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l. Carrelli Appendice
il carrello appendice è adibito esclusivamenle al trasporîo di bagagli ed alfrez.zi per uso personale.
appendice deve essere "abbinato" al veicolo trattore, questo significa che nella carta di circolazione della motrice devono
essere riportati i dati del rimorchio, questo avviene tramite visita di prova presso un uffìcio Provinciale M.C.T.C..
Tale carrello si considera parte integrante della motrice, ed è per queslo che non ha una targa propria ma solamente una targa ripetitrice del mezzo acui è abbinato, la targa va richiesta ad un uffrcio Provinciale M.C.T.C..
È per questo che tale categoria di canelli non paga tassa di circolazione, ed al momento del traino viene coperto dalla polizza assicurativa del veicolo trattore (è consigliabile in ogni modo di consultare la propria compagnia d'assicurazione).
Ad un veicolo può essere abbina:o un solo carrello appendice, ed uno stesso appendice non può essere agganciato a più mezzi.
Il rimorchio appendice viene soatoposto a revisione nel momento in cui la motrice a cui è abbinato (essendo parte integrante di essa)
Per definizione

Il carrello

deve subire tale verifica.

Esistono tre tipi di carrello appendice:
Tipo A: Lunghezza max. 2100 m - Larghezz.a max 1,20 m - Massa complessiva max 300 Kg
îpo B: Lungbezza max. 2,50 m - Larghezza max 1,50 m - Massa complessiva max 600 Kg
Tipo C: Lvnghezza max 4,10 ;* - Larghezza max 1,80 m - Massa complessiva max 2fi)0 Kg
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2. Rimorchio TiasPorto Cose
essere immatricolati presso l'uffrcio competente della M.C.T.C' provinciale.
quella ripetitrice viene applicata
Essendo immatricolati a tali rimorchi viene assegnata una targa di identificazione che correlata a
posteriormente al rimorchio.

I rimorchi in oggetto devono

indipendente da quella del veicolo trainante.
euesti rimorchi clevono essere coperti da una polizza assicuraîiva
idonea '
Tali canelli possono essere trainari da qualsiasi tipo di mezzo che abbia massa rirnorchiabile

3. Rimorchio T.A.T.S.
per uso privato, in quanto la merce trasono qr.:ei rimorchi adibiti al rraspoto di Attrezzature Turistiche e sportive, esclusivament€
sportata non deve essere oggetto di commercio.
M.C.T'C. Provinciale' e devoAlche i rimorchi di tipo T.A.T.S sono soggetti all'immatricolazione, presso l'ufficio competente della
no pagare aassa di circolazione e assicurazione.
úmorchiabile idoaca'
Tali rimorchi posso essere trainati da tutti i ripi di veicolo, irnmatricoìato ad uso privato con massa

4. Rimorchio Tlasporto SPecífico
e della Navigazione, iì rimorchio idoSe la merce da trasportare rientra in una delle categorie assegnate dal Ministero dei rraspofi
neo sarà un tipo con trasporto specifico'
a quale cateI rimoichi in oggetto devono essere immatricolati, presso l'ufficio compet€nte della M.C.T.C. provinciale, specificando

goria fanno parte, in base alla merce che si deve trasportare'
propria.
Questi rimorchi devono pagare tassa di circolazione e assicurazione
attenzione alla compatibilità delle masse'
sempre
facendo
di
rimorchio,
questo
tipo
possono
trainare
Tutti i veicoli
N.B... an rimorchio con îrasporlo specífico non può trasportare della merce che non corrisponda a quella per cui è staîo
immatricolato {es. {Jn rimorchío trasporto porta Auto non può tlasportare un imbarcazione e viceversa, ecc..)
8

5. Rimorchic Tlasformato
Sono quei rimorchi omologati che, per esigenza, vengono atlrezzatt in manjera permanente con spccifici allestimenti.
Questi rimorchi oltre ad dover essere immatricolati presso I'ufficio competente della M.C.T.C. provinciale. devono subire una visita
di prova, in quanto si è andato a variare il modello del rimorchio omologato.
Questi rimorchi devono pagare tassa di circolazione e assicurazione propria.
Tali carrelli possono essere trainati da qualsiasi tipo di mezzo che abbia massa rimorchiabile idonea.

6. Rimorchio per uso speciale
I rimorchi per uso speciale sono quelli che velgono omologati non per il traspofo ma per adempiere ad un servizio particolare (es.
Rimorchi presegnalatori di cantieri stradali)
Anche questi rimorchi devono essere immatricolati presso l'ufficio competenîe della M.C.T.C. provinciale, hanno un assicurazione
propria e pagano una tassa di circolazione.

