
 
 
 

ALLEGATO B – Documento tecnico 

 
Certificazione stato d'uso veicoli 

 
 
 
 

SEZ. I – Criteri di accessibilità al servizio 
 
Ai fini della certificazione dell’usato, si riportano di seguito i criteri di accessibilità al servizio. 
 
Sono ammissibili i seguenti veicoli al servizio della certificazione dell’usato: 
  

 Solo Autovetture adibite al trasporto dei persone  categoria M1 

 Veicoli sotto i Veicoli che hanno avuto una una percorrenza massima di 150.000 KM 

 Veicoli con una anzianità massima di 8 anni 

 Sono esclusi i veicoli elettrici 

 Veicoli delle seguenti marche: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW-Mini, Chevrolet, Chrysler, 
Dodge, Jeep, Citroën, Daihatsu, Fiat, Fiat-Abarth, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, 
Kia, Lada; Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda; Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, Dacia, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volvo, VW. 
 

I documenti obbligatori per accedere al servizio, da presentare presso le delegazioni e le 
officine/centri di revisione dove verrà erogato il servizio, sono i seguenti: 
 

 Presentazione della dichiarazione del proprietario del veicolo oggetto di servizio - Allegato 
A scaricabile dal sito www.aciglobal.it 

 Eventuale documentazione comprovante il titolo giuridico del diritto di uso del veicolo in 
capo al non proprietario  

 Documento d’identità del proprietario del veicolo e/o del legittimo utilizzatore del veicolo 

 Carta di circolazione integra ed aggiornata per quanto riguarda eventuali passaggi di 
proprietà del mezzo. 

 In caso di sinistri subiti, documentazione relativa al sinistro e/o eventuale documentazione 
fiscale delle riparazioni avvenute 
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Prima di sottoporre il veicolo alle verifiche controllare la disponibilità alle seguenti condizioni 

minime onde ottenere il miglior risultato possibile: 

Stato della carrozzeria - Obbligatorio 
Il veicolo deve essere 
presentato perfettamente 
pulito all'esterno ed all'interno 

Carta di circolazione - Obbligatorio 
Integra ed aggiornata per 
quanto riguarda eventuali 
passaggi di proprietà 

Dotazione chiavi - telecomandi - CD/DVD - Scheda per mappe di navigazione 
Devono essere presenti 
all'interno del veicolo 

Chilometri percorsi rilevati dal contachilometri – Obbligatorio 

Devono essere meno di 
150.000 e deve esserci la 
dichiarazione del proprietario 
in merito ai chilometri percorsi 

Aggiornamento revisioni 
La revisione deve essere valida 
per almeno 6 mesi dalla data 
della verifica 

Presenza libretto manutenzioni e registrazione ultima manutenzione effettuata 

Deve essere presente il libretto 
manutenzioni e copia dei 
documenti fiscali relativi 
all'ultimo servizio di 
manutenzione eseguito anche 
nel caso di manutenzioni 
eseguite da officine non 
autorizzate dal costruttore 

Presenza CDP 
Deve essere presente  
originale CDP 

Eventuali sinistri occorsi – Obbligatorio 

In caso di sinistro avvenuto, 
deve essere portata la 
documentazione del sinistro e 
le fatture dell’avvenuto 
ripristino del veicolo 

Integrità e omologazione cristalli  

Non è consentita la presenza di 
pellicole oscuranti non 
omologate ed in particolare 
non devono essere applicate 
sui cristalli anteriori 

Batteria 

Nel caso di veicoli con più di 4 
anni di vita se è stata già 
sostituita la batteria allegare 
copia del documento fiscale 
che lo attesta. 

Cinghia dentata comando distribuzione data / km ultima sostituzione (se presente) 

Deve essere documentata 
l’avvenuta sostituzione con 
documento fiscale  nel caso il 
chilometraggio previsto sia 
stato superato 

Misure e marcature pneumatici 

I pneumatici installati sul 
veicolo devono avere misure e 
indici di carico corrispondenti a 
quanto riportato sulla carta di 
circolazione. 
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SEZ. II – Verifiche tecniche 
 
I CONTROLLI 

 
Verranno effettuati delle verifiche secondo i seguenti criteri in base al tipo di controllo: 
 
