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Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit “Street control”



RACCOMANDATA

Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si
tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato
dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto
un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita
delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
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all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura
alle pattuglie di 120 kit “Street control”, dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente
sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà
triennale e sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province
italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati
forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i
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reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha
avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un



nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli
incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello
stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695,
388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti
(22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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L’accordo, siglato durante il convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di
sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, svoltosi lo scorso 13 dicembre
a Cagliari, dà il via al progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all’evasione assicurativa ed alla mancata revisione dei veicoli
A due anni dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto le nuove
fattispecie di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, la Polizia di Stato
ha tracciato un bilancio sull’attuazione della recente normativa e delle nuove tecniche
investigative per l’accertamento dei reati, attraverso l’intervento di docenti universitari,
magistrati, avvocati, dirigenti della Polizia Stradale e delle prefetture UTG, nel corso del
convegno “ L a s i c u r e z z a s t r a d a l e : t r a e s i g e n z e d i s i c u r e z z a , t e c n i c h e
investigative e tutela amministrativa” , svoltosi lo scorso 13 dicembre a Cagliari. La
Fondazione ANIA, da tempo a fianco della Polizia di Stato sui temi della sicurezza
stradale, è stata partner dell’iniziativa.
Secondo quanto è emerso durante i lavori del convegno, nell’ultimo quadriennio la
mortalità sulle strade italiane ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel
2015 rispetto al 2014, una riduzione nel 2016 ed, infine, un nuovo incremento nel 2017,
con un numero di vittime tornato sostanzialmente uguale a quello del 2014 (3.378
contro 3.381, fonte Istat) e pari al 2,9% in più rispetto al 2016.
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Le autovetture – oltre il 70% dei veicoli in circolazione – fanno registrare, in termini
assoluti, il maggior numero di vittime degli incidenti stradali. Nel 2017 sono stati infatti
1.474 i decessi tra conducenti e passeggeri di autovetture. Numero ancora troppo
elevato, evidenziano dalla onlus dell’associazione delle imprese assicurative,
nonostante le pesanti sanzioni previste dal nuovo reato di omicidio stradale,
soprattutto per le condotte connotate da un indice di gravità elevato come ad esempio
la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe e la circolazione in contromano.
Nel 2017 la Polizia Stradale, ha rilevato 53.268 incidenti stradali; tra questi 695 hanno
avuto esito mortale e 21.561 hanno causato uno o più feriti.
Andando nel dettaglio degli incidenti stradali particolarmente gravi, da cui sono
derivate comunicazioni di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria (per i reati di cui agli
articoli 589bis e 590bis C.P.), su un totale di 53.268 incidenti rilevati dalla Specialità nel
2017, 695 sono stati gli incidenti mortali, 388 dei quali (pari al 56%) hanno determinato
una denuncia per omicidio stradale, con l’arresto in flagranza di 22 persone, “divenuto
oramai fattispecie obbligatoria in tutti i casi in cui l’omicidio stradale sia aggravato
dall’ebbrezza alcolica più elevata e dallo stato di alterazione per uso di stupefacenti”.
Sono stati 21.561 gli incidenti con lesioni, dei quali solo 731 hanno determinato un
denuncia per lesioni personali stradali (il 3,3% dei casi) e l’arresto in flagranza di due
persone; 31.012, infine, quelli con soli danni a cose.
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la Fondazione ed il Servizio Polizia Stradale, che ha sancito l’avvio del progetto “Plate
Check” per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa ed
alla mancata revisione dei veicoli.

Data pubblicazione: 17/12/2018
mario quaglia su La Voce degli
Intermediari: Rc auto e tariffa unica, il
“vecchio” che avanza? La questione è
più ampia

ANIA stima che 2,8 milioni di veicoli, pari al 6,3% del totale del parco circolante
assicurato, non possieda una copertura assicurativa e che tale percentuale salga
mediamente oltre il 10% nelle province del Sud.
Il Protocollo prevede che la Fondazione ANIA fornisca alla Polizia Stradale 120 kit
“Street control”, dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei
veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento, hanno spiegato
dall’associazione delle imprese, sarà triennale e sull’intero territorio nazionale (con
postazioni fisse e/o mobili) allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e ridurre il
numero di autovetture circolanti non assicurate e non revisionate. I primi
dispositivi sono stati consegnati alla polizia stradale di Cagliari e saranno
successivamente estesi nelle 29 province italiane che l’IVASS ha indicato come quelle
con il maggior tasso di sinistrosità.

Matteo su Forum ANIA-Consumatori,
nuova App per combattere la
vulnerabilità economica delle famiglie

“Non si può fare a meno di momenti di condivisione come questo – ha osservato il
direttore del Servizio Polizia Stradale, Giovanni Busacca – . Giornate dedicate
all’approfondimento di tematiche giuridiche di grande attualità durante le quali, esperti
del mondo universitario, degli avvocati e dei magistrati impegnati sempre in prima
linea, mettono a fattor comune le proprie conoscenze, esperienze per provare a
rendere più chiari aspetti e argomenti molto complessi dal punto di vista tecnico
operativo, amministrativo e procedurale. Il nostro impegno deve essere orientato nella
duplice direzione dell’incremento quantitativo e qualitativo dell’attività di prevenzione,
al fine di ridurre con maggiore efficacia il numero degli incidenti stradali più gravi e
rafforzare in tutti la consapevolezza per una guida più sicura”.
«L’evasione assicurativa rappresenta un problema molto serio, che spesso pesa sulle
spalle di tutti gli automobilisti – ha commentato Umberto Guidoni, segretario
generale della Fondazione ANIA e dirigente responsabile del Servizio Auto e del
Servizio CARD di ANIA, riferendosi all’avvio del protocollo –. Quando si ha un incidente
con un non assicurato, il risarcimento viene erogato dal Fondo di Garanzia per le
vittime della strada, finanziato con una quota percentuale del premio assicurativo
pagato da tutti gli automobilisti onesti . Per questo riteniamo che sottoscrivere un
contratto per l’assicurazione auto sia, prima di tutto, un atto di civiltà. Inasprire le pene
per chi evade va bene ma, per completare l’opera, si devono aumentare i controlli in
modo che raggiungano una massa critica che crei la consapevolezza del rischio di
essere individuati. Ecco perché è nato Plate Check».
Intermedia Channel

Nella foto in apertura, la sigla del protocollo di collaborazione tra Fondazione ANIA e
Servizio Polizia Stradale: seduti al tavolo, da sinistra, il Prefetto Roberto Sgalla
(direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato), il Prefetto Luigi Savina
(vicecapo della Polizia) e Umberto Guidoni (segretario generale della Fondazione ANIA
e dirigente responsabile del Servizio Auto e del Servizio CARD di ANIA)
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Giro di vite per chi circola senza
assicurazione
17 dicembre 2018 | Sono in arrivo 120 apparecchi Street Control in dotazione alla
Polstrada per contrastare la circolazione senza copertura assicurativa e la mancata
revisione
+ Miei preferiti

Tweet

Tempi duri per i furbetti dell’assicurazione,
un popolo formato da 2,8 milioni di veicoli,
il 6,3% del parco circolante che ogni anno
circolano impunemente sulle strade italiane.
Un fenomeno che raggiunge l’apice al sud,
con picchi del 10%, come sottolineato nel
recente convegno dall’Ania (Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicurative),
organizzato a Cagliari.

