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Editoriale
A cura di:
Daniele Filippi, presidente di 
AutoSoft Multimedia srl

ERMES -Albano Corrado
tel./fax 099 7796733

cell. 347/5002029
bremal@tin.it

Il 20 maggio entra in vigore un nuovo obbligo per le imprese di 
autotrasporto: quello di provvedere al posizionamento e ancoraggio del 
carico delle merci, secondo la norma UNI 12195-1, sui veicoli superiori 
alle 3,5 t. 

Da tempo ci stiamo preparando all'appuntamento, studiando la materia 
con l'aiuto di enti di formazione svizzeri e di aziende specializzate, perché 
il trasporto merci è un settore importante che coinvolge direttamente 
le autoscuole, con le patenti C e CE, le CQC merci, i patentini ADR, 
il tachigrafo e a partire da quest'anno anche le tecniche di carico.  

Non è da escludere la regolamentazione di specifici corsi di formazione 
per i conducenti, così come è avvenuto per il tachigrafo.
 
Sta di fatto che con il rinnovo del CCNL Trasporto e Logistica dello 
scorso dicembre (di cui parliamo in questo stesso numero) è stato 
introdotto per i conducenti l'obbligo di effettuare e/o collaborare 
“alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico 
vuote”, così come viene ribadito che deve essere il datore di lavoro a 
“garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza 
previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre 
la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie”.  

Queste novità stanno a indicare una serie di nuovi adempimenti per gli 
addetti al settore che presuppongono delle conoscenze di base che in 
Italia ancora pochi soggetti hanno.

Ed allora siamo tornati noi per primi sui banchi di scuola per capire 
esattamente come viene gestita la problematica negli altri Paesi, in 
particolare in Germania e in Svizzera dove da tempo è in vigore il rispetto 
della norma tecnica UNI 12195-1 e da tempo gli agenti di polizia sono 
addestrati a eseguire i controlli secondo determinate procedure.

Adesso sta a voi trasmettere queste conoscenze a tutti i soggetti 
che operano nella filiera dell'autotrasporto. 

Buon lavoro con SIDA FormAzienda Carico Sicuro!
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La redazione risponde...
Risposte a cura di Valerio Platia

Si può utilizzare la ricevuta di avvenuta richiesta 
della carta d’identità elettronica quale documen-
to di riconoscimento per sostenere gli esami per il 
conseguimento della patente?

Ai soggetti che richiedono 
la carta d’identità elettro-
nica viene rilasciata una 
ricevuta di avvenuta ac-
cettazione della doman-
da, in attesa che gli venga 
consegnata al proprio indi-
rizzo la nuova carta d’iden-
tità elettronica (dopo circa 
6 giorni lavorativi dalla ri-
chiesta). Tale ricevuta, de-
nominata “Riepilogo dati 
della CIE e del titolare per 
accettazione”, è munita di 
fotografia e di firma scan-
sionate del titolare nonché 
di tutti i dati anagrafici e di 
residenza del medesimo. 
Ciò premesso, da più parti 
si è posto il problema se 
tale ricevuta potesse es-
sere utilizzata quale docu-
mento di riconoscimento; 
ebbene, in assenza di una 
specifica norma o dispo-
sizione in merito, che la 
renda equipollente o meno 
al documento d’identità, 
possiamo solo riferire che 
il Ministero dell’Interno, 
in occasione delle ultime 
elezioni politiche, ha ema-
nato la circolare prot. n. 
2/2018 del 14/02/2018 
e, a distanza di poco tem-
po, la circolare prot. n. 

5/2018 del 27/02/2018, 
per mezzo delle quali ha 
testualmente stabilito che 
“in occasione delle con-
sultazioni elettorali del 4 
marzo 2018, gli elettori 
sprovvisti di documento di 
riconoscimento potranno 
essere identificati, ai seg-
gi, mediante l’esibizione 
della ricevuta della richie-
sta della carta d’identità 
elettronica, in quanto do-
cumento di riconoscimento 
ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera c, del D.P.R. n. 
445/2000”. Preso atto del-
la citata circolare, alcu-
ni uffici provinciali  della 
Motorizzazione Civile, per 
analogia e ritenendo vali-
do il principio di equipol-
lenza, hanno consentito 
che presso gli sportelli dei 
loro uffici o in sede d’esa-
me, venisse accettata la 
ricevuta di cui trattasi. Si 
auspica che in tempi rapi-
di si esprimano, in senso 
positivo o negativo, gli or-
gani competenti, al fine di 
avere uniformità sul ter-
ritorio nazionale e presso 
tutti gli uffici della Pubblica 
Amministrazione.

