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OGGETTO: Ordinanza sul controllo obbligatorio delle emissioni degli autoveicoli a 
motore (Bollino Blu). Estensione del controllo agli autoveicoli Diesel ed 
aggiornamento alla normativa vigente. 

 

IL SINDACO      

 

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", e segnatamente l'art. 
7, il quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza 
del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e 
motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, 
ambientale e naturale; 

visto l’art. 79 del suddetto D.Lgs. che impone il mantenimento dei veicoli a motore in 
condizioni di massima efficienza in modo da contenere l’inquinamento entro i limiti 
fissati dalle norme regolamentari; 

 visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 05.03.1994 n° 
53) con cui sono state individuate le imprese abilitate ai controlli, le quali devono 
essere iscritte nel registro di cui all'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle 
sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto"; tale decreto, e successive modificazioni, 
stabiliscono, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli, l'attestazione dell'avvenuto 
controllo (valida su tutto il territorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollino 
autoadesivo (bollino blu); 

vista la Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei Lavori Pubblici sul controllo dei gas di 
scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada; 

visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 agosto 1998 n° 408, 
con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli 
autoveicoli in circolazione; 

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 18.7.2003, che 
adegua al progresso tecnico la Direttiva 1996/96/CE per quanto riguarda i controlli 
delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore; 
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visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei 
criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione 
della circolazione";  

visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2.4.2002 n.60 
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per gli inquinanti biossido di 
zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e 
monossido di carbonio; 

richiamata  la propria ordinanza sindacale prot. corr. 99-12097/9/99/1 dd.20.4.1999 
(obbligo del controllo strumentale dei gas di scarico degli autoveicoli - bollino blu) con 
la quale è stata vietata la circolazione entro il centro abitato del Comune di Trieste agli 
autoveicoli alimentati a benzina che non sono in grado di attestare il contenimento 
delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dalla Direttiva CEE n. 55/92 e 
dall’appendice VIII di cui all’art. 237 del D.P.R. 495/92 ;  

preso atto che i dati analitici per la qualità dell’aria rilevati dal Dipartimento Provinciale 
di Trieste dell’A.R.P.A. – F.V.G. hanno fatto registrare situazioni critiche per il 
materiale particolato (PM10) con più casi di superamento del valore limite giornaliero, 
riferito all’anno 2003 di 60 micro g/mc ed in generale dei parametri fissati dalla 
Direttiva 99/30/CE e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
Ambientale 2.4.2002 n. 60; 

considerato che la Direzione Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
con nota d.d. 6.5.2003 e precedenti, ha evidenziato che destano  preoccupazione i 
rilievi analitici sulle concentrazioni di biossido d’azoto, benzene, idrocarburi policiclici 
aromatici  e polveri PM10 presenti nell’aria della città di Trieste ed ha richiamato 
l’attenzione del Sindaco del Comune di Trieste ad assumere il ruolo decisivo di 
promotore e garante dei doverosi interventi di programmazione-pianificazione e 
corrispondente attuazione sul piano gestionale-operativo, secondo criteri di cogente 
priorità; 

considerato che il Sindaco del Comune di Trieste con nota del 20.5.2003 inviata alla 
suddetta Direzione Generale dell’A.S.S. n.1 Triestina ha assicurato il proprio personale 
impegno a svolgere il ruolo di promotore e garante dei processi, iniziative ed azioni 
programmatiche ed operative nel campo della pianificazione, del governo della mobilità, 
nel settore industriale e civile, secondo un quadro organico e coordinato orientato a 
perseguire l’obiettivo del contenimento e  riduzione dell’inquinamento atmosferico, al 
fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini; 

considerata in particolare l'incidenza che il traffico veicolare assume per la formazione 
degli inquinanti, il progressivo aumento del parco circolante autoveicolare dotato di 
motore ad accensione per compressione (DIESEL) e l’importanza che riveste l’attività 
di controllo e di regolazione delle emissioni dei gas di scarico ai fini del miglioramento 
della qualità dell’aria e la conseguente tutela della salute pubblica; 

 rilevata l’esigenza per le motivazioni sopraccitate di riconfermare l’obbligo del 
controllo strumentale dei gas di scarico degli autoveicoli di cui all’ordinanza prot. corr. 
99-12097/9/99/1 dd.20.4.1999 (bollino blu), estendendolo anche agli autoveicoli dotati 
di motore ad accensione per compressione (DIESEL); 

visto il D.Lgs. 285 dd. 30.4.1992 e successive modifiche; 
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visto il D.M. 6 agosto 1998 n° 408; 

visto l’art. 50 del D.Lgs. 267 dd.18.8.2000; 

