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"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80.
Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.
La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente
giovane ed aperta."
Henry Ford
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Gli aspetti pratici e operativi del rilievo degli incidenti stradali da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 11 del Codice della Strada

Sistemi di rilevamento della velocità e procedure
di controllo

OFFERTA FORMATIVA PER LA POLIZIA LOCALE
L’esperienza maturata nell’ambito dei servizi alla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai servizi offerti alla Polizia Locale, ci consente di presentare un’offerta formativa modulare
diretta agli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Si propongono una serie di corsi formativi, modulabili in maniera personalizzata, la cui partecipazione è possibile sia da parte dei singoli operatori che a seguito di richiesta dei Comandi.
I corsi che hanno un taglio pratico-operativo con l’interazione diretta docente-allievi, simulazioni
pratiche ed esempi di casi pratici e loro soluzione.
I programmi proposti sono di sicura utilità sia per il personale impegnato nei servizi di controllo
alla circolazione stradale che per gli addetti ai servizi di infortunistica stradale.
A compendio del corso verrà fornita la modulistica relativa agli argomenti trattati.
Inoltre, aderendo al percorso formativo, sarà a disposizione un tutor per supportare gli operatori
nelle attività quotidiane attinenti le materie oggetto della formazione.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
•

Materiale didattico a disposizione

•

Numero limitato di partecipanti alle prove pratiche

•

Tutor a disposizione per quesiti ed assistenza

•

Attività di tutoraggio: Al tutor potranno essere posti, via mail o telefonicamente, quesiti relativi
all’attuazione dei controlli effettuati a seguito dei vari step formativi.

IL CONTROLLO DEL VEICOLO
Durata: 1 giornata in aula

•

Introduzione (art. 11, 12, 192 CdS)

•

Come operare un controllo in sicurezza;

•

I documenti necessari alla circolazione stradale (art. 180, 181 CdS)

•

•

•

•

•

Mancanza dei documenti

•

Accertamenti postumi

•

Aspetti sanzionatori

Titoli abilitativi alla guida
•

Quadro riepilogativo sistema patenti;

•

Violazioni relative alle patenti di guida;

•

Guida con patente comunitaria;

•

Titolari di patenti extracomunitarie;

•

Aspetti sanzionatori (art. 116 CdS);

•

Guida di ciclomotori;

•

Come procedere in caso di guida senza patente

•

Guida con patente sospesa/revocata: aspetti operativi

Controllo tecnico del veicolo
•

Art. 80 CdS;

•

La revisione dei veicoli esteri;

•

Aspetti sanzionatori;

•

Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione;

Il controllo assicurativo
•

Codice delle assicurazioni private;

•

Art. 193 del Codice della Strada;

•

La copertura assicurativa di veicoli immatricolati all’estero;

•

Il controllo assicurativo da remoto;

•

Come operare in caso di veicolo non assicurato

•

La contraffazione della documentazione assicurativa

Violazioni a carico di veicoli immatricolati all’estero (art. 207 CdS)
•

Pagamento nelle mani dell’accertatore

•

Fermo amm.vo ex art. 207 CdS

•

Gestione dei veicoli fermati e non ritirati

FALSO DOCUMENTALE: ATTIVITA’ DI CONTROLLO BASE (PRIMO LIVELLO).

PREMESSA

L’operatore di polizia, nell’attività quotidiana, si trova di fronte una moltitudine di documenti da controllare. Il corso vuole fornire le necessarie
nozioni per affrontare un controllo di primo livello sui documenti che
vengono esibiti.