Chi intende conseguire o rinnovare la patente di 
guida della categoria BE dovrà produrre il certifi-
cato medico con i tempi di reazione?

La risposta è affermativa, 
stante al primo comma 
dell’articolo 324 del Re-
golamento di esecuzione 
e di attuazione al Codice 
della strada, che stabili-
sce quanto segue: “Per il 
conseguimento, la con-
ferma di validità o per la 
revisione della patente di 
guida per autoveicoli della 
categoria C, D ed E sono 
richiesti tempi di rea-

zione a stimoli semplici 
e complessi, luminosi ed 
acustici, sufficientemente 
rapidi e regolari per poter 
essere classificati alme-
no nel quarto decile della 
scala decilica di classifica-
zione”. Ne consegue che la 
disposizione si applica non 
solo alle categorie C1E, 
CE, D1E e DE, ma anche 
alla categoria BE.

Un mio collega competitor ha apposto delle locan-
dine pubblicitarie (formato A4) su alcuni pali dei 
semafori. A quale sanzione incorre?

Chi pone il quesito vuo-
le conoscere la normativa 
da applicare per even-
tuali violazioni nel caso 
di affissione non regolare 
di manifesti. Al riguardo, 
trovano riscontro l’articolo 
23, comma 4 del CdS (la 
collocazione di cartelli e 
di altri mezzi pubblicitari 
lungo le strade o in vista 
di esse è soggetta in ogni 
caso ad autorizzazione), 
sanzionato dal comma 
11 del medesimo articolo 
(multa di euro 422), l’ar-
ticolo 15, comma 1, lette-
ra b, del CdS (su tutte le 
strade è vietato imbratta-
re la segnaletica stradale 
ed ogni altro manufatto 
ad essa attinente), san-
zionato dal comma 2 del 
medesimo articolo (multa 
di euro 41) o l’articolo 38, 
comma 8 del CdS (è vieta-
to apporre su un segnale 
di qualsiasi gruppo, non-
ché sul retro dello stesso 
e sul sostegno, tutto ciò 

che non è previsto dal 
regolamento), sanziona-
to dal comma 13 del me-
desimo articolo (multa di 
euro 413), anche in con-
corso con quanto previsto 
dai regolamenti comunali, 
ovvero negli altri casi ai 
sensi dei regolamenti co-
munali per le pubbliche 
affissioni e, quindi, con la 
sanzione di euro 103,29, 
prevista dall’articolo 24, 
comma 2 del D.Lgs. 15 
novembre 1993 n. 507. 
In ogni caso, se non viene 
individuato l’autore mate-
riale della violazione, non 
si ritiene possibile sanzio-
nare conseguentemente 
l’autoscuola, in quanto da 
un lato è evidente che non 
può essere riconosciuta 
una responsabilità né di-
retta, né solidale e dall’al-
tro l’onere della prova 
spetta alla pubblica ammi-
nistrazione.
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Assicurare il carico secondo la norma / Dal 20 maggio sarà obbligatorio

Si tratta di una scadenza stabilita esattamente un anno 
fa, dal Decreto Ministeriale 215/2017 che ha recepito la 
Direttiva 2014/47/UE, relativa ai controlli tecnici su stra-
da dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione Europea.  
Come in Italia, anche in tutti gli altri Paesi europei sarà 
obbligatorio a partire dal prossimo 20 maggio rispettare 
la direttiva 2014/47, ovvero le imprese di autotraspor-
to dovranno organizzarsi meglio in merito non solo ai 
dispositivi di sicurezza presenti sui veicoli (freni, pneu-
matici, ecc) ma anche per procedere correttamente al 
fissaggio del carico nel rispetto della norma tecnica UNI 
EN 12195-1.

