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Decreto omologazione ruote
Cerchi omologati e una scelta più ampia per i pneumatici in sostituzione: un nuovo decreto semplifica
il “sistema ruota”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto n. 20 del 10
gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante norme in materia di
approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione”, provvedimento che
andrà in vigore dal 22 marzo 2013.
E’ una novità assoluta nel nostro Paese visto che sino ad oggi non esisteva un sistema di omologazione per
i cerchi e l’eventuale montaggio di pneumatici di misure diverse da quelle indicate in carta di circolazione non
era consentito se non dopo il rilascio del nullaosta da parte del costruttore del veicolo. Ciascun automobilista avrà
la possibilità di montare sulla propria vettura gomme e cerchi diversi da quelli indicati in carta di circolazione o
sul libretto di uso e manutenzione con una procedura più snella, più veloce e meno onerosa.
“E’ da più di due anni – dice Fabio Bertolotti, direttore Assogomma – che il
Ministero e i rappresentanti della filiera, come Assogomma e Assoruote,
hanno lavorato alla definizione di questo importante Decreto che
rappresenta un cambiamento significativo per gli automobilisti che potranno
personalizzare le loro vetture montando pneumatici e cerchi più performanti
nell’assoluto rispetto della sicurezza stradale. E’ una dimostrazione di come
sia possibile cambiare le regole del nostro Paese, adeguandole ad altri (ad
esempio Germania), venendo incontro ad una pluralità di interessi con
particolare attenzione alle scelte ed alla sicurezza degli automobilisti. Il
nostro Ministero italiano anche questa volta ha confermato lungimiranza e
proattività”.
“Finalmente la legalità prevarrà! – dichiara Corrado Bergagna, Presidente
di Assoruote – Le aziende serie, che producono cerchi omologati di qualità e
rispettano le regole, potranno affermare la loro diversità rispetto a prodotti di dubbia affidabilità e provenienza
sotto il vigile controllo del Ministero dei Trasporti.
Un risultato condiviso con Assogomma che ci
auguriamo venga apprezzato dagli automobilisti e
dagli altri attori coinvolti”.
Le novità introdotte da questo Decreto verranno
approfondite in occasione di una tavola rotonda
riservata alla stampa e alle Istituzioni che avrà
luogo presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma
il 27 marzo 2013 dove interverranno rappresentanti
dei Ministeri dei Trasporti, dell’Interno e delle
Associazioni Assogomma e Assoruote.

*******************

“Il nuovo decreto rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza dell’automobilista” – dichiara l’Ing
Bernoni, Vice Presidente di Ascar e Presidente del Consiglio di Amministrazione di OZ - “Siamo davvero
felici perché, grazie alla collaborazione con il Ministero dei Trasporti e con le altre associazioni di settore, si è
giunti finalmente a definire regole chiare che garantiscono la sicurezza degli automobilisti. Un vero e proprio
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Il decreto segna una grande apertura per gli appassionati che potranno così
attingere a piene mani e in totale sicurezza alle proposte delle migliori
aziende nazionali ed internazionali e richiedere ai gommisti più
qualificati l’attestazione delle omologazioni dei prodotti che vendono ed
installano. Per OZ – continua l’Ing Bernoni, parlando in qualità di
Presidente ed Amministratore Delegato dell’azienda stessa – questo è un
grande

traguardo,

frutto

del
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congiunto

di

tutte

le
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accreditate aziende del settore. Fin dalla sua fondazione OZ si è impegnata
per raggiungere qualità e sicurezza totali, proprio per questo abbiamo da
moltissimi anni investito certificando volontariamente le nostre ruote presso
l’importante

ente

tedesco

TÜV.

Per l’azienda il nuovo decreto rappresenta un grande riconoscimento
proprio perché abbiamo spinto per la regolamentazione del settore e, da
sempre, abbiamo fatto della sicurezza dell’automobilista e della qualità
dei nostri prodotti la nostra missione.”
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