DESTINATARI
PROGRAMMA

Operatori di Polizia Locale

•

I documenti d’identità;

•

I documenti di circolazione;

•

Sistemi di sicurezza e loro analisi;

•

Le tecniche di stampa;

•

Analisi del contesto: contenuti del documento;

•

Banche dati sul web: loro utilizzo;

•

Principali contraffazioni;

•

I reati relativi al falso documentale;

•

Rapporti con uffici diplomatici e di polizia;

•

Prassi operative in caso di falso documentale;

•

Gli atti di Polizia Giudiziaria ed i rapporti con l’AG

FALSO DOCUMENTALE: ATTIVITA’ DI CONTROLLO AVANZATA
(SECONDO LIVELLO).
PREMESSA

Il corso è articolato in una sessione teorica mattutina al quale seguirà
l’attività pratica pomeridiana che può essere svolta in aula con l’analisi
dei documenti che verranno analizzati dagli stessi allievi con l’assistenza del tutor e con l’utilizzo di attrezzatura di controllo.

PROGRAMMA

•

Il processo di formazione di un documento;

•

Analisi delle tecniche di stampa e loro distinzione;

•

Analisi e distinzione dei sistemi di sicurezza;

•

Protocollo operativo per il controllo documentale;

•

attività pratica di controllo documentale con l’ausilio di apposita
attrezzatura.

IL CONTROLLO ASSICURATIVO

PREMESSA

L’aumento del numero dei veicoli privi di copertura assicurativa o con
documenti falsi e contraffatti impone agli organi di controllo di affrontare la problematica con approfondite conoscenze in materia. Il corso
fornirà le necessarie conoscenze in materia di controllo assicurativo.

DESTINATARI

PROGRAMMA

Operatori di Polizia Locale

•

Normativa in materia di RCA;

•

Le compagnie autorizzate ad operare in Italia;

•

I documenti assicurativi;

•

Le sanzioni in materia di copertura assicurativa;

•

Sequestro amministrativo del veicolo: come operare;

•

La banca dati dei veicoli assicurati (ANIA, Portale dell’Automobilistica);

•

La dematerializzazione dei documenti assicurativi;

•

Il falso assicurativo: individuazione dei documenti contraffatti (utilizzo di documenti originali e contraffatti con simulazione pratica);

•

•

Come procedere in caso di falso assicurativo;
•

Sanzioni amm.ve;

•

Procedura penale.

Analisi di casi operativi.

“ON THE ROAD”

Analisi delle principali casistiche relative al controllo della circolazione stradale

PREMESSA

DESTINATARI

PROGRAMMA

L’operatore di polizia stradale si trova quotidianamente ad affrontare una diversità di
situazioni relative al controllo dei veicoli per le quali è necessaria una continua attività
formativa.
La sola preparazione teorica non è sufficiente a risolvere le diverse casistiche previste
dalle diverse norme della circolazione stradale.
È nata pertanto l’idea di organizzare un corso formativo che, iniziando dagli aspetti
teorici, comprenda anche la parte pratica di controllo alla circolazione che consenta di
“toccare con mano” quanto appreso nella prima parte della giornata.
Infatti, la giornata formativa (09.30-18.00) prevede una introduzione in aula seguita
dall’organizzazione di posto controllo su strada dove verranno esaminati i diversi casi
che si potranno prospettare.
Il corso è utile quale momento di approfondimento per gli operatori che già sono impegnati nel controllo attivo alla circolazione stradale, e per quei Comandi che intendono attivare tale servizio.
Operatori di Polizia Locale

Parte teorica
Il posto di controllo
Aspetti normativi
La sicurezza del posto di controllo: scelta
del luogo, il ruolo degli operanti, errori da
evitare.
Come intimare l’ALT ai veicoli e garantire la
sicurezza degli operatori e degli automobilisti.
Mancato rispetto dell’alt e dell’ordine di
esibire i documenti.
La mancanza dei documenti di circolazione
Artt. 180 e 181 CdS
L’intimazione ad esibire i documenti
Accertamenti da fare nell’immediatezza: le
banche dati
Errori da evitare
La copertura assicurativa
La normativa sulle assicurazioni
Violazioni relative al controllo assicurativo
Il sequestro amm.vo
Il falso assicurativo, come riconoscere falsificazioni e contraffazioni
Cosa fare in caso di dubbio sulla genuinità
dei documenti assicurativi
Prassi e procedure relative