Tale norma è già obbligatoria in Italia per il trasporto 
stradale in regime ADR e, per ogni carico su veicoli su-
periori alle 3,5 t, in Gran Bretagna, Svizzera e Germania, 
dove la Polizia stradale è già addestrata per effettuare 
controlli specifici in tale ottica. 

Le imprese attive all'estero saranno dunque già informa-
te sull'obbligo vigente, ma adesso devono anche essere 
consapevoli che il mancato rispetto dello stesso obbligo 
in Italia comporta non solo sanzioni salate, ma anche 
una segnalazione “di cattiva condotta”. Ci spieghiamo 
meglio: le imprese responsabili di infrazioni molto gravi 
in questo ambito verranno obbligatoriamente segnalate 
al REN (Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di 
Autotrasporto) come "imprese a maggior rischio" e sa-
ranno soggette ad ulteriori controlli. 
 
È senza dubbio un ulteriore importante passo in avanti 

per la sicurezza stradale – dopo l'obbligo di forma-
zione sul tachigrafo – che vede protagoniste, anco-
ra una volta, le autoscuole e gli enti di formazione, 
per i quali SIDA sta organizzando in questo perio-
do specifici corsi avvalendosi del modulo “Carico 
sicuro” di FormAzienda. Il modulo “Carico sicuro” 
permette, ai formatori così come alle imprese di 
autotrasporto e agli autisti, di conoscere le diverse 
tecniche per realizzare un carico "a regola d'arte" 
nel rispetto della normativa vigente.
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Dal 20 maggio sarà obbligatorio / Assicurare il carico secondo la norma

1. Classificazione delle carenze

Per vedere tutte le 
regole, si rimanda alla 
lettura dell'Allegato 
3 - Decreto n. 215 del 
19/05/2017, pubblicato 
sul sito www.patente.it

2. Metodi di controllo

Le carenze devono essere classificate in: 
- carenza lieve 
- carenza grave 
- carenza pericolosa 
In presenza di più carenze, il trasporto è classificato 
nel gruppo di carenze di maggiore gravità. 

Il metodo di controllo consiste in un esame visivo e/o 
nella misurazione delle forze di tensione, nel calcolo 
dell’efficienza e nel controllo di certificati, se del caso. 

Le tabelle seguenti riportano alcune delle regole 
che possono essere applicate durante il controllo 
del carico per determinare se il trasporto avviene in 
condizioni accettabili. 

3. Valutazione delle carenze



PARTE TEORICA
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Assicurare il carico secondo la norma / Dal 20 maggio sarà obbligatorio

CorSi di formazione

PARTE PRATICA

Al fine di permettere alle autoscuole SIDA di cogliere 
questa opportunità di business legata alla scadenza del 
20 maggio 2018, SIDA AutoSoft Multimedia organizza 
da settembre 2017 corsi di formazione specifici dedicati 
al  “CARICO SICURO”.

In questi corsi vengono affrontati i rischi correlati al tra-
sporto dei carichi e l’importanza di conoscere le corrette 
metodologie per il fissaggio del carico.
La partecipazione viene consigliata agli esperti formatori 
che tengono i corsi delle Patenti Superiori e CQC, ed 
alle autoscuole che collaborano con le imprese di auto-
trasporti.
 
Questi corsi si pongono i seguenti obiettivi:

conoscere le forze che agiscono sul veicolo
stabilire il possibile carico consentito sul veicolo nel 
rispetto della legge sulla circolazione stradale
acquisire consapevolezza dei rischi derivanti da carichi 
non adeguatamente fissati
determinare il modo adeguato per il posizionamento 
e il fissaggio del carico e la determinazione dei dispo-
sitivi di ancoraggio (numero dei dispositivi in funzione 
della capacità di ancoraggio).

I corsi di formazione “CARICO SICURO” si completano 
di una importante parte pratica che permette ai parteci-
panti di comprendere le proprietà delle forze longitudi-
nali e trasversali che agiscono singolarmente e congiun-
tamente sul carico in movimento grazie all’utilizzo di:

mockup del carico, che è un modello in scala ridotta 
di un carico di merce sul pianale di un veicolo provvisto 
di punti di ancoraggio
nuovo simulatore informatico del carico sicuro, 
sviluppato con la stessa metodologia usata per il ta-
chigrafo digitale, per esercitarsi nella pratica simulata 
sulle nozioni apprese
un eserciziario per la verifica in aula delle conoscen-
ze acquisite
l’app gratuita “Carico Sicuro”.