ItaliaStarMagazine.it

La conclusione del convegno, a cui hanno
preso parte anche i vertici della Polizia Stradale, è stato deciso un giro di vite denominato
“Plate Check”, un progetto che prevede di monitorare, prevenire e contrastare due fra i più
diffusi malcostumi italiani: il mancato rinnovo dell’assicurazione e la mancata revisione dei
veicoli.
Il progetto Plate Check, a cadenza triennale e su tutto il territorio nazionale, prevede la
fornitura di 120 nuovi apparecchi “Street Control” fissi e mobili alla Polstrada. Si tratta di
sistemi in grado di effettuare i controlli “leggendo” la targa dei veicoli attraverso una
videocamera a infrarossi e una macchina fotografica. Permette di scattare due foto in
simultanea fino ad una distanza di 20 metri, immediatamente inviate al tablet in dotazione
alla pattuglia, che ha poi il compito di formalizzare l’infrazione compilando il verbale: la
multa arriva direttamente a casa.
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I più letti

Il decreto fiscale è legge, e tra le novità introdotte c’è un giro di vite contro l’evasione assicurativa
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Codice della Strada rivoluzionato: il decreto fiscale, approvato dalla Camera il 13 dicembre
scorso, opera un giro di vite per chi viaggia in moto o in auto senza la Rca obbligatoria.
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OmniMoto.it

Cosa cambia

Venerdì

Appena la legge sarà in Gazzetta, la multa base rimarrà tale e quale: 849 euro. Ma il guidatore
subirà anche la perdita di cinque punti dalla patente. Multa raddoppiata a 424,50 euro, invece,
nel caso in cui si assicuri entro il 30° giorno dopo la scadenza.
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presentate ad Eicma 2018. Qual è la
vostra preferita?

Lotta ai recidivi
Chi viene beccato due volte in due anni senza Rca è recidivo: multa di 1.689 euro e
sospensione della patente da uno a due mesi. La polizza viene stipulata entro il termine dei 30
giorni successivi alla scadenza? Ci sarà il fermo amministrativo del mezzo con l’ulteriore
pagamento, a carico del trasgressore, delle spese di trasporto e custodia del veicolo (quando di
proprietà).
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Saranno le protagoniste del 2019 di…

Numeri drammatici
L’obiettivo della stretta è arginare il fenomeno dell’evasione assicurativa. Ci sono oltre 2,8 milioni
di veicoli che circolano sulle strade italiane prive di assicurazione: si tratta del 6,3% del
totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. Dove le polizze sono costosissime. Per
questo, Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. L’accordo prevede la fornitura alle
pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle
targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati consegnati nei
giorni scorsi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che
l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo

a
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CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo
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CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo

a

b

CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo

a

b

CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo

a
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CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Sicurezza stradale, alla Polstrada in arrivo 120 "Street
control". Senza assicurazione 2,8mln di veicoli
condividi l'articolo

a

b

CAGLIARI - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il
picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale «La sicurezza stradale:
tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa»,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che
ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al «Plate Check», un progetto
per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit «Street control»,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
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verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017:
il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono senza assicurazione: si tratta del
6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato dall’Ania,
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l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale “La sicurezza
stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari
dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi
Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a
rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di
collaborazione che mira a realizzare il “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la
fornitura alle pattuglie di 120 kit “Street control”. Ne dà notizia l’Ansa.
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di condivisione e a non copiare l'articolo.
SEI UN UTENTE PROFESSIONAL?
SCOPRI LE OFFERTE VODAFONE SU MISURA PER TE
La compilazione del form autorizza il trattamento dei dati inseriti per finalità di contatto commerciale (Regolamento (UE) 2016/679)

TEL.

INVIA

P.I.

Edizioni precedenti

caricamento...

ETICHETTE

ania

senza assicurazione

dicembre: 2018

veicoli

L

M

M

G

V

Mi piace 35

Articolo precedente

Nuovi orari dei treni regionali, i Cinque Stelle:
“Corse soppresse e tempi più lunghi: pendolari
danneggiati”

Articolo successivo

Bari, il clan Parisi cambia pelle: meno controllo
del territorio, si punta ai grandi affari

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
« Nov

LASCIA UN COMMENTO:

Cerca

Commenti:

Articoli recenti

Bari, il clan Parisi cambia pelle: meno controllo del
territorio, si punta ai grandi affari
15 dicembre, 2018

In Italia oltre 2,8 milioni di auto senza assicurazione,

Nome:*

picco al Sud: arrivano più “street control”
14 dicembre, 2018

Email:*

ANIA WEB

19

AUTO.EVERYEYE.IT
Link al Sito Web
AUTO E MOTORI

NOTIZIE

ARTICOLI

VIDEO

EVENTI

Data pubblicazione: 14/12/2018

FORUM

VIDEOGIOCHI CINEMA SERIE TV TECH ANIME ESPORT

f
p
C
oa

art

SEGUI

HOME  Il Mondo Delle Auto  Notizie

IN ITALIA QUASI 3 MILIONI DI AUTO SENZA ASSICURAZIONE, VIA ALL'OPERAZIONE
PLATE CHECK
Il Mondo delle Auto

6



Guide

Articoli

298 Notizie

28 Video

203 Immagini

Di Aurelio Vindigni Ricca | 14 Dicembre 2018, Ore 08:24

L'Ania, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative, ha lanciato un nuovo,



