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CALENDARIO REVISIONI - ANNO 2021 

CICLOMOTORI 
Anno di prima 

immatricolazione 
(prima revisione dopo) 

Anno di avvenuta 
revisione 

(successive dopo) 

Ciclomotori a 2 e 3 ruote 
2017 

(4 anni) 
2019 

(2 anni) 

Quadricicli leggeri 
2017 

(4 anni) 
2019 

(2 anni) 

MOTOVEICOLI 
Anno di prima 

immatricolazione 
(prima revisione dopo) 

Anno di avvenuta 
revisione 

(successive dopo) 

Motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto 
promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per 
trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale 

2017 
(4 anni) 

2019 
(2 anni) 

Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con 
conducente (NCC) 

2020 
(1 anno) 

2020 
(1 anno) 

Quadricicli (non leggeri) 
2017 

(4 anni) 
2019 

(2 anni) 

Motoveicoli di interesse storico e collezionistico 
2019 
( - - -) 

2019 
(2 anni) 

AUTOVEICOLI 
Anno di prima 

immatricolazione 
(prima revisione dopo) 

Anno di avvenuta 
revisione 

(successive dopo) 

Autovettura ad uso proprio  

2017 
(4 anni) 

2019 
(2 anni) 

Autoveicoli per traporto promiscuo (di persone e 
cose) 

Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici ed 
autoveicoli per uso speciale di m.c.p.c. ≤ 3,5 t. 

Autocaravan 

Autobus  

2020 
(1 anno) 

2020 
(1 anno) 

Autoveicoli di  m.c.p.c. > 3,5 t. 

Autoambulanze 

Autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con 
conducente (NCC) 

Autovetture ed autoveicoli Cat. M1 in servizio di linea 

Veicoli atipici (es. trenini turistici) 

Autoveicoli di interesse storico e collezionistico 
2019 
( - - -) 

2019 
(2 anni) 

FILOVEICOLI Filobus 
2020 

(1 anno) 
2020 

(1 anno) 

TRATTORI A RUOTE                                              * D.M. prot. 214/2017 - D.D. 211 del 18.05.2018 

Categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5b v. nota* 
(4 anni) 

v. nota* 
(4 anni) 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI                                * D.M. prot. 214/2017 - D.D. 211 del 18.05.2018 

di m.c.p.c. ≤ 3,5 t. v. nota* 
(4 anni) 

v. nota* 
(2 anni) 

di  m.c.p.c. > 3,5 t. 2020 
(1 anno) 

2020 
(1 anno) 

Carrelli appendice Vanno sottoposti a revisione unitamente ai veicoli sulla 
cui carta di circolazione sono annotati 
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