“CariCo SiCuro”

”moCkuP” del CariCo

Il Mockup del carico è un model-
lo in scala ridotta di un carico di 
merce sul pianale di un veicolo 
provvisto di punti di ancoraggio.

Questo Mockup, a disposizione dei formatori, permet-
te di mostrare nella pratica le corrette metodologie 
per il fissaggio del carico, nonché di comprendere le 
proprietà delle forze longitudinali e trasversali che 
agiscono singolarmente e congiuntamente sul carico.

Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 100 cm.
Pieghevole in dimensioni ridotte.
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Il nuovo simulatore informatico del carico riassume le 
principali regole del carico e propone la tecnica e il 
calcolo più idonei in funzione del tipo di carico ipotizzato.

Questo tipo di strumento è stato sviluppato e progettato 
con la stessa metodologia usata per il tachigrafo digitale, è 
molto utile per tutti gli operatori che devono gestire questo 
tipo di problematica a livello generale perché permette di 
esercitarsi nella pratica simulata delle nozioni apprese.

Durante i corsi di formazione professionale di SIDA per i 
formatori, ogni partecipante viene dotato di un computer, 
su cui è installato il software del simulatore del carico, per 
potersi esercitare individualmente.

L’eserciziario “CARICO SICURO” 
è una pubblicazione che viene 
abbinata al software didattico “SIDA 
FORMAZIENDA CARICO SICURO” 
che ha l’obiettivo di esercitarsi con le 
conoscenze acquisite durante il corso.

Tutti gli esercizi proposti sono 
completi delle relative soluzioni per 
un’autoverifica.
Utilizzabili dagli autisti nel corso in 
aula.

Software didattiCo formazienda: 
modulo “CariCo SiCuro"

Al termine di un corso di formazione dedicato organizzato 
da SIDA, le autoscuole sono quindi professionalmente 
pronte a tenere corsi del carico sicuro o ad integrare questa 
materia nei corsi Superiori.

Per sostenere le autoscuole in questa attività, SIDA ha 
sviluppato il modulo “Carico Sicuro” costituito da: 

materiale audio e video per 8 ore di lezione coinvolgenti 
e realistiche
nuovo simulatore informatico del carico
8 capitoli corrispondenti a 8 ore di lezione
126 pagine aula/manuale (possibilità di passare dalla 
pagina "aula" con testo sintetico e immagini ingrandite 
alla versione "manuale" con testo esteso)
30 esercitazioni interattive
370 elementi grafici multimediali (fotografie, slide, filmati, 
ecc.)

”Simul atore informatiCo”  
del CariCo

”eSerCiziario”
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Affrettatevi, 
fatevi trovare dagli autisti 
per offrire loro 
una formazione professionale 
aggiornata come richiesto 
dall'ultima normativa!

Scarica
gratis!

L’App Carico Sicuro è la nuo-
va APP sviluppata e realizza-
ta da SIDA completamente 
GRATUITA, disponibile sia in 
italiano che in inglese e fa-
cilmente scaricabile da tut-
ti gli autisti sia italiani che 
stranieri che vogliono eser-
citarsi nel calcolo delle forze 
per trattenere il carico con le 
tecniche dell’ancoraggio per 
attrito e dell’ancoraggio diret-
to, in conformità alla norma 
tecnica UNI EN-12195-1 che 
diventerà obbligatoria il 20 
maggio 2018.

Grazie alla funzione di 
“GEOLOCALIZZAZIONE” 
interna all’app, gli autisti che 
hanno scaricato l’APP Carico 
Sicuro possono trovare 
le autoscuole SIDA più 
vicine che offrono corsi di 
formazione professionale 
(ndr le autoscuole SIDA che 
utilizzano la linea professionale 
FormAzienda) e contattarle 
con un semplice clic.

