


OFFICINA 4.0: LA RIVOLUZIONE DELLA CONNETTIVITÀ
L’Officina 4.0, grazie a un mix tecnologico di automazione, informazione, connessione e programmazione, 
secondo gli esperti porterà alla quarta rivoluzione industriale. Si tratta della diretta conseguenza della digita-
lizzazione in campo produttivo che ormai è avvenuta da anni. Quella che gli analisti hanno chiamato come 
“digital transformation” dell’industria. Questa nuova trasformazione porterà per la prima volta le aziende a 
confrontarsi con una duplice realtà. Dovranno gestire le loro risorse fisiche e quelle virtuali. A pari modo e 
considerandole come un unico sistema di produzione aziendale.

Le macro-caratteristiche operative delle officine 4.0:
Le officine 4.0 dovranno essere:

• Connesse
Ancora qualche anno e saranno direttamente le auto, senza pilota, a dirigersi autonomamente presso 
uno specifico autoriparatore. Questi, informato dell’arrivo di quel mezzo a una data ora, lo riceverà con 
la lista degli interventi già definita e tutti i ricambi predisposti accanto al ponte per non perdere nemme-
no un minuto.

• Multiservizio.
Per non perdere tempo, e quindi denaro, le officine 4.0 dovranno garantire la capacità di soddisfare 
esigenze autoriparative a 360°. In un solo punto di servizio dovrà essere possibile ripristinare il perfetto 
funzionamento di un veicolo per la maggior parte dei casi, rimettendolo in condizione di riprendere la 
propria attività nel minor tempo possibile. In un solo stop, per esempio, dovrà essere possibile:

1. Cambiare una lampadina del gruppo ottico
2. Sostituire le sospensioni
3. Intervenire sul gruppo motore
4. Cambiare il parabrezza scheggiato
5. Sanificare l’abitacolo
6. Ritoccare a il pennello i graffi della carrozzeria

•  Efficienti, adeguatamente attrezzate e in regola con tutte le normative.
Per far parte di una rete organizzata non basterà più iscriversi e pagare una quota annuale. Per essere 
appetibili per una rete di autoriparatori organizzata da domani sarà indispensabile dimostrare, in ma-
niera oggettiva, di possedere tutta una serie di caratteristiche tecniche ed organizzative. 

• Attente alla qualità del servizio erogato e all’esperienza dell’automobilista.
Capaci cioè di garantire la migliore esperienza di servizio e la massima soddisfazione dei consumatori, 
documentandolo oggettivamente. 



Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prorogata l’agevolazione che consente di portare in detrazione in di-
chiarazione dei redditi gli acquisti di beni strumentali e, sulla base delle novità normative, è stato introdotto 
il nuovo iperammortamento al 250 per cento, il cosiddetto Super ammortamento maggiorato legato all’ac-
quisto di beni rientranti nei progetti di Industria 4.0.

Ma quali sono i beni agevolabili dalla nuova misura? Eccone qualcuno



IL CERTIFICATO DI REVISIONE 
Il nuovo documento è obbligatorio dopo l'entrata in vigore del dm 214/2017, introdotto a seguito del 
recepimento della Direttiva europea 2014/45, la quale prevede che «Ciascuno Stato membro provvede 
affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a un controllo periodico da parte di centri 
autorizzati». 

Il documento sarà rilasciato dalle autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico e conterrà 
una valutazione del veicolo. I dati saranno di seguito trasmessi al ministero Infrastrutture e Trasporti. Nel 
caso di re-immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro dell'Ue, il certificato 
di revisione rilasciato da tale Stato sarà riconosciuto anche nel nostro Paese solo se tiene conto della 
frequenza dei controlli in Italia. li certificato di revisione resta valido in caso di trasferimento di proprietà 
del veicolo relativamente al quale è stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico. 

Controlli più rigidi 
Il personale tecnico dovrà consegnare e annotare l'e-
sito dei controlli effettuati e dei chilometri effettivi. Tutti 
questi dati saranno registrati sul portale dell'automobi-
lista. Infatti dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 mag-
gio 2021, i Centri di revisione dovranno comunicare 
per via elettronica al Ministero dei Trasporti (Motoriz-
zazione), i dati contenuti in ciascun certificato di revi-
sione rilasciato dallo stesso centro. Anche se non è 
ancora certo, molto probabilmente questa procedura 
diventerà del tutto obbligatoria a partire dal 20 maggio 
2018, termine entro il quale il nostro Paese dovrà ade-
guarsi alle nuove disposizioni sulla revisione, sancite 
con la direttiva UE n. 2014/45. 