 CONTROLLO VISIVO / OTTICO / ACUSTICO 
 PROVA FUNZIONALE 
 CONTROLLO EFFICIENZA 
 
In alcuni casi potranno verificarsi anche controlli combinati  
 
 
VALUTAZIONI E CRITERI 
 
Per ogni singolo controllo viene assegnato un giudizio conforme all’applicazione dello standard ACI 
Global previsto per la certificazione dell’usato e riportato nel certificato. I criteri di valutazione 
applicata sono conformi allo standard Aci Global applicato ai fini della certificazione dell’usato 
secondo apposito prontuario di valutazione in uso ai tecnici e periti che effettuato la valutazione.  
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IL DETTAGLIO DELLE VERIFICHE  

In questa sezione si riportano tutti i dati identificativi del veicolo oltre alle caratteristiche, le 

eventuali azioni di richiamo del costruttore, i km percorsi rilevati visivamente  

                                                                          

Marca:   Campo D.1 della Carta di circolazione 
Cilindrata 
(cm3): 

  
Campo P. 1 della Carta di 

circolazione 
    

                                                                          

Modello:   CampoD.3 della Carta di circolazione Potenza (kW):   
Campo P. 2 della Carta di 

circolazione 
  

                                                                          

Versione:   
In  base degli equipaggiamenti del 
veicolo 

Alimentazione:   
Campo P. 3 della Carta di 

circolazione 
    

                                                                          

VIN                                     Cambio:   Pagina 3 della carta di Circolazione     

                                                      

Targa                                     Trazione:   
Verificare in base alle caratteristiche 

del veicolo 
  

                                                                          

Immatricolata 
il 

    gg   mm   aa                 
Rispetta 
Direttiva Euro 

  
Campo V. 9 della Carta di 

circolazione 
    

                                                                          

Nr. Intestari                                 
Colore 
Carrozzeria 

Metallizzato Si   No       

                                                                          

Km percorsi                               Interni Stoffa   Pelle   Stoffa Pelle     

                                                                          

Data e km ultima 
manutenzione 

gg   mm   aa   150.000 
Data scadenza 
revisione 

gg   mm aa   

                                                                          

Data scadenza 
garanzia 

  gg   mm   aa           
Azioni di richiamo del 
costruttore Sì/No 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric   

                                                                          

Classe del veicolo Campo J. 1 della Carta di circolazione 
Possibilità di montaggio 
catene da neve 

  Si No   

                                                                          

Altri equipaggiamenti   

Verranno riportati gli equipaggiamenti presenti sul veicolo sia di serie che opzionali secondo standard e qualificanti ai fini del valore commerciale   

      

  
 
 
 
 
 
 
 

          

  
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
  

                  

  
 
 
 
 
 

                    



5 

 

 
 

      Sez 1 VERIFICHE PRELIMINARI   

1   Carta di circolazione   

2   Intestatari del veicolo   

3   Disponibilità CdP   

4   Il modello del veicolo corrisponde alla carta di circolazione?    

5   Il sistema di alimentazione corrisponde alla carta di circolazione?   

6   Il numero di telaio (VIN) corrisponde con la carta di circolazione?   

7   Integrità del numero di telaio e della piastrina di identificazione vettura   

8   Il tipo di motore orrisponde con la carta di circolazione?   

9   Stato di conservazione delle targhe di immatricolazione   

10   Status revisioni   

11   Verifica chilometri percorsi sullo strumento   

12   Presenza libretto manutenzioni    

13   Status manutenzione       

14   Documentazione di bordo   

      Sez 2 DOTAZIONI DEL VEICOLO   

15   Dotazione di chiavi e telecomandi per accensione e chiusura porte / Chiave antifurto ruote   

16   Autoradio/Lettore CD - DVD   

17   Navigatore GPS   

18   Cinture di Sicurezza   

19   Alzacristalli manuali e elettrici   

20   Sistema di aerazione /climatizzazione   

21   Funzionalità sedili anteriori , posteriori, braccioli e appoggiatesta   

22   Stato rivestimenti interni (sedili, pannelli, cruscotto,volante, leva cambio, ecc)   

23   Pedaliera   

      Sez 3 TEST DRIVE   

24   Volante e Bloccasterzo       

25   Motore       

26   Strumentazione       

27   Spie di avaria sistemi di sicurezza       

28   Cambio       

29   
Funzionamento frizione (meccanico) - Convertitore di 
coppia (automatico) 

      

30   Giochi trasmissione       

31   Deriva in marcia rettilinea   

32   Bilanciatura  ruote e pneumatici   

33   Sterzo       

34   Funzionamento servo sterzo idraulico/ elettromeccanico       

    Sez 4 VISIBILITA'   