preoccupante allarme: sulle strade italiane circolano più di 2,8 milioni di veicoli senza
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assicurazione.
Una cifra enorme, spaventosa, che rappresenta addirittura il 6,3% di tutti i veicoli in circolazione
sulle nostre strade - e purtroppo in questa pessima classifica di illegalità domina il Sud Italia,
con picchi di oltre il 10%. I dati sono stati presentati ufficialmente nel corso del convegno
nazionale La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa indetto dalla Polizia Stradale a Cagliari.
Proprio la Polstrada, in collaborazione con Ania, ha intenzione di lanciare un nuovo progetto di
monitoraggio chiamato Plate Check, che aiuti a contrastare e magari a prevenire l'orrendo
fenomeno dell'evasione assicurativa - ricordiamo che non si tratta solo di evadere una spesa
obbligatoria, in caso di sinistro non si ha tutela né per se stessi, né per gli altri.
Il Plate Check prevede l'arrivo di 120 nuovi kit per lo Street Control, ovvero quei dispositivi
capaci di controllare la copertura assicurativa semplicemente scannerizzando le targhe, in
modo rapido ed efficace. I primi kit sono già stati consegnati alla Polizia e saranno attivi, già
dai prossimi giorni, nelle 29 province con il maggior tasso di incidenti.
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In Italia sono oltre 2,8 milioni le auto che viaggiano senza assicurazione, circa il
6,3% del totale e nel sud si toccano record del 10%. I dati sono quelli emersi nel corso del
convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale e a cui
hanno preso parte l’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicurative, e il vicecapo
della Polizia, Luigi Savina. “Riteniamo che sottoscrivere un contratto per l’assicurazione
auto sia, prima di tutto, un atto di civiltà” ha detto Umberto Guidoni, Segretario Generale
della Fondazione ANIA che con l’occasione annuncia l’avvento del progetto Plate
Check che prevede la fornitura alle pattuglie di ben 120 kit del sistema Street Control, un
dispositivo che riconosce automaticamente le targhe delle automobili e ne verifica
immediatamente la presenza o meno della copertura assicurativa.
Ivass: i prezzi in media dellRc auto nel terzo trimestre
Ma quanto costa l’Rc Auto? Il prezzo medio effettivamente pagato per la garanzia
Rc auto nel terzo trimestre del 2018 è pari a 419 euro, con il 50% degli assicurati che
paga meno di 376 euro. A dirlo l'Ivass che anticipa alcune informazioni sull'andamento dei
prezzi per la garanzia Rc auto nel terzo trimestre 2018, di prossima pubblicazione nel
Bollettino Statistico Iper. Dall’indagine in particolare emerge che la variazione del prezzo
medio su base annua è lievemente negativa (-0,3%) e prosegue, quindi, sia pure in
rallentamento, il trend di riduzione dei prezzi di medio-lungo periodo. Penalizzati gli
assicurati di età inferiore a 25 anni che rappresentano l’1,4% del campione e pagano un
prezzo medio associato ai contratti stipulati dagli assicurati particolarmente elevato, pari a
745 euro. A livello regionale emerge una certa differenziazione dei prezzi con la Campania
in testa con prezzo medio pari a 539 euro contro 303 euro della Valle d’Aosta. Il
differenziale tra la provincia con i prezzi medi più elevati (Napoli) e quella con i prezzi medi
più bassi (Oristano), pari a 336 euro, si è ridotto su base annua del -1% (4 euro).
Scatola nera: solo il 20,6% dei contratti la prevede

Indici

In merito poi alla scatola nera, un dispositivo essenziale per determinare le dinamiche
di un sinistro la cui installazione prevede clausole di riduzione del premio, dall’indagine
dell’Ivass emerge che solo il 20,6% dei contratti prevedono la presenza della scatola nera.
Non si registrano significative variazioni nelle installazioni della scatola nera su base
annuale e trimestrale. La diffusione della scatola nera nei contratti è assai eterogenea su
base territoriale e si va dal boom della provincia di Caserta (60,6%) al minimo di quella di
Bolzano (3%).
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In Italia sono oltre 2,8 milioni le auto che viaggiano senza assicurazione, circa il
6,3% del totale e nel sud si toccano record del 10%. I dati sono quelli emersi nel corso del
convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale e a cui
hanno preso parte l’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicurative, e il vicecapo
della Polizia, Luigi Savina. “Riteniamo che sottoscrivere un contratto per l’assicurazione
auto sia, prima di tutto, un atto di civiltà” ha detto Umberto Guidoni, Segretario Generale
della Fondazione ANIA che con l’occasione annuncia l’avvento del progetto Plate
Check che prevede la fornitura alle pattuglie di ben 120 kit del sistema Street Control, un
dispositivo che riconosce automaticamente le targhe delle automobili e ne verifica
immediatamente la presenza o meno della copertura assicurativa.
Ivass: i prezzi in media dellRc auto nel terzo trimestre
Ma quanto costa l’Rc Auto? Il prezzo medio effettivamente pagato per la garanzia
Rc auto nel terzo trimestre del 2018 è pari a 419 euro, con il 50% degli assicurati che
paga meno di 376 euro. A dirlo l'Ivass che anticipa alcune informazioni sull'andamento dei
prezzi per la garanzia Rc auto nel terzo trimestre 2018, di prossima pubblicazione nel
Bollettino Statistico Iper. Dall’indagine in particolare emerge che la variazione del prezzo
medio su base annua è lievemente negativa (-0,3%) e prosegue, quindi, sia pure in
rallentamento, il trend di riduzione dei prezzi di medio-lungo periodo. Penalizzati gli
assicurati di età inferiore a 25 anni che rappresentano l’1,4% del campione e pagano un
prezzo medio associato ai contratti stipulati dagli assicurati particolarmente elevato, pari a
745 euro. A livello regionale emerge una certa differenziazione dei prezzi con la Campania
in testa con prezzo medio pari a 539 euro contro 303 euro della Valle d’Aosta. Il
differenziale tra la provincia con i prezzi medi più elevati (Napoli) e quella con i prezzi medi
più bassi (Oristano), pari a 336 euro, si è ridotto su base annua del -1% (4 euro).
Scatola nera: solo il 20,6% dei contratti la prevede

Indici

In merito poi alla scatola nera, un dispositivo essenziale per determinare le dinamiche
di un sinistro la cui installazione prevede clausole di riduzione del premio, dall’indagine
dell’Ivass emerge che solo il 20,6% dei contratti prevedono la presenza della scatola nera.
Non si registrano significative variazioni nelle installazioni della scatola nera su base
annuale e trimestrale. La diffusione della scatola nera nei contratti è assai eterogenea su
base territoriale e si va dal boom della provincia di Caserta (60,6%) al minimo di quella di
Bolzano (3%).
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Al Sud il 10% dei veicoli non è assicurato
Le associazioni di settore denunciano che sarebbero 2,8 milioni le vetture fuorilegge nell’intero Paese.
Nuovi sistemi di controllo per le forze dell’ordine
Pubblicato il 14 dicembre 2018 ore 16:00
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 7 ore fa

Auto elettriche, Crippa: “No a incentivi
dopo infrastrutture”

Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si
 7 ore fa
tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato Bosch pensa alla mobilità del futuro,
dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno nuovo concept e tante novità al CES
nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto
Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la
furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo
protocollo di collaborazione che darà gambe al Plate Check, un progetto per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il
documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit Street control, dispositivi in grado di
effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa.
Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio nazionale, con postazioni fisse e
mobili. I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi
distribuiti nelle 29 province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata in vigore della legge
41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell’ultimo
quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una
riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381
nel 2014). Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474
nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime
sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli
incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due
arresti.
FP | Marco Caligari
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Rc Auto, 2,8 milioni di veicoli ne sono
privi. Accertamenti con lo Street
Control

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
vendita e in affitto. Trova quella giusta
per te sul portale N.1 in Italia
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I dati diffusi dalla Polstrada sono allarmanti, e per far fronte al
malcostume di utilizzare l'auto senza copertura assicurativa
verranno forniti alle pattuglie in servizio 120 dispositivi in grado
di riconoscere le targhe e verificare la bontà del tagliando
di Omar Abu Eideh | 14 dicembre 2018

COMMENTI (2)







