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OGGETTO: 
Certificato di approvazione modello DTT 306/M per i veicoli batteria. 
  
 I veicoli batteria sono veicoli dove sono stabilmente fissati elementi quali bombole, tubi ecc., collegati fra 
loro da un tubo collettore e capacità complessiva superiore 450 litri. 
 I suddetti veicoli, come previsto dal capitolo 9.1 dell'ADR (3), devono essere muniti del certificato di 
approvazione modello DTT 306/M che attesta la loro rispondenza alle disposizioni dell'Accordo ADR e 
devono recare una targa di metallo con le indicazioni del punto 6.8.3.5.10 dell'ADR (4). Inoltre devono essere 
presenti le indicazione dei punti 6.8.3.5.11 (4), 6.8.3.5.12 (4) e 6.8.3.5.13 (4). 
  
La targa di identificazione dei veicoli batteria: 
- se immessi in servizio dopo il 01.07.2007 o riqualificati, deve recare il marchio "Pi" seguita dal numero di 
identificazione dell'Organismo Notificato che ha provveduto all'approvazione del collettore e del sistema di 
fissaggio degli elementi contenenti il gas; 
- se immessi in servizio prima del 01.07.2007 deve recare il marchio "RI". 
 Con riferimento ai suddetti veicoli ed in particolare ai "carri bombolai" - veicoli batteria comunemente 
utilizzati per il trasporto di metano compresso - è stata segnalata la circolazione di veicoli privi della succitata 
prescritta targa di identificazione. 
 L'argomento a suo tempo è stato oggetto delle circolari prot. 31332 del 23.12.2013 (1) e prot. 29127 del 
22.12.2014 (2) che hanno autorizzato il rilascio di un certificato DTT 306/M provvisorio con validità sino al 
30.06.2015 per consentire l'adeguamento dei veicoli allora in circolazione. 
 Ciò premesso si richiama l'attenzione degli Uffici Motorizzazione Civile in indirizzo che per i veicoli batteria 
privi della sopracitata targa di identificazione, non è possibile il rilascio o tantomeno il rinnovo del certificato 
di approvazione mod. DTT 336/M. 
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