Via libera ai led per luce diurna dei camion
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Un decreto del ministero dei Trasporti precisa che sui veicoli si possono installare luci di marcia
diurne led, purché omologate secondo il regolamento Unece 87 e installate da un'officina
autorizzata secondo la Legge 122/92.

Riguardo al montaggio come secondo equipaggiamento, il decreto ministeriale precisa che
l'officina che lo ha compiuto deve rilasciare una dichiarazione, redatta utilizzando uno specifico
modello, allegato al decreto stesso (che si può trovare sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre
2013). In teoria, il decreto specifica che le luci diurne al led, dopo il montaggio, sarebbero
comunque soggette a visita e prova da parte della Motorizzazione Civile. Però, una circolare
dello stesso ministero dei Trasporti chiarisce che ci sono due casi, secondo la tipologia dei kit di
luci.
Il primo caso riguarda i kit delle sole luci diurne al led, che richiede visita e prova da parte della
Motorizzazione per verificare se la posizione è corretta e l'aderenza ad altre prescrizioni
(contenute in un allegato al decreto). In questo caso, perciò, è obbligatorio anche
l'aggiornamento della Carta di Circolazione, che avviene attraverso l'applicazione di un'etichetta
che riporta la scritta: "Installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 Unece".
Il secondo caso riguarda i kit di luci che comprendono altri dispositivi d'illuminazione e che
sostituiscono, quindi, i gruppi ottici originali, ovviamente con sistemi già omologati. In questo
caso, i gruppi ottici devono avere dimensioni e forme simili a quelle degli apparati che
sostituiscono, pur integrando le luci diurne al led. Se sono soddisfatte tutte queste condizioni,
non è necessario l'aggiornamento della Carta di Circolazione.
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