Più informazioni su: Assicurazioni, Auto, Polizia di Stato, Polstrada, RC Auto

È una vera e propria piaga sociale quella degli automobilisti che
circolano senza assicurazione in regola: in Italia sono oltre 2,8
milioni i veicoli privi di Rca, circa il 6,3% del totale; e nel sud del
Paese si toccano picchi del 10%. Dati emersi nel corso del
convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di
sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”,

LA NUOVA LANCIA DELTA FUTURISTA
NON BASTA? ECCO L’OCCHIALE
VINTAGE DA ABBINARCI

organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Vi hanno partecipato Ania, l’associazione nazionale fra le imprese
assicurative, e il vicecapo della Polizia, Luigi Savina. L’incontro è
servito anche per stabilire un primo argine contro il malcostume
di utilizzare l’auto senza copertura assicurativa: Ania e Polstrada,
infatti, hanno siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
farà da base al “Plate Check”, un progetto di monitoraggio,
prevenzione e contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata
revisione dei veicoli.
“Quando si ha un incidente con un non assicurato, il
risarcimento viene erogato dal Fondo di Garanzia per le
vittime della strada, finanziato con una quota percentuale del
premio assicurativo pagato da tutti gli automobilisti onesti”,
sostiene Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione
ANIA: “Per questo riteniamo che sottoscrivere un contratto per
l’assicurazione auto sia, prima di tutto, un atto di civiltà. Inasprire le
pene per chi evade va bene ma, per completare l’opera, si devono
aumentare i controlli in modo che raggiungano una massa critica
che crei la consapevolezza del rischio di essere individuati. Ecco
perché è nato Plate Check”.
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Il progetto prevede la fornitura alle pattuglie di ben 120 kit del

Vai a Foto del Giorno

»

sistema Street Control, un dispositivo che riconosce
DALLA HOMEPAGE

automaticamente le targhe delle automobili e ne verifica seduta
stante la presenza della copertura assicurativa. Il piano di
intervento triennale coinvolgerà tutto il territorio nazionale, con
postazioni di controllo fisse e mobili. I primi Street Control sono già
stati consegnati alla Polizia stradale di Cagliari e saranno presto
distribuiti nelle 29 province italiane che l’Ania ha indicato come

Consip, chiesto il processo
per l’ex ministro Lotti
Con lui 6 imputati: anche i
generali dell’Arma

quelle col maggior tasso di incidenti.

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
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Targhe estere, i cittadini rumeni
si ribellano alla stretta del
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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L'Ania denincia: 2,8mln di veicoli senza
assicurazione

Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit "Street control"

ABBONATI A

13 dicembre 2018
LISTINO

Sono oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di
oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra
esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato
a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della
Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per
dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e
Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà
gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il
documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control",
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili.
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I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno
poi distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il
maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio
stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto
un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un
nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378
vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in
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una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Home » Cronaca » Assicurazione auto: 2,8 milioni di veicoli sono senza copertura

Assicurazione auto: 2,8
milioni di veicoli sono senza
copertura
Per contrastare questo pericolosissimo fenomeno la
Polizia potrà contare su 120 dispositivi Street control
che saranno operativi in 30 province italiane.

DI FRANCESCO DONNICI

14 DICEMBRE
2018

In Italia circolano sulle strade oltre 2,8 milioni di veicoli senza copertura
assicurativa, circa il 6,3% del totale, mentre al sud si raggiunge un picco che
supera il 10%. Questi dati a dir poco allarmati sono stati diffusi dall’ANIA,
l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, durante il convegno
nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa“, svoltosi a Cagliari e organizzato dalla
Polizia stradale.

SCOPRI DI PIÙ

In occasione del Convegno, al quale ha partecipato anche il prefetto Luigi
Savina – vicecapo della Polizia – Ania e la Polstrada hanno ﬁrmato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà il via al nuovo progetto
battezzato “Plate Check”. Si tratta di un’operazione che punta al
monitoraggio e al contrasto dell’evasione assicurativa, oltre che della

LE AUTO PIÙ VENDUTE

mancata revisione dei veicoli.
FIAT Panda
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Lancia Ypsilon
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Il Plate Check prevede la fornitura di 120 dispositivi “Street control” che
permetteranno alle pattuglie della Polizia di effettuare controlli direttamente

FIAT 500L

sulle targhe dei veicoli con lo scopo di veriﬁcare se la copertura assicurativa
risulta valida e regolare. Il piano, della durata triennale, prevede l’adozione di

Citroën C3

postazioni ﬁsse e mobilio su tutto il territorio nazionale. I primi dispositivi
sono già stati consegnati alla Polizia stradale di Cagliari, mentre nel
prossimo futuro saranno operativi in altre 29 province italiane considerate

Volkswagen Polo

dall’ANIA come quelle con il maggiore tasso di incidenti stradali.
FIAT 500

Durante il convegno è emerso inoltre che dall’entrata in vigore del reato di
omicidio stradale e lesioni personali stradali, negli ultimi quattro anni il

Ford Fiesta

tasso di mortalità ha avuto un andamento altalenante, ma nel complesso è
calato da 3.381 a 3.378 morti. Il maggiore numero di decessi sono quelli

FIAT 500X

registrati con le auto, pari a 1.474 morti nel 2017. Nel medesimo anno, la
Polizia stradale ha rilevato 53.268 sinistri, 695 vittime e ben 388 le denunce
per omicidio stradale che si sono tradotti in 22 arresti.
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Sicurezza, l’Ania avverte: oltre
2,8 milioni di veicoli circolanti
senza assicurazione
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Rispetto al totale, il 6,3% dei mezzi su strada
di Mariano Tedesco 14 dicembre, 2018

Sicurezza, l’Ania avverte:
oltre 2,8 milioni di veicoli
circolanti senza
assicurazione

Secondo quanto indicato dal'Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, un corposo numero di mezzi in Italia circola senza assicurazione

FOTO

TUTTE LE FOTO 







La percentuale indicata ammonta al 6,3% del totale, valicando il 10%
nelle regioni meridionali italiane. Si tratta di ben 2,8 milioni di veicoli
che, riprendendo quanto segnalato dall’Associazione nazionale fra le
imprese assicurative (Ania), circolano sulle strade senza assicurazione.
Dati altalenanti sulla mortalità
Le cifre sono emerse durante un convegno nazionale organizzato dalla
Polizia stradale a Cagliari, dedicato proprio alla sicurezza stradale e alle
tematiche legate all’argomento. Durante l’incontro si è parlato anche di