La scadenza della revisione 
La revisione ha (nella maggior parte dei casi) una sca-
denza biennale. Nel caso si tratti di un'auto nuova di 
zecca sarà necessaria un'immatricolazione. In questo 
caso la prima revisione andrà eseguita, la prima vol-
ta, dopo 4 anni dall'immatricolazione dell'autoveicolo 
e successivamente ogni due anni. Diverso per quanto 
riguarda un'autovettura usata: in questo caso la revi-
sione andrà eseguita direttamente ogni due anni. Per 
quanto riguarda taxi e ambulanze è invece previsto un 
controllo annuale. 

La revisione è prevista ogni anno peri veicoli destinati 
al trasporto di persone con numero di posti superiore a 
nove, compreso quello del conducente, per le autovet-
ture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, 
per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad 
uso speciale di massa complessiva a pieno carico su-
periore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso 
complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le au-
toambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto 
elettriche leggere da città). La revisione può essere 
effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile 
(per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione 
meccanica autorizzate dalla Provincia (peri veicoli di 
massa complessiva minore o uguale a 3.5 t). 

I Costi della revisione
II costo della revisione auto è rimasto praticamente 
invariato e stabile per circa 10 anni. Ma in questo mo-

mento i prezzi non sono effettivamente cambiati. Di se-
guito la tabella aggiornata: Nonostante questo, vi è la 
probabilità di un eventuale ma ancora ipotetico aumen-
to di 10 euro sulla spesa complessiva della revisione, 
sia per auto che per moto, arrivando quindi ad una 
spesa totale che ammonterebbe a 76,88 euro contro 
i soliti 66,88 euro. Motorizzazione-> 45 euro Agenzia 
ACI ->65,25 euro Centri di revisione e Officine auto-
rizzate-> 66,80 euro (45 euro costo di revisione + 9,90 
euro di IVA 22% + 10,20 euro: diritti Motorizzazione + 
1,80 euro: bollettino postale)

Cosa accade quando non si superano i 
controlli 
Se l'auto non risulta idonea alla revisione, possono ve-
rificarsi tre condizioni Ripetere: l'auto non passa una o 
più prove e deve essere riparata prima di ri-effettuare 
la revisione. Le riparazioni vanno effettuate entro un 
mese e la revisione deve avvenire nello stesso centro 
e va pagata nuovamente tutta la procedura. Ripetere, 
sospeso dalla circolazione: le prove hanno evidenzia-
to guasti piuttosto gravi e ritenuti troppo pericolosi per 
autorizzare la libera circolazione del veicolo. In questo 
caso bisogna riparare in breve tempo l'auto e pagare 
una seconda revisione. Sospeso interno: se durante la 
revisione vengono segnalati guasti di entità minima, la 
revisione viene sospesa temporaneamente per effet-
tuare le dovute operazioni_ e tutti gli accertamenti do-
vuti, riguardo al corretto fuhzionamento di ogni singola 
parte meccanica. 

Revisione auto d'epoca o di interesse 
storico 
Come detto sopra, le moto e le auto d'epoca o storiche 
fahno parte della categoria dei veicoli atipici: ciò signi-
fica che, secondo un decreto del 2009, la revisione va 
fatta ogni 2 anni. 

Revisionare veicoli esteri in Italia? 
In Italia non è possibile fare la revisione ad autoveicoli 
immatricolati in stati esteri. Che si tratti della Comunità 
Europea o meno, le officine private e le sedi della Mo-
torizzazione non hanno il permesso di fare la revisione 
auto a veicoli esteri. 