  

INVITA 

tutti i proprietari di autoveicoli circolanti in Trieste, a provvedere alla costante 
manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione degli autoveicoli stessi 
onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas inquinanti; 

ORDINA 

a modifica ed integrazione della propria ordinanza prot. corr. 99-12097/9/99/1 
dd.20.4.1999 avente per oggetto l’obbligo del controllo strumentale dei gas di scarico 
degli autoveicoli (bollino blu): 

1.  Nell'ambito del centro abitato del territorio comunale di Trieste, è vietata la 
circolazione degli autoveicoli di proprietà di persone o enti aventi residenza o 
sede legale nel Comune di Trieste, con massa complessiva sino a 3,5 t., che non 
siano in condizione di garantire la rispondenza delle emissioni in atmosfera dei 
gas di scarico ai limiti richiamati dall’allegato II del Decreto Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione 6 agosto 1998 n° 408 “Regolamento recante 
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”, 
e successive modifiche. 

Tale rispondenza deve essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle 
emissioni dei gas di scarico, tramite idonea certificazione e con l'esposizione, sul 
parabrezza dell'autoveicolo, dell'apposito bollino autoadesivo, conforme al 
modello del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dd. 
28.2.1994 (bollino blu). 

2. Sono obbligati a sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo bollino 
blu tutti gli autoveicoli, con massa complessiva sino a 3,5 t., immatricolati da 
oltre quattro anni (Direttiva 7 luglio 1998 del Ministero dei Lavori Pubblici). 
Poiché in base a quanto disposto dall’art. 6 della succitata direttiva, il bollino blu 
viene rilasciato all'atto della revisione e considerato che la prima revisione deve 
essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e 
successivamente ogni due anni, ne consegue che il controllo obbligatorio dei 
gas di scarico, su richiesta dei proprietari degli autoveicoli, deve essere 
effettuato negli anni in cui non si effettua la revisione, con le medesime 
scadenze temporali della revisione.  

3. La validità del bollino blu è semestrale per tutti gli autoveicoli immatricolati 
prima del 1 gennaio 1988 ed annuale per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo 
il 1 gennaio 1988 (art. 7 Direttiva 7 luglio 1998 del Ministero dei Lavori 
Pubblici).  

4. Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo 
bollino blu:  

a. veicoli ad emissione zero;  
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b. autovetture registrate come d’epoca e d’interesse collezionistico, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, e successive 
modifiche; 

c. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 
n° 285, e successive modifiche;  

5. I valori massimi per le emissioni, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione 6 agosto 1998 n° 408, a cui le ditte di autoriparazione 
aderenti dovranno attenersi nella fase di messa a punto degli autoveicoli, sono 
quelli sotto riportati: 

 

TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI VALORI CEE
1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a 
scintilla  

% CO 

dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre 
vie, con regolazione a sonda lambda 

1) misurazione con motore al minimo 

per i veicoli omologati secondo i valori limite di 
cui alla riga A o alla riga B della tabella della 
sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE e 
successive modifiche 

 
2) misurazione con motore al regime di 2000 
giri/min 

per i veicoli omologati secondo i valori limite di 
cui alla riga A o alla riga B della tabella della 
sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE e 
successive modifiche 

 
 

 
 

0,5 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

0,2 

immatricolati o messi per la prima volta in 
circolazione dopo il 1° ottobre 1986   

3,5 

immatricolati o messi per la prima volta in 
circolazione prima del 1° ottobre 1986   

4,5 

2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per 
compressione (DIESEL)   

OPACITÀ 

DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 
m-1   

65% MAX 

DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento 
K = 3,0 m-1   

70% MAX 
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6. Il controllo si intende superato positivamente se effettuato con le modalità 

previste dalla normativa vigente e nei limiti dei valori indicati nel precedente 
punto; in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione del controllo fino 
ad esito favorevole, dopo i necessari interventi di manutenzione. L’attestato di 
superamento del controllo è costituito dall’apposita scheda numerata (con 
allegato, lo stampato emesso dallo strumento di misura). L’attestazione di 
controllo, firmata dall’operatore, dovrà riportare senza cancellazioni il numero 
di targa del veicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale 
della ditta esecutrice; l’attestato dovrà essere conservato sull’autoveicolo per 
tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di 
controllo; in ogni caso l’esito regolare della revisione costituisce a tutti gli 
effetti attestazione di controllo. Inoltre dovrà essere apposto sul parabrezza 
dell’autoveicolo, in modo visibile, il relativo bollino blu autoadesivo.  