A breve saranno disponibi-
li ulteriori funzioni che con-
sentiranno l’interazione con 
i candidati, nel rispetto del 
nuovo Regolamento Europeo 
sulla privacy 2016/679 (in 
vigore partire dal 25 maggio 
2018).

Fatti trovare
con la geolocalizzazione
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Sono disponibili da aprile le statistiche degli esami delle 
patenti effettuati nel 2017, utili alle autoscuole per capi-
re le tendenze in atto e intuire le possibili evoluzioni del 
settore. 

Le statistiche integrali sono pubblicate come di consueto 
sul sito internet www.patente.it alla voce “Statistiche” del 
menu Normativa.

Ci sono dati a livello nazionale ma anche regionale e pro-
vinciale, ci sono anche alcune statistiche storiche che 
forniscono un quadro piuttosto preciso della situazione.  
Innanzitutto è da confermare il fatto che la situazione pa-
tenti è piuttosto stabile e registra un sensibile aumento 
delle richieste. 
Nel 2017 le prove d'esame, tra teorie e guide, sono 
state complessivamente 1.928.504, mentre nel 2016 
erano 1.891.632, segnando dunque un incremen-
to minimo di oltre 30mila unità, pari all'1% in più.  

I privatisti sono sempre meno, passando dai 132.480 del 
2012 ai 76.838 del 2017, mentre gli iscritti alle autoscuole 
erano 1.513.499 nel 2012 e 1.852.868 nel 2017. 
I privatisti stanno diventando mosche bianche, nel 
2017 erano pari al 3,92% del totale dei candidati alla patente!

Un altro dato su cui riflettere è quello relativo agli esami 
delle patenti C, che sono drasticamente diminuiti: 
da 39.070 a 35.048, il che vuol dire che ben 4.000 perso-
ne in meno hanno pensato di prendere questa abilitazione 
alla guida.  I bocciati nella teoria sono ben il 36% di 
tutti i candidati, più di un terzo, forse che la difficoltà 
dell'esame sia un elemento di dissuasione forte, nei con-
fronti di tutti gli aspiranti conducenti?

Perché gli esami risultano essere così difficili? Perché le 
domande sono effettivamente complicate o perché sono 
scritte in modo poco chiaro o semplicemente perché sono 
scritte in italiano, lingua che molti candidati non conosco-
no, parlando un idioma diverso?

Eppure sappiamo che il settore dei trasporti è for-
te ed è uno dei motori trainanti dell'economia italia-
na. Come mai allora non si trovano giovani camionisti?  
“Colpa” dei conducenti  che provengono dall'Est europeo, 
o piuttosto degli italiani che non se la sentono di fare un 
lavoro che richiede trasferte e orari molto elastici?

I dati ci dicono che nel 2017 sono state emesse 135.156 
patenti in favore di titolari nati all'estero, mentre nel 2012 
erano  134.157. La situazione in 5 anni non è cambiata di 
molto, in riferimento a questo aspetto. 

I numeri contenuti in questa raccolta di statistiche posso-
no cominciare a darci qualche risposta basata su dati og-
gettivi e non su semplici impressioni personali influenzate 
dai media e dai social network.

Stazionario il numero di esami complessivo, in netto 
calo invece gli esami delle patenti C. 
Come mai? Esami troppo difficili o conducenti poco 
ferrati nella lingua italiana? Qualche numero e 
qualche grafico per riflettere sul fenomeno in atto.

2012 2017

Comunità Europea 43861 37792

Altri Europa 40267 37489

Africa Mediterranea 8348 10425

Altri Africa 8547 10883

Asia 11576 19195

America
Settentrionale 926 877

America Centro 
Meridionale 20407 18241

Oceania 225 254

TOTALE 134.157 135.156
Patenti in favore di titolari nati all'estero:

dal 2012 ad oggi la situazione è rimasta stazionaria.

Non solo le patenti C sono diminuite, ma è aumentata la percentuale di bocciati.

39.070

Gli esami di tutte le patenti stanno leggermente aumentando di anno in anno

1.928.504
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I camionisti del domani 
sono flessibili, qualificati e 
responsabili. 

Ecco le novità del nuovo 
CCNL Trasporto e Logistica.