incidenti, facendo presente che a distanza di due anni dall’introduzione
della legge 41/2016, nella quale si fa riferimento ai reati di omicidio
stradale e lesioni personali stradali, il bilancio della mortalità sulle strade
non ha avuto un andamento lineare, bensì la situazione è apparsa
contraddittoria proprio per le oscillazioni dei dati. Nel 2015 le percentuali
erano in aumento, mentre nel 2016, in controtendenza positiva, il
numero è risultato più basso. Quindi nel 2017 il dato è nuovamente
balzato in modo preoccupante. Cifre alla mano, si parla purtroppo di
3.378 vittime, un valore solo leggermente più basso nello scorso anno
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rispetto al 2014, di cui 1.474 in auto. Analizzando i 53.268 casi accertati
dalla Polizia stradale nell’arco del 2017, le vittime complessive sono
state 695 rapportate a 388 denunce per omicidio stradale e 22 persone
arrestati. Parlando dei soli feriti in 22.561 situazioni, la denuncia per
lesioni stradali è stata presentata in 731 casi. Gli arrestati sono stati
solo due, da quanto indicato.
Un nuovo accordo tra Ania e Polizia stradale
Nell’occasione un nuovo protocollo di collaborazione tra Ania e Polizia
stradale prevede un “Plate Check”, ossia un controllo che consenta di
anticipare e contrastare all’evasione assicurativa, oltre alla mancata
revisione, grazie alla dotazione di 120 kit “Street control” impiegati
dagli agenti. Indirizzati verso le targhe dei veicoli, consentono di
verificare la regolare copertura assicurativa, attraverso una banca dati.
Si tratta di un accordo triennale che copre, grazie alla presenza di presidi
fissi e mobili, l’intero territorio nazionale. Le prime apparecchiature sono
state consegnate alla Polizia stradale di Cagliari quindi in successione
nelle 29 province italiane con il maggior tasso di incidenti, alla luce di
quanto segnalato dalla stessa Ania.
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Sicurezza stradale: 2,8mln di veicoli senza assicurazione
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Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit "Street control"

Loading

Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta
del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania,
l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale "La

Mia...

sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa",
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra
gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e
Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate
Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e
alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street
control", dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull'intero territorio
nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province
italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della
legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento
altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono
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gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017.
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Oltre 2,8 milioni di veicoli
che circolano sulle strade
italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del
6,3% del totale, un dato
che al Sud tocca il picco di
oltre il 10%. È l’allarme
lanciato dall’Ania,
l’Associazione nazionale fra
le imprese assicurative, in
occasione del convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze
di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, organizzato
a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi
Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una
stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania
e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione
che darà gambe al “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata
revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di
120 kit “Street control”, dispositivi in grado di effettuare controlli
direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura
assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio
nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati consegnati
oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il maggior
tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di
omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell’ultimo quadriennio la
mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel
2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il
bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti
con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel
2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio
stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti
(22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due
arresti.
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Sicurezza stradale: 6,3% dei veicoli in
circolazione è senza assicurazione. Picco al
Sud
Redazione  Dic 14, 2018  Italia

 Like

Sono oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane
sono privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato
che al Sud tocca il picco di oltre il 10%.

ROMA – L’allarme è stato lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze
di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari
dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri,
del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle
persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione
che darà gambe al “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento
prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit “Street control”, dispositivi in grado di
effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura
assicurativa.
Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio nazionale, con postazioni
fisse e mobili. I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e
saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che l’Ania ha indicato come quelle
con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio
stradale e lesioni personali stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un
andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo
incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli
incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017.
Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime
sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece
degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni
stradali e in due arresti.
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È una vera e propria piaga sociale quella degli automobilisti che circolano senza
assicurazione in regola: in Italia sono oltre 2,8 milioni i veicoli privi di R c a, circa il 6,3% del
totale; e nel s u d del Paese si toccano picchi del 10%. Dati emersi nel corso del convegno
nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.

Si è verificato
un errore.
Prova a guardare il
video su
www.youtube.com
oppure attiva
JavaScript se è
disabilitato nel
browser.

Vi hanno partecipato Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicurative, e il vicecapo
della Polizia, Luigi Savina. L’incontro è servito anche per stabilire un primo argine contro il
malcostume di utilizzare l’auto senza copertura assicurativa: Ania e Polstrada, infatti, hanno
siglato un nuovo protocollo di collaborazione che farà da base al “Plate Check”, un progetto
di monitoraggio, prevenzione e contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei
veicoli.
“Quando si ha un incidente con un non assicurato, il risarcimento viene erogato dal Fondo
di Garanzia per le vittime della strada, finanziato con una quota percentuale del premio
assicurativo pagato da tutti gli automobilisti onesti”, sostiene Umberto Guidoni, Segretario
Generale della Fondazione ANIA: “Per questo riteniamo che sottoscrivere un contratto per
l’assicurazione auto sia, prima di tutto, un atto di civiltà. Inasprire le pene per chi evade va
bene ma, per completare l’opera, si devono aumentare i controlli in modo che raggiungano
una massa critica che crei la consapevolezza del rischio di essere individuati. Ecco perché è
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nato Plate Check”.
Il progetto prevede la fornitura alle pattuglie di ben 120 kit del sistema Street Control, un
dispositivo che riconosce automaticamente le targhe delle automobili e ne verifica seduta
stante la presenza della copertura assicurativa. Il piano di intervento triennale coinvolgerà
tutto il territorio nazionale, con postazioni di controllo fisse e mobili. I primi Street Control
sono già stati consegnati alla Polizia stradale di Cagliari e saranno presto distribuiti nelle 2 9
province italiane che l’Ania ha indicato come quelle col maggior tasso di incidenti.
L’articolo Rc Auto, 2,8 milioni di veicoli ne sono privi. Accertamenti con lo Street Control
proviene da Il Fatto Quotidiano.
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In Italia quasi 3 milioni di veicoli senza
assicurazione: rischio stangata per i furbetti
Le cifre diffuse da Ania e Polizia Stradale lanciano l'allarme: 2,8 milioni di veicoli mettono a rischio l'incolumità
altrui, primato al Sud. Con la modifica al CdS pene più severe, in particolare per i recidivi
Redazione

14 dicembre 2018 10:34

I più letti oggi
Ania, l'Associazione Nazionale tra le Imprese

APPROFONDIMENTI

1

copertura assicurativa. In totale rappresentano il 6,3

Assicurazione auto,
perché c'è il rischio
concreto di aumenti fino al
40 per cento

Targhe straniere, fatta la legge
trovato l'inganno (mentre
fioccano le prime maxi multe)

2

Ecotassa sulle auto: c'è una
nuova proposta (e un "rifiuto"
che fa rumore)

% delle auto in circolazione e il picco maggiore si ha nel

17 ottobre 2018

3

Sorpresa, un'auto che vola: già in
vendita dal 2019

4

4mila euro di multa per gli
accessi in ZTL nonostante l'auto
elettrica

Assicurative ha lanciato l'allarme: in Italia circolano
oltre 2,8 milioni di veicoli sprovvisti di regolare

Sud Italia con oltre il 10%. Queste cifre sono state rese

stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative

Guida senza
assicurazione: patente
sospesa e multe fino a
7000 euro

e tutela amministrativa", organizzato dalla Polizia

9 novembre 2018

note in occasione del convegno nazionale "La sicurezza

Stadale a Cagliari
Per contrastare i furbi che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, Ania e
Polstrada hanno siglato un nuovo protocollo d'intesa nell'ambito del progetto
"Plate Check", ideato per monitorare, prevenire e contrastare l'evasione
assicurativa e la mancata revisione dei veicoli. Le pattuglie verranno fornite di
120 kit "Street control", device con cui potranno risalire alla copertura
assicurativa semplicemente dalla targa. Il progetto Plate Check avrà una durata
di 3 anni e riguarderà l'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e
mobili. La distribuzione dei kit è iniziata da Cagliari e continuerà nelle 29
province italiane con il maggior tasso di incidenti.
Con l'entrata in vigore della legge 41/2016 e l'introduzione dei reati di omicidio
stradale e lesioni personali stradali nell'ultimo quadriennio la mortalità sulle
strade ha subito diverse oscillazioni aumentando nel 2015, diminuendo nel
2016 e rialzandosi nel 2017 con un bilancio finale di 3.378 vittime.