 
7. Per conseguire il graduale adeguamento alle disposizioni della presente 

ordinanza gli autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione 
(DIESEL),  dovranno essere sottoposti al controllo dei gas di scarico entro la 
data del 31.3.2004. 
Per gli altri autoveicoli con motore Diesel che abbiano effettuato la revisione 
antecedentemente all’emissione della presente ordinanza, vale la 
documentazione della revisione medesima riportata sulla carta di circolazione 
da conservare nell’autoveicolo per l’esibizione agli organi di polizia stradale. 
 

8. Le Ditte artigianali e commerciali che effettuano i controlli devono essere 
dotate di idonea strumentazione omologata ai sensi del D.M.  23.10.1996 n. 
628, e successive integrazioni, ed esporre all’esterno dei propri locali il relativo 
contrassegno, rilasciato dal Comune, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 
Ministeriale 07.07.1998. 
Le Ditte, , devono presentare  agli uffici competenti del Comune, la richiesta 
per il rilascio del suddetto contrassegno omologato, allegando alla stessa idonea 
attestazione di rispondenza delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei 
gas di scarico alla normative sopra indicate. Le autofficine che intendono esser 
inserite nell’apposito elenco delle ditte autorizzate all’effettuazione dei controlli, 
con il rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza, debbono 
presentare domanda al Sindaco sui moduli predisposti dagli uffici competenti, 
con riferimento al Decreto del Ministro dei trasporti 28/02/1994. 
L’autorizzazione verrà rilasciata alle Ditte in possesso dei requisiti per 
l’esercizio delle attività di “meccanica motoristica” o “elettrauto”, ai sensi della 
L. 05/02/1992 n. 122, e successive modificazioni. 
L’inserimento nell’elenco sarà condizionato dalla preventiva dimostrazione 
dell’idoneità e della corretta taratura della strumentazione posseduta. Per gli 
autoriparatori iscritti alle Associazioni che hanno firmato la convenzione, le 
richieste di ritiro del contrassegno omologato e le domande di inserimento 
nell’apposito elenco delle ditte autorizzate, dovranno essere inviate alle 
Associazioni di appartenenza le quali ne risponderanno nei confronti del 
Comune.  
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La cancellazione dall’apposito elenco verrà automaticamente disposta, nel caso 
in cui, a seguito di controlli effettuati, venga riscontrata la manomissione oppure 
l’esecuzione di controlli difformi a quanto stabilito dalla presente ordinanza. 

 
 

AVVERTE 

La riscontrata mancata effettuazione del controllo, verificata dagli organi di polizia 
stradale, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 68,25 a Euro 
275,10, di cui all’art. 7 – comma 13 del D. L.vo 285/92 e successive modifiche. 

Qualora non sia possibile verificare l’attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni 
inquinanti, la parte verrà invitata ad esibire tale documentazione giustificativa entro 15 
giorni dall’accertamento presso gli Uffici di polizia che hanno proceduto 
all’accertamento, ai sensi dell’art. 180, comma 8 del Codice della Strada e successive 
modifiche.  

Qualora il veicolo non abbia superato positivamente il controllo e sia messo 
ugualmente in circolazione, il trasgressore, oltre all’applicazione dell’art. 7, comma 13 
di cui sopra, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 68,25 a  Euro 275,10 
previste dall’art. 79 del Codice della Strada – efficienza dei veicoli a motore in 
circolazione, e successive modifiche. Qualora il veicolo sia utilizzato nelle competizioni 
previste dagli articoli 9-bis e 9-ter del Codice della Strada la misura della sanzione è da 
Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.  

Le Ditte artigianali e commerciali, che effettuano i controlli di cui alla presente 
ordinanza, qualora producano dichiarazioni mendaci o procedano alla formazione di 
atti falsi, saranno punite ai sensi di legge. 

 

AVVERTE  INOLTRE 

a. che la presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi e rimane in vigore fino ad eventuale successiva modifica o 
integrazione; 

b. che è fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni stabilite dalla 
presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di 
farla rispettare; 

INFORMA 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 
60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Friuli-Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Prefetto 
entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione. 

 

IL SINDACO 
(Roberto Dipiazza) 