Il 3 dicembre 2017 a Roma  è stato siglato l'accordo per 
il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizio-
ne, con diverse novità che meritano il dovuto approfon-
dimento. Innanzitutto, si registra un aumento medio 
della paga di circa 100 euro, da suddividere e ripara-
metrare da livello a livello. 
In secondo luogo, si è riuscito a ottenere l'accordo su 
un orario di lavoro settimanale che sia sostenibile 
ma anche flessibile, spalmato su 6 giorni ma anche su 
4 a seconda dei picchi di lavoro. Una presa di posizione 
piuttosto dura ma legittima è stata presa nei confronti 
dell'assenteismo. I datori di lavoro hanno ottenuto il di-
ritto di pagare di meno quei lavoratori che in modo evi-
dente simulano una malattia a ridosso della domenica o 
di un giorno festivo. 
A livello di profili e qualifiche, la figura del conducente 
è stata definita in modo  più articolato e diversificato 
rispetto al precedente contratto: sia per la necessità di 
definire meglio e in modo preciso l'orario di lavoro, sia 
per riparametrare la retribuzione sulla base di eventuali 
abilitazioni e competenze.
Infine, un aspetto molto importante dal punto di vista 
della formazione e della didattica dell'autotrasporto: è 
stato modificato l'art. 30 che tratta delle respon-
sabilità dell'autista e del personale di scorta, ag-
giungendo di fatto nuove mansioni obbligatorie 
per il conducente. 

Il nuovo contratto riporta che il conducente “è tenuto 
all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di 
carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, 
trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condot-
to” mentre il “... datore di lavoro è tenuto a garantire 
l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di si-
curezza previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura 
di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e 
delle adeguate attrezzature necessarie”. 

Nel nuovo contratto CCNL, modificato e rinnovato con il benestare delle principali sigle datoriali e 
sindacali, si fa strada il nuovo profilo del conducente professionale, che deve essere flessibile negli orari, 
qualificato in diversi settori e soprattutto responsabile. Vediamo nel dettaglio in quali termini.
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Diabete e malattie cardiovascolari, 
novità nel rilascio patenti

[Decreto Ministeriale 26 gennaio 2018 (G.U. n. 63 del 16.3.2018)]

Grazie ai progressi della medicina e della tecnologia, ci 
sono ora maggiori possibilità di prendere e rinno-
vare la patente, anche per chi è affetto da malat-
tie del sangue e cardiovascolari. È stato  modificato 
l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 
che in pratica rende possibile il rilascio di patenti di que-
sto tipo a patto che ci sia la giustificazione e il controllo 
periodico da parte di medici specialisti.  

Se è trasporto combinato, si può arrivare fino a 44 t

[Circolare Min. Interno del 26 marzo 2018  prot. n. 
300/A/2536/18/108/5/1]

Al fine di incentivare il trasporto combinato, è stata ema-
nata la circolare del 26 marzo 2018 che chiarisce che i 
veicoli interessati alla deroga dei limiti di massa 
(44 t anziché 40 t) sono quelli che trainano i con-
tainer ma anche quelli con i semirimorchi, a patto 
che si rispettino tutti i requisiti del trasporto combinato, 
dai veicoli al tragitto alle autorizzazioni.  

Le patenti di El Salvador
tornano ad essere convertibili

[Circolare Prot. n. 7996/23.18.01 del 9 aprile 2018]

È stato rinnovato l'accordo con la Repubbli-
ca di El Salvador, scaduto nel 2014 e rimasto 
vacante fino a oggi. Nella circolare, Prot. n. 
7996/23.18.01 del 9 aprile 2018, sono con-
tenute tutte le tabelle di equipollenza relative 
alla conversione delle patenti salvadoregne.  
Cogliamo l'occasione per segnalare che invece  
l'accordo con la Serbia è scaduto di validità il 9 
aprile 2018 e da questa data non è più possibile 
convertire le patenti serbe.  

Aggiornamenti dalla 
normativa e attualità
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Gli estintori su autobus e scuolabus
devono essere a base d'acqua

[Circolare MIT del 23 marzo 2018 prot. 6575/RU]

Sentita la Direzione dei Vigili del Fuoco, i due Ministeri (MIT 
e dell'Interno) ritengono necessaria la sostituzione gra-
duale degli estintori a polvere con quelli a base d'ac-
qua o a neve carbonica, e raccomandano di utilizzare 
estintori a polvere solo dopo avere fatto scendere i pas-
seggeri (in quanto provocano irritazioni in spazi ristretti).  