IN EVIDENZA

Guida senza assicurazione: pene più severe per chi sgarra

Cosa rischia chi circola senza assicurazione
La recentissima modifica al Codice della Strada inclusa nel decreto fiscale,
approvato alla Camera lo scorso 13 dicembre ha introdotto sanzioni più pesanti
in tema di assicurazioni: chiunque venga sorpreso a circolare senza polizza
RC, oltre a pagare una sanzione attualmente in vigore, 849 euro, subirà anche
la decurtazione di cinque punti dalla patente. La sanzione raddoppia fino a
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(cioè nel caso in cui la violazione sia commessa tra il 16° e il 30° giorno visto
che la legge prevede una tolleranza di 15 giorni oltre il termine contrattuale).

Tolleranza zero nei confronti dei recidivi
Saranno ancor più pesanti le conseguenze per chi verrà sorpreso a
commettere la stessa violazione nell’arco di due anni: per i recidivi la sanzione
raddoppierà a 1.689 euro e in automatico scatterà anche la sospensione della
patente per un periodo da uno a due mesi. Nel caso in cui la polizza sia stata
stipulata entro il termine dei 30 giorni successivi alla scadenza, il veicolo verrà
sottoposto a fermo amministrativo con il pagamento a carico del trasgressore,
delle spese di trasporto e custodia del veicolo (solo nel caso in cui esso sia di
proprietà). L’entrata in vigore della nuova norma avverrà subito dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Argomenti:

assicurazioni

rc auto
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L'Ania denuncia: 2,8mln di veicoli senza assicurazione
La Repubblica

19 ore fa

Sono oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privi di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud
tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia
stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo
di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli
direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull'intero territorio nazionale,
con postazioni fisse e mobili.
I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come
quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i
reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel
2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378
vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla
sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti
(22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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SMART REPUTATION

Entornointeligente.com / (ANSA) â” CAGLIARI, 13 DIC â” Oltre 2,8
milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud
tocca il picco di oltre il 10%. È lâallarme lanciato dallâAnia,
lâAssociazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione
del convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di
sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”,
organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che
ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia,
prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio
la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un
nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al “Plate
Check”, un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto allâevasione assicurativa e alla mancata revisione dei
veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit
“Street control”, dispositivi in grado di e ettuare controlli
direttamente sulle targhe dei veicoli per veri carne la copertura
assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sullâintero
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territorio nazionale, con postazioni sse e mobili. I primi kit sono
stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi
distribuiti nelle 29 province italiane che lâAnia ha indicato come
quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel
convegno, a due anni dallâentrata in vigore della legge 41/2016,
che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, nellâultimo quadriennio la mortalità ha avuto un
andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione
nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio nale è di
3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con le auto quelli
che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello
stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale,
le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e
22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561),
731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due
arresti.
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L'Ania denincia: 2,8mln di veicoli senza assicurazione
La Repubblica

12 ore fa

Sono oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud
tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia
stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo
di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli
direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull'intero territorio nazionale,
con postazioni fisse e mobili.
I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come
quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i
reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel
2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378
vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla
sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti
(22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privi
di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca
il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione fra
le imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale "La
sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e
tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un
primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti
siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate
Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il
documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control",
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei
veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento
sarà triennale e sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e
mobili.
I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e
saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato
come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel
convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha
introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali,
nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo
incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel
2014). Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior
numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti
rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le
denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli
incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per
lesioni stradali e in due arresti.
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta
del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato
dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto
un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita
delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura
alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente
sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà
triennale e sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province
italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati
forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i
reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha
avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo
incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con
le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei
53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per
omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono
sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta
del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato
dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto
un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita
delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura
alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente
sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà
triennale e sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili. I primi kit sono stati
consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province
italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati
forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i
reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha
avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo
incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con
le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei
53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per
omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono
sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che
circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta
del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È
l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza
stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un
appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un
primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti
siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al
"Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei
veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit
"Street control"
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Sicurezza stradale: 2,8 milioni di veicoli
senza assicurazione
Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione
Da Ansa News - 13 dicembre 2018

- Pubblicità -

Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il
10%. È l’allarme lanciato dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra
esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, organizzato a
Cagliari dalla Polizia stradale.
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Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della
Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per
dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e
Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà
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gambe al “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento
prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit “Street control”, dispositivi in grado di
effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura
assicurativa.
Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio nazionale, con postazioni
fisse e mobili. I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e
saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane che l’Ania ha indicato come quelle
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con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio
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stradale e lesioni personali stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un
andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un
nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una
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denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il
10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in
occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un
appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto
Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la
furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo
protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio,
la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il
documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di
effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa.
Il piano di intervento sarà triennale e sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e
mobili. I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi
distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di
incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore della legge
41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo
quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una
riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381
nel 2014). Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474
nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime
sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli
incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due
arresti.
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2,8mln di veicoli senza assicurazione
2,8mln di veicoli senza assicurazione
Arriva stretta ania-Polstrada con 120 kit "Street control"
13 dicembre 2018
(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade
italiane sono privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud
tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'ania, l'Associazione nazionale fra le
imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra
esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a
Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli
altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo
risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle
persone: ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento
prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control"

ANIA WEB

55

ILCORRIEREDELLASICUREZZA.IT
Link al Sito Web
 7.6

C

giovedì, 13 dicembre 2018

Roma

Link

Contatti

Data pubblicazione: 13/12/2018

Inserzioni pubblicitarie

art

Home
Home



Primo Piano

Forze di Polizia

Forze di Polizia

news



Innovazione

Uomini e Mezzi



Attività Internazionale

Convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e...

