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Tradotto in 6 lingue

Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali
Reti TEN-T ora Connecting Europe Facility (CEF) for Transport

Recepita con il Decreto Legislativo 35/2015
Art. 1, terzo comma: “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina
contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade
appartenenti alla rete di interesse nazionale, …………, non comprese
nella rete stradale trans-europea............
…..Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il
termine di decorrenza di cui al presente comma può essere prorogato a
data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021”

Art. 1 , quarto comma

Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle

infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali,
con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale
carico dell'Unione europea

Trasformare un ritardo in un vantaggio
. .ispezioni eseguite da soggetti in possesso dei necessari requisiti e “inseriti in apposito

elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito
informatico istituzionale del Ministero” (Art. 4, comma 7)

• I requisiti necessari sono elevati e prevedono personale qualificato
• Quindi in grado di effettuare una ispezione visuale per le opere d'arte
incontrate sul percorso di verifica
• Attivare quindi i controlli di sicurezza stradale (RSI) potrebbe quindi
comprendere uno screening preliminare dello stato delle opere
d'arte, necessario a stabilire le priorità per i controlli piú approfonditi

Il possibile contributo di AIPSS
• Ipotizzare i compiti addizionali per l'ispezione visuale;
• organizzare un workshop in Italia per discutere tali ipotesi;
• organizzare un workshop a Bruxelles con i principali stakeholder
europei, per confrontare le soluzioni proposte;

• integrare il manuale di prevenzione della sicurezza e renderlo
disponibile gratuitamente.

Grazie per l’attenzione!

Ing. Carlo Polidori
c.polidori@aipss.it

A partire dal 2019 sul nostro
sito saranno disponibili
aggiornamenti in merito agli
sviluppi di simulatori di
guida
avanzati
per
l’addestramento alla guida
dei veicoli autonomi