Più nel dettaglio:
- i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data 
dal 2 luglio 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di 
estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma)

- i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno es-
sere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo 
quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della 
prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga 
la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore pre-
sente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della 
circolare in oggetto.

Le agevolazioni IPT a favore 
dei soggetti disabili possono 
essere concesse solo a condi-
zione che il disabile non risulti 
intestatario al PRA di altri vei-
coli per i quali abbia già usu-
fruito dell'agevolazione: pec-
cato che, se il disabile decide 
di vendere il veicolo acquista-
to con l'esenzione IPT, al PRA 
questo passaggio di proprietà 
non risulti subito (l'aggior-
namento può avvenire entro 
60 giorni dall'atto di vendi-
ta) e dunque l'agevolazione 
non può essere applicata. Per 
superare il problema, ACI 
mette a disposizione i fac 
simile delle dichiarazioni 
sostitutive da far compi-
lare ai diretti interessati, 
e chiede che anche le singole 
Province utilizzino la stessa 
modulistica, in attesa che il 
Ministero delle Finanze risolvi 
le criticità emerse.

Incidenti, diminuiscono in 
Europa ma di pochissimo

[http://ec.europa.eu/roadsafety]

In occasione dell'ultima ri-
unione ministeriale a Malta, 
la commissaria dei trasporti 
Violeta Bulc ha presentato le 
ultime statistiche della Com-
missione UE sugli incidenti 
stradali, sottolineando un calo 
del 2% di incidenti mortali ri-
spetto all'anno precedente, 
vale a dire un totale di 25500 
decessi, un numero ancora 
purtroppo alto e ben lonta-
no dall'obiettivo principale 
del Libro Bianco del 2010, 
quello di dimezzare il nume-
ro di vittime entro il 2020.  
Presto la Commissione pre-
senterà un piano più incisivo 
contro la mortalità stradale 
che prevede l'installazione di 
black spot, ovvero segnali che 
evidenziano dove accadono 
spesso incidenti, l'obbligo di 
dispositivi di frenatura auto-
matica di emergenza su tutti 
i veicoli e la diffusione di più 
“Zone 30” (con limiti di velo-
cità ridotti) sulle strade vicine 
a scuole e centri pedonali. 

Disabili: nuove dichiarazioni sostitutive dell'ACI 
per risolvere il pasticcio

[Circolare ACI del 7 marzo 2018 prot. 005/0000752/18]  
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Continua il nostro percorso tra le autoscuole SIDA che utilizzano già da tempo il simulatore SIDA DRIVE, per 
conoscere il loto punto di vista, la loro esperienza e scoprire come il simulatore sia diventato uno strumento didattico 
importante che presto potrà diventare indispensabile.
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Ricerca online dei simulatori SIDA:
www.patente.it/simulatori
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Tutte le informazioni sui simulatori SIDA 
le trovate su: www.patente.it

dell'istruttore continua a rivestire un ruolo 
primario e insostituibile, dove il simulatore è un 
ottimo alleato tecnologico.

colpiti e appagati nell'utilizzare uno strumento speciale e 
tecnologicamente avanzato.



SIDA FORMAZIENDA 
Il nuovo ed unico software professionale modulare per tutti i formatori 
e le autoscuole che vogliono proporre una formazione completa agli 
autisti e alle imprese di autotrasporto.

4 moduli: Carico Sicuro, Tachigrafo, Ecoguida e Guida Sicura

L’unico con 2 SIMULATORI INFORMATICI specifici per i moduli di 
Carico sicuro e Tachigrafo.

PROVALO SUBITO
Per maggiori informazioni contatta il tuo consulente di zona SIDA o scrivi a 
amministrazione@patente.it

PROSSIMI CORSI - FORMAZIENDA CARICO SICURO
Milano e Roma, per informazioni scrivere a formazione@patente.it

Per maggiori informazioni contatta il tuo consulente di zona SIDA 
o scrivi a amministrazione@patente.it