Regime sanzonatorio per mancata 
revisione 
La multa per circolare con revisione non effettuata nei 
termini previsti va da 159 euro a 639 euro. Inoltre, cir-
colare con un veicolo che ha omesso più volte i controlli 
della revisione rischi una multa che va da 1.842 euro a 
7.396 euro arrivando alla sanzione amministrativa ac-
cessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 
giorni. Verrà pertanto ritirato il libretto di circolazione, 
che si potrà riottenere solo dopo aver superato la re-

Responsabilità per mancato avviso di 
scadenza
Il centro che avvisa il cliente, a mezzo lettera postale, 
chiusa opera in conformità alle norme sulla privacy. Al-
tri mezzi non convenzionali dovranno essere espressa-
mente autorizzati dall'interessato. 

visione presso la Motorizzazione,Civile. In caso di revi-
sione auto falsa, si applica la sanzione accessoria della 
confisca amministrativa del veicolo a cui andrà sommata 
una sanzione amministrativa che varierà tra 398 euro e 
1.596 euro. 

I CONTROLLI 

• Impianto frenante 
(freno a mano, di servizio, freni, pasticche, dischi) 
• Sterzo: cuscinetti, fissaggio, stato meccanico 
• Vetri, specchietti, lavavetri 
• Impianto elettrico proiettori, luci, indicatori 
• Telaio carrozzeria, porte, serrature, serbatoio 
• Rumori, gas di scarico inquinanti bollino blu 
• Identificazione del veicolo tramite targa e telaio 
• Clacson, cinture di sicurezza anteriori e posteriori 

DATI DEL CERTIFICATO 
• Numero di identificazione del veicolo; 

• Targa del veicolo Simbolo dello Stato di immatricolazione; 
• Luogo e data di revisione; 

• Lettura del contachilometri al momento del controllo; 
• Categoria del veicolo; 

• Carenze individuate e livello di gravità; 
• Risultato del controllo tecnico; 

• Data del successivo controllo tecnico scadenza 
del certificato di revisione; 

• Nome di chi ha provveduto ad espletare le verifiche, 
firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo 



CENTRI REVISIONE E PARCO VEICOLARE
Nel 2017 confermato I’ andamento positivo del parco dei veicoli circolanti 

Solo i più bravi, i centri meglio attrezzati riusciranno a mantenere o addirittura incrementare il volume dei pro-
pri affari. L’ aumento del numero dei veicoli circolanti consentirebbe la nascita di nuovi centri, secondo alcune 
stime il numero dei centri revisione potrebbe crescere con un ritmo più elevato rispetto al numero di veicoli 
registrati. Ogni anno centinaia, fra officine meccaniche, elettrauti, carrozzieri, gommisti, spesso fra mille diffi-
coltà, intraprendono il cammino necessario per ottenere le autorizzazioni per aprire un nuovo centro revisioni . 

Cosa occorre per aprire, ampliare, rin-
novare un centro? 
Inanzitutto bisogna precisare che la procedura 
varia in base alla provincia di residenza, e di con-
seguenza anche i tempi necessari per il rilascio 
delle certificazioni possono variare. Occorre inol-
tre prevedere un portafoglio con una buona di-
sponibilità economica da 60.000 a 150.000 euro 
necessari per l'apertura e l'avviamento di un cen-
tro revisioni completo. 

Prima di intraprendere qualsiasi percorso, 
bisogna conoscere quali sono i numeri necessari e 
considerare tutti i costi. Oltre ai costi strumentali e 
di adeguamento di locali bisogna prevedere quelli 
necessari per l'avviamento, la formazione, il man-
tenimento, le consulenze, etc. 

Quale attrezzatura scegliere - sul merca-
to italiano abbiamo numerose aziende produttrici, 
protagoniste anche in campo internazionale di at-
tenzioni per qualità e innovazione tecnologica. 

La scelta del software è molto importante se non fondamentale. I software di ultima generazione 
sono gestionali capaci di grandi potenzialità, sono intuitivi, di facile utilizzo e lasciano ampio margine di 
autonomia al titolare dell'impresa. Diffidate di soluzioni che prevedono pacchetti con servizi integrati, 
richiedete sempre di conoscere il prezzo applicato per ogni prodotto incluso nell'offerta. Scegliete gestio-
nali realizzati nel rispetto delle vostre esigenze.



6 MOTIVI PER CUI IL CLIENTE SCEGLIE NOI:
-I nostri interventi sono svolti da tecnici specializzati;
-Offriamo consulenza gratuita alla tua azienda;
-Seguiamo tutta la parte burocratica a 360°;
-Offriamo assistenza anche nel post vendita;
-Speghiamo come investire i tuoi soldi recuperandoli in soli 12 mesi;




