L’ispezione tecnica del veicolo (revisione)
Violazioni relative alla visita di revisione
di veicoli italiani e stranieri
Come operare in caso di omessa
revisione
Veicoli rubati
Cosa fare in caso di veicolo oggetto di
furto
Attività di P.G.
Titoli abilitativi alla guida
Casistiche relative alla patente di guida
durante posto di controllo
Patenti europee ed extracomunitarie
Le patenti estere
Il permesso internazionale di guida
Prassi e procedure operative
Gli strumenti
Le banche dati
Modulistica

LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

PREMESSA

Le norme che regolano la circolazione dei ciclomotori sono state oggetto
di continue modifiche.
Effettuare un controllo efficace del ciclomotore presuppone la conoscenza sia delle norme che regolano la circolazione di tali veicoli e delle
relative procedure operative e, se del caso, sanzionatorie.

DESTINATARI

PROGRAMMA

Operatori di Polizia Locale

•

Caratteristiche tecniche dei ciclomotori;

•

I dati identificativi del veicolo: targa e telaio;

•

La targatura dei ciclomotori;

•

Titoli abilitativi alla guida;

•

Il casco protettivo: modelli omologati;

•

Il trasporto dei passeggeri sui ciclomotori;

•

La copertura assicurativa dei ciclomotori;

•

La revisione dei ciclomotori;

•

Equipaggiamento ed efficienza dei veicoli;

•

Accertamento delle violazioni a carico dei minorenni;

•

Documenti di circolazione;

•

Aspetti sanzionatori relativi alla circolazione dei ciclomotori.

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROVENIENZA ESTERA

PREMESSA

Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie per affrontare con professionalità il controllo di un veicolo immatricolato all’estero.

DESTINATARI

PROGRAMMA

Operatori di Polizia Locale

•

La circolazione di veicoli esteri: cosa controllare;

•

I veicoli immatricolati in Stati Comunitari: la normativa di riferimento e casistiche ricorrenti;

•

Patenti comunitarie ed extracomunitarie;

•

Permesso internazionale di guida: quando è necessario, cosa controllare;

•

La revisione dei veicoli comunitari: come controllare e come operare;

•

I documenti di circolazione dei veicoli comunitari: cenni sulle contraffazioni e falsificazioni;

•

La circolazione con veicoli immatricolati in paesi extracomunitari;

•

La normativa doganale applicata alla circolazione dei veicoli extracomunitari;

•

La copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all’estero.

“LA GESTIONE DELL’UFFICIO CODICE DELLA STRADA”

DESTINATARI

PROGRAMMA

Comandanti di Polizia Locale ed addetti ufficio contravvenzioni.

•

La modifica dell’articolo 202 del C.d.S.;

•

Lo sconto del 30 % e la sua applicazione;

•

I casi di esclusione;

•

Particolarità sulle sanzioni che prevedono la “recidiva infrabiennale”;

•

L’articolo 193 e sue problematiche operative;

•

Articolo 193 e dies a quò per l’applicazione dello sconto del 30%;

•

Il “preavviso” di accertamento e sue problematiche.

SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

PREMESSA

Le corretta applicazione delle sanzioni accessorie del fermo e del sequestro correttamente applicate consentono la gestione dei veicoli e l’applicazione dei provvedimenti successivi. Il corso affronterà, con taglio
pratico, gli aspetti dell’applicazione di tali misure sia dal punto di vista
dell’operatore su strada che da parte del personale addetto alla gestione
successiva delle pratiche d’ufficio.

