzzi – Polizia Municipale Bassa Romagna