35   Regolatore altezza fari   

36   Avvisatore acustico       

37   Impianto tergicristalli /Lavavetri/Lavafari       

38   Specchio retrovisore interno   

39   Specchi retrovisori esterni   

40   Cristallo parabrezza   

41   Lunotto   

42   Cristalli laterali   

43   Fari anabbaglianti/abbaglianti   

44   Luci arresto - Luci di posizione anteriori e posteriori - Luce retronebbia - Luce targa   

45   Fari fendinebbia   

      Sez 5 ESTERNO VEICOLO   

46   Funzionamento Serrature   

47   Danni  o ammaccature non riparati a regola d’arte   

48   Presenza di corrosione passante sui lamierati   

49   Stato allineamento lamierati esterni   
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50   Stato dei Paraurti   

51   Stato della vernice   

52   Graffi, rigature   

53   Tetto apribile (se presente) o capote (cabrio e roadster)   

      Sez 6 INTERNO VANO MOTORE   

54   Impianto elettrico/Elettronica di comando       

55   Compressione cilindri       

56   Emissioni gas di scarico    

57   Batteria da avviamento   

58   Alternatore       

59   Motorino avviamento       

60   Olio Motore   

61   Perdite d’olio motore       

62   Cinghia dentata comando distribuzione        

63   Cinghie di trasmissione servizi.        

64   Impianto raffreddamento - Radiatore - Pompa acqua       

65   Liquido raffreddamento / concentrazione    

66   Componenti dell'impianto aria condizionata    

67   Funzionamento/Rumorosità compressore aria condizionata   

68   Guarnizione Testata       

69   Sistema di aspirazione e sovralimentazione       

70   Alimentazione carburante (tubazioni vano motore)   

71   Impianto iniezione e accensione (benzina)       

72   Pompa iniezione (Diesel)       

      Sez 7 SOTTOSCOCCA - ORGANI DELLO STERZO   

73   Protezione/ Rivestimenti fondo scocca   

74   Integrità gusci passaruota   

75   Supporto assale anteriore   

76   Supporti motore e cambio   

77   Impianto di scarico   

78   Silenziatore   

79   Catalizzatore/Sonda Lambda/ Filtro Antiparticolato       

80   Serbatoio carburante (ove previsto GPL - Metano anche serbatoio UREA)   

81   Fissaggio tubazioni carburante e impianto frenante   

82   Supporto assale posteriore   

83   Convergenza ruote   

84   Giochi nella scatola sterzo e elementi di collegamento       

85   Scatola guida (tenuta - integrità cuffie)   

86   Tenuta impianto idraulico servo sterzo       

      Sez 8 TRASMISSIONE - SOSPENSIONI   

87   Tenuta olio scatola del cambio       

88   Cuffie, snodi e supporti albero e/o alberi di trasmissione   

89   Giunti omocinetici semiassi       

90   Tenuta olio differenziale        

91   Snodi e tamponi di supporto delle sospensioni   

92   Snodi bracci delle sospensioni   

93    Ammortizzatori/Molle sospensioni       

94   Cuscinetti ruote       

95   Barre stabilizzatrici   

      Sez 9 IMPIANTO FRENANTE RUOTE/PNEUMATICI   

96   Efficienza di freni (su frenometro)   

97   Efficienza freno a mano (su frenometro)   

98   Tubazioni freni (flessibili e rigide)   

99   Freni anteriori   

100   Freni posteriori   

101   Pompa freni/Servofreno       
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102   Tiranteria freno di stazionamento   

103   Sensori ABS (integrità e posizionamento)       

104   Liquido impianto frenante    

105   Stato di conservazione dei pneumatici   

106   Profondità battistrada   

107   Misure e marcature pneumatici ANTERIORI   

108   Misure e marcature pneumatici POSTERIORI   

    Tabella dove riportare le misure rilevate  

109   Cerchi ruota    

110   Coppe coprimozzo (calotte ruota)   

    Sez 10 DOTAZIONI BAULE   

111   Presenza e idoneità all’uso della ruota di scorta   

112   Presenza del kit d’emergenza (per vetture non dotate di ruota di scorta)   

113   Presenza del triangolo di soccorso   

114   Presenza del martinetto di sollevamento   

115   Presenza Trousse degli attrezzi   

 