1.2

NORME GENERALI

Massa Rimorchiabile
Per valutare se una motrice è idonea al traino di un rimorchio bisogna fare attenzione alla massa rimorchiabile del veicolo trainante,
infatti essa non dovrà essere inferiore alla massa complessiva (portata + tara) del rimorchio che si vuole trainare.
La massa rimorchiabile si evince dalla carta di circolazione del veicolo, questa viene attribuita dalla casa costruttrice del mezzo, e
non può essere modificata.
Nel caso specifico dei rimorchi di tipo T.A.T.S., i quali possono essere úinati anche da motrici aventi massa rimorchiabile inferiore
alla massa complessiva massima del rimorchio, ta portata effetîiva del rimorchio risulterà uguale alla massa rimorchiabile della
motrice meno la tara dei rimorchio.
Questa peculiarità è data dal fatto che per i rimorchi di tipo T.A.T.S. al momento dell'omologazione vengono assegnati , da parre del
costrutlore, un valore minimo e un valore massimo della massa complessiva del rimorchio.
Nella carta di circolazione del rimorchio verranno indicati solamenle i valoj massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa
complessiva che della portata. Inoltre, viene riportala 1a massa complessiva minima del rimorchio riconosciuta per il traino.
E fondamenlale. oltre che per un fattore legislativo, per migliorare Ia stabilità e la tenuta di strada non superare mai la porîata massi-

IMPORTANTE: Per una maggiore sicurezza e stabilità, bisogna fare attenzione alla ripartizione del carico sul rimorchio, esso infatti
dovrà essere il più possibile uniforme ma soprattutto il carico statico sulla sfera (peso effettivo del rimorchio sul gancio) dovrà
essere inferiore al valore minore tra qr-:elli rilevati da1!e targhette del rimorchio e del gancio
.

Largbezz*
Lalarghezza massima rimorchiabile (L.M.R.) è pari alla larghezza massima della motrice
maggiorata di 0,?0 m ed arrolondata di 0,05 m superiori (fig. l), ed il limite massimo
ammesso è di ?,55 m (solo nel caso il cui il rimorchio 4ve$se ura furgonatwa di tipo coibentata ATP -trasporto merci deperibili- lalarghezza massina aumertta sino a 2,60 m)
Tale misura viene riportata sulla cafa di circolazione dell'autoveicolo al momento dell'aggiornamento per I'installazione del dispositivo di Traino.
Al momento in cui, si traini un rimorchio di tipo T.A.T.S. o un caravan, e quest'ultimo
sporga dalla sagoma del veicolo trainante, allora la motrice dovrà essere farnita di due
specchi retrovisori esterni estensibili, i quali non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale (solamente nel caso in cui il margine inferiore di tale
specchio si trovi ad una altezza di oltre 2 metri dal suolo questa limitazione è da ritelersi
non valida).
Nella carta di circolazione del rimorchio viene riportato sia la larghezza dello stesso che la
lNghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, a quest'ultima è ammessa una tolleranza
di 0,30m per parte e comunque non deve in alcun modo superare L.M.R.

(N.8. Per il trasporto di materiali difficilmente individuabili -quali pali, barre ecc...- non
possono sporgere in nessun caso dalla sagoma lisrite.)
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Lunghezza
I-a lunghezza del rimorchio, come per il veicolo trainante, è indicata nella carta di circolazione dello stesso.
11 complesso costituito dalla motrice e dal rimorchio viene definito 'Autotreno". questo
non può superare la lunghezza di I g,75 m

(fig.2).
ln quei rimorchi in cui la segnaletica posteriore è regolabile, la lunghezza indicata lella carta di circotazione è quella in cui la segnaletica è posta nella posizione massima

.

Dai rimorchi è possibile far sporgcre posteriormente del materiale, questa sporgenza non deve essere superiore al
za del rimorchìo.

30Vo

della lunghez-

La sporgenza posle:iore deve essere segnalata eon gli appositi cartelli per "carichi sporgenfi" (cartello di forma quadrangolare a strisce diagonali bianche e rosse).
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Altezza
trtli i tipi di imorchio I' altezza massima dal suolo dei carico trasportato non deve supetare
Invece per i carrelli apppeuc'lice l'altezza massima, del carico trasportato, atnmessa è di 2,-50 m.
Per

i 4,00 m. (fig. ?),

Velocità
sffade extra-urbane e 80 Km/h nelle autostrade. Esclusi i carrelli appendice, è obbligatorio apporre sul retro del rimorchio dei dischi autoadesivi, ciascuno del
dizunetro di 20 cm. bianco bordato di rosso con il numero itr nero nell'alea centrale che indica la velocità massima consertita in Km,4r (70 K:n7ir, 80 Kmfr)l

devono essere cat:uìnfra|genti ed approvati, mentre quelli applicati dalla noslra ditta sono esclusivamenre pubblicìtari ed

a

litolo intbrmativo.
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Diedro Libero del Timone
per una buona manovrabilità del rimorchio con la motrice è necessario che nessuna parte del
carico interferisca con I'area delimitata da A-B-o-c-D come da fig' 3.

Limiti di Traino con Patente "8"
tra la massa complessivo del veiper i rimorchi di tipo T.A.T.S. la limitazione consiste nel non dover superare il peso complessivo,
del traino), di 3500 Kg' 0a
momento
al
(anch'àssa
reale
colo (reale al momento del traino) e la massa complessiva del rimorchio
bascula)'
somma delle masse del autotreno è da accerlare sulla
del veicolo e del
per tutti gli altri tipi di rimorcbi il peso complessivo dell'autotreno si deve calcolare con le masse complessive
circolazione)'
di
rimorchio rilevandole dalle rispettiv" ."rt" di circolazione (Punto F 2 della carta
si ha una deroga alla precedente normativa, il quanto abbiaNel caso in cui si abbia. un veicolo con ma$sa .o*fl"sriuu ài :soo Kg
tiú
B) un "rimorchio leggero" e cioè un rimorchio con massa
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del veicolo trattore'
aA rimorchio (Punto F.2) non deve eccedere mai la massa a vuoto
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