Sicurezza stradale

ULTIMI ARTICOLI

Convegno nazionale “La sicurezza
stradale: tra esigenze di sicurezza,
tecniche investigative e tutela
amministrativa”

La situazione della
cybersecurity nel 2018:
cosa ne pensano gli
esperti?
Aziende

23 nuove Fiamme Gialle

13 dicembre 2018



Condividi su Facebook

redazione


Condividi su Twitter





13 dicembre 2018

Forze di Polizia

13 dicembre 2018

tweet

A due anni dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto le nuove fattispecie di
reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, la Polizia di Stato ha tracciato un bilancio
sull’attuazione della recente normativa e delle nuove tecniche investigative per
l’accertamento dei reati, attraverso l’intervento di docenti universitari, magistrati, avvocati,
dirigenti della Polizia Stradale e delle prefetture UTG, si è tenuto a Cagliari, alla presenza del
Vice Capo della Polizia – Vice Direttore Generale della P.S. con funzioni vicarie, Prefetto Luigi
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13 dicembre 2018

Savina, il convegno ”La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e
tutela amministrativa”, moderato dal Capo redattore di Rai3 Regione, Anna Piras e dalla
giornalista di Rai3 Incoronata Boccia.
Partner dell’iniziativa è la Fondazione ANIA, da sempre a fianco della Polizia di Stato sui temi
della sicurezza stradale.
Nell’ultimo quadriennio la mortalità sulle strade italiane ha avuto un andamento altalenante,
con un aumento nel 2015 rispetto al 2014, una nuova riduzione nel 2016 ed, infine, un
nuovo incremento nel 2017, con un numero di vittime (3.378) tornato sostanzialmente
uguale a quello del 2014 (3.381 fonte Istat), pari al 2,9% in più rispetto al 2016 .
Le autovetture – oltre il 70% dei veicoli in circolazione – fanno registrare, in termini assoluti, il
maggior numero di vittime degli incidenti stradali. Nel 2017, infatti, sono stati 1.474 i decessi
tra conducenti e passeggeri di autovetture. Numero ancora troppo elevato nonostante le
pesanti sanzioni previste dal nuovo reato di omicidio stradale, soprattutto per le condotte
connotate da un indice di gravità elevato come ad esempio la guida in stato di ebbrezza e
sotto l’effetto di droghe e la circolazione in contromano.
Nel 2017 la Polizia Stradale, ha rilevato 53.268 incidenti stradali; tra questi 695 hanno avuto
esito mortale e 21.561 hanno causato uno o più feriti.
Andando nel dettaglio degli incidenti stradali particolarmente gravi, da cui sono derivate
comunicazioni di notizia di reato all’AG per i reati di cui agli articoli 589bis e 590bis CP, su un
totale di 53.268 incidenti rilevati dalla Specialità nel 2017: 695 sono stati gli incidenti mortali,
388 dei quali (pari al 56%) hanno determinato una denuncia per omicidio stradale, con
l’arresto in flagranza di 22 persone, divenuto oramai fattispecie obbligatoria in tutti i casi in cui
l’omicidio stradale sia aggravato dall’ebbrezza alcolica più elevata e dallo stato di alterazione
per uso di stupefacenti; 21.561 quelli con lesioni, dei quali solo 731 hanno determinato un
denuncia per lesioni personali stradali (solo il 3,3% dei casi) e l’arresto in flagranza di 2
persone; 31.012 quelli con soli danni a cose.
Nel corso del convegno è stato siglato il nuovo protocollo di collaborazione tra la Fondazione
Ania ed il Servizio Polizia Stradale, che ha sancito l’avvio del progetto “Plate Check” per il
monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa ed alla mancata revisione
dei veicoli.
ANIA stima che 2,8 milioni di veicoli, pari al 6,3% del totale del parco circolante assicurato,
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non possieda una copertura assicurativa e che tale percentuale salga mediamente oltre il
10% nelle province del Sud.
Il Protocollo prevede che la Fondazione ANIA fornisca alla Polizia Stradale 120 kit “Street
control”, dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio
nazionale (con postazioni fisse e/o mobili) allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e
ridurre il numero di autovetture circolanti non assicurate e non revisionate. I primi dispositivi
saranno consegnati oggi alla Polizia Stradale di Cagliari e poi nelle 29 province italiane che
l’Ivass ha indicato come quelle con il maggior tasso di sinistrosità.
Sull’avvio del protocollo il Segretario Generale della Fondazione ANIA e Dirigente responsabile
del Servizio Auto e del Servizio CARD di ANIA, Umberto Guidoni, ha commentato:
«L’evasione assicurativa rappresenta un problema molto serio, che spesso pesa sulle spalle di
tutti gli automobilisti. Quando si ha un incidente con un non assicurato, , il risarcimento viene
erogato dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, finanziato con una quota
percentuale del premio assicurativo pagato da tutti gli automobilisti onesti . Per questo
riteniamo che sottoscrivere un contratto per l’assicurazione auto sia, prima di tutto, un atto
di civiltà. Inasprire le pene per chi evade va bene ma, per completare l’opera, si devono
aumentare i controlli in modo che raggiungano una massa critica che crei la consapevolezza
del rischio di essere individuati. Ecco perché è nato Plate Check».
Il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giovanni Busacca osserva “non si può fare a meno di
momenti di condivisione come questo; giornate dedicate all’approfondimento di tematiche
giuridiche di grande attualità durante le quali, esperti del mondo universitario, degli avvocati e
dei magistrati impegnati sempre in prima linea, mettono a fattor comune le proprie
conoscenze, esperienze per provare a rendere più chiari aspetti e argomenti molto complessi
dal punto di vista tecnico operativo, amministrativo e procedurale. Il nostro impegno deve
essere orientato nella duplice direzione dell’incremento quantitativo e qualitativo dell’attività di
prevenzione, al fine di ridurre con maggiore efficacia il numero degli incidenti stradali più gravi
e rafforzare in tutti la consapevolezza per una guida più sicura”.
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vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un
primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si
tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato
dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto
un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita
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delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura
alle pattuglie di 120 kit “Street control”
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(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano
sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del
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totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme
lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative,
in occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza,
tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia
stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo
della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per
dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e
Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al
"Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la
fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control"
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CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco
di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese
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di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla
Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
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vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato
concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle
persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione
che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento
prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control"
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(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che
circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta
del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È
l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza
stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un
appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un
primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia,
mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti
siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al
"Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei
veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit
"Street control"
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L'Ania denincia: 2,8mln di veicoli senza
assicurazione

Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit "Street control"
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Sono oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di
oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese
assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra
esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato
a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della
Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per
dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e
Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà
gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il
documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control",
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili.
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I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno
poi distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il
maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio
stradale e lesioni personali stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto
un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un
nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378
vittime (3.381 nel 2014).
Sono gli incidenti con le auto quelli che registrano il maggior numero di morti:
1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia
stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli
arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in
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Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit "Street control"
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CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di
assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È
l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del
convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e
tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha
visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha
prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la
vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che
darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle
pattuglie di 120 kit "Street control"
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A breve in azione 120 kit “Street control”

NordEst – Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione:
si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l’allarme lanciato
dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del
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convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto
Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la
furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo
protocollo di collaborazione che darà gambe al “Plate Check”, un progetto per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto all’evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit “Street control”,
dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per
verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e sull’intero territorio
nazionale, con postazioni fisse e mobili.
I primi kit sono stati consegnati alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi
distribuiti nelle 29 province italiane che l’Ania ha indicato come quelle con il
maggior tasso di incidenti.