DESTINATARI
PROGRAMMA

Comandanti e operatori di Polizia Locale.
Addetti agli uffici contravvenzioni
Normativa di riferimento
Fermo amministrativo
Sequestro amministrativo
Novità introdotte dalla circolare MinInterno del 01.08.2014
Fattispecie del Codice della Strada in cui è previsto fermo o sequestro
amm.vo
Approfondimento su:

•
•

Guida di ciclomotori e motocicli
Art. 193 CdS: guida senza copertura assicurativa
Sequestro di ciclomotori e motocicli in fattispecie
costituenti reato
Fermo provvisorio e sequestro amm.vo ex art.
224-ter CdS
Come operare in caso di art. 116, 186 e 187
CdS 		
Individuazione del custode
• Affidamento a conducente/proprietario
• Affidamento a custode-acquirente
• Requisiti del soggetto custode
• Autocertificazione
• Il luogo di custodia
• I sigilli

Trasporto del veicolo nel luogo di custodia
Diffida a ritirare il veicolo
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro
o fermo
Come trattare i veicoli non ritirati (veicoli sequestrati, DPR 189/2001, …)
La confisca dei veicoli sottoposti a sequestro
amm.vo
Veicoli non ritirati
Il fermo amm.vo dei veicoli immatricolati all’estero e la loro successiva gestione
Il SIVES: modalità operative
Fermi e sequestri fuori della competenza territoriale
Rapporti con Prefettura e Agenzia del Demanio

GLI ASPETTI PRATICI E OPERATIVI DEL RILIEVO DEGLI INCIDENTI
STRADALI DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 11 DEL CODICE DELLA STRADA”

DESTINATARI

PROGRAMMA

Comandanti di Polizia municipale e loro collaboratori.

•

Nozioni;

•

Soggetti legittimati;

•

Modalità d’intervento e priorità operative;

•

Comportamento delle persone coinvolte in caso di incidente;

•

Omissione di soccorso e fuga. Aspetti pratici e operativi;

•

Le lesioni e l’omicidio colposo. Cenni;

•

Gli atti da compilare;
- Le modalità operative del rilievo degli incidenti stradali in centro urbano:
- Il campo del sinistro;
- Le “tracce dell’incidente;
- Individuazione del punto d’urto;
- Lo schizzo di campagna;
- La tecnica delle triangolazioni;
- I danni ai veicoli coinvolti;
- La posizione Statica dei veicoli assunta nella fase terminale del sinistro;
- La dinamica degli urti;

•

La ricostruzione in ufficio dell’incidente;

•

La ricerca delle violazioni al CdS. Che sono causa o concausa del verificarsi
dell’evento.

SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E PROCEDURE DI
CONTROLLO
PREMESSA

Le procedure di controllo con sistemi automatici in ambito urbano ed
extra - urbano: procedure operative e applicazione della normativa di
riferimento

DESTINATARI

PROGRAMMA

Comandanti di Polizia municipale e loro collaboratori.

•

Normativa di riferimento e ambito d’applicazione;

•

Il rilevamento della velocità

•

Strumenti utilizzabili e loro approvazione;

•

Soggetti legittimati alle operazioni d’accertamento;

•

Controllo degli strumenti e gestione delle apparecchiature;

•

Proprietà degli strumenti come codificato dall’articolo 61 della Legge
120/2010;

•

Modalità e tipologia dell’accertamento, differenza tra:
- Postazioni presidiate
- Postazioni non presidiate
- Postazioni mobili

•

Segnalazione delle postazioni di controllo e concetto di visibilità;

•

Accertamento delle violazioni:
- Soggetti legittimati
- Fasi e modalità di verbalizzazione

•

Servizi sussidiari all’accertamento e attività che possono essere affidate ai
privati;

•

Aspetti pratici e operativi;

•

La contestazione differita delle violazioni accertate con sistemi di rilevamento della velocità ai sensi dell’articolo 201 del C.d.S.;

•

Il decreto prefettizio ex articolo 4 del D.L.121/02;

•

La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada (articoli 208 e 142).

Allestimenti Speciali
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