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Oggetto: Centro Revisioni Mobili 

 

Siamo stanchi di pagare per l’inefficienza del sistema. 

Sembriamo sotto assedio da parte delle forze dell’ordine che attraverso i centri di 

revisione mobile, sistematicamente, riscontrano il mal funzionamento dei veicoli con la 

conseguente comminazione di costosi verbali e con il fermo dei mezzi fino all'esecuzione 

delle revisioni d’urgenza. 

Il problema che desideriamo sollevare non riguarda l’attività di controllo, quanto la 

procedura di accertamento che il più delle volte avviene su veicoli appena revisionati.  

 



 

 

Dunque, o non lavorano correttamente i centri di revisione o i CRM per giustificare i 

costi dei servizi fuori sede, e di tutto quanto necessita per la propria messa in opera, si 

rifanno sulle Aziende di Autotrasporto, non tenendo conto del danno economico 

originato soprattutto dall’attesa fino alla revisione. 

In ragion di quanto sopra riportato, riteniamo di dover richiedere che dopo le verifiche 

eseguite dai CRM, a seguito della constatazione del difetto, il veicolo venga scortato per 

un ulteriore accertamento presso il più vicino centro di revisione. 

Altresì riteniamo opportuno che una volta che il veicolo sia stato sottoposto a verifica da 

parte del CRM, venga munito di una attestazione del controllo per certificare, nel caso 

di un medesimo accertamento, che lo stesso venga costretto ad ulteriori perdite di tempo 

e di ore di lavoro. 

Distinti saluti.  
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