Troppi incidenti stradali – Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall’entrata
in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni
personali stradali, nell’ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento
altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel
2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con le auto
quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei
53.268 incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le
denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti
(22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.

Sicurezza stradale: 2,8mln di veicoli in Italia senza assicurazione, in arrivo controlli Polizia stradale added by
Redazione on 13 dicembre 2018
View all posts by Redazione →
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2,8mln di veicoli senza assicurazione
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Tweet

di Ansa
(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono
privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il
10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in
occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche
investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un
appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto
Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la
furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo
protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il
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monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata
revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control"
13 dicembre 2018
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Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privi di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un
dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione fra le imprese assicurative, in
occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha
prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone:
Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un
progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli.
Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli
direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili.
I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi distribuiti nelle 29 province italiane
che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni
dall'entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali,
nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un aumento nel 2015, una riduzione nel
2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con le
auto quelli che registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268 incidenti rilevati
dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale
invece degli incidenti con feriti (22.561), 731 sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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A due anni dall’entrata in vigore della legge 41/2016, che ha introdotto le nuove
fattispecie di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, la Polizia di
Stato ha tracciato un bilancio sull’attuazione della recente normativa e delle
nuove tecniche investigative per l’accertamento dei reati, attraverso l’intervento
di docenti universitari, magistrati, avvocati, dirigenti della Polizia Stradale e delle
prefetture UTG, si è tenuto a Cagliari, alla presenza del Vice Capo della Polizia Vice Direttore Generale della P.S. con funzioni vicarie, Prefetto Luigi Savina, il
convegno ”La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e
tutela amministrativa”, moderato dal Capo redattore di Rai3 Regione, Anna Piras
e dalla giornalista di Rai3 Incoronata Boccia.
Partner dell’iniziativa è la Fondazione ANIA, da sempre a fianco della Polizia di
Stato sui temi della sicurezza stradale.
Nell’ultimo quadriennio la mortalità sulle strade italiane ha avuto un andamento
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altalenante, con un aumento nel 2015 rispetto al 2014, una nuova riduzione nel
2016 ed, infine, un nuovo incremento nel 2017, con un numero di vittime (3.378)
tornato sostanzialmente uguale a quello del 2014 (3.381 fonte Istat), pari al 2,9%
in più rispetto al 2016 .

Storie di vita dietro la tragedia del
ponte

Le autovetture – oltre il 70% dei veicoli in circolazione – fanno registrare, in
termini assoluti, il maggior numero di vittime degli incidenti stradali. Nel 2017,
infatti, sono stati 1.474 i decessi tra conducenti e passeggeri di autovetture.
Numero ancora troppo elevato nonostante le pesanti sanzioni previste dal nuovo
reato di omicidio stradale, soprattutto per le condotte connotate da un indice di
gravità elevato come ad esempio la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di
droghe e la circolazione in contromano.

GAVOI. DINA DORE AVREBBE
COMPIUTO 47 ANNI: IL
RICORDO DELLA SORELLA
GRAZIELLA. IL VIDEO

CRISTINA TANGIANU

"Sull'omicidio non tutta la verità è
saltata fuori, ci sono altre persone
che non sono venute fuori

I dati
Nel 2017 la Polizia Stradale, ha rilevato 53.268 incidenti stradali; tra questi 695
hanno avuto esito mortale e 21.561 hanno causato uno o più feriti. Andando nel
dettaglio degli incidenti stradali particolarmente gravi, da cui sono derivate
comunicazioni di notizia di reato all’AG per i reati di cui agli articoli 589bis e
590bis CP, su un totale di 53.268 incidenti rilevati dalla Specialità nel 2017: 695
sono stati gli incidenti mortali, 388 dei quali (pari al 56%) hanno determinato una
denuncia per omicidio stradale, con l’arresto in flagranza di 22 persone, divenuto
oramai fattispecie obbligatoria in tutti i casi in cui l’omicidio stradale sia
aggravato dall’ebbrezza alcolica più elevata e dallo stato di alterazione per uso di
stupefacenti; 21.561 quelli con lesioni, dei quali solo 731 hanno determinato un
denuncia per lesioni personali stradali (solo il 3,3% dei casi) e l’arresto in flagranza
di 2 persone; 31.012 quelli con soli danni a cose.
Nel corso del convegno è stato siglato il nuovo protocollo di collaborazione tra la
Fondazione Ania ed il Servizio Polizia Stradale, che ha sancito l’avvio del progetto
“Plate Check” per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’evasione
assicurativa ed alla mancata revisione dei veicoli. ANIA stima che 2,8 milioni di
veicoli, pari al 6,3% del totale del parco circolante assicurato, non possieda una
copertura assicurativa e che tale percentuale salga mediamente oltre il 10% nelle
province del Sud.
I controlli sulle targhe
Il Protocollo prevede che la Fondazione ANIA fornisca alla Polizia Stradale 120 kit
“Street control”, dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle
targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento
sarà triennale e sull’intero territorio nazionale (con postazioni fisse e/o mobili)
allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e ridurre il numero di autovetture
circolanti non assicurate e non revisionate. I primi dispositivi saranno consegnati
oggi alla Polizia Stradale di Cagliari e poi nelle 29 province italiane che l’Ivass ha
indicato come quelle con il maggior tasso di sinistrosità.
Sull’avvio del protocollo il Segretario Generale della Fondazione ANIA e
Dirigente responsabile del Servizio Auto e del Servizio CARD di ANIA, Umberto
Guidoni, ha commentato: «L’evasione assicurativa rappresenta un problema
molto serio, che spesso pesa sulle spalle di tutti gli automobilisti. Quando si ha un
incidente con un non assicurato, , il risarcimento viene erogato dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, finanziato con una quota percentuale del
premio assicurativo pagato da tutti gli automobilisti onesti . Per questo riteniamo
che sottoscrivere un contratto per l’assicurazione auto sia, prima di tutto, un atto
di civiltà. Inasprire le pene per chi evade va bene ma, per completare l’opera, si
devono aumentare i controlli in modo che raggiungano una massa critica che crei
la consapevolezza del rischio di essere individuati. Ecco perché è nato Plate
Check».
Il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giovanni Busacca osserva “non si può
fare a meno di momenti di condivisione come questo; giornate dedicate
all’approfondimento di tematiche giuridiche di grande attualità durante le quali,
esperti del mondo universitario, degli avvocati e dei magistrati impegnati sempre
in prima linea, mettono a fattor comune le proprie conoscenze, esperienze per
provare a rendere più chiari aspetti e argomenti molto complessi dal punto di
vista tecnico operativo, amministrativo e procedurale.
Il nostro impegno deve essere orientato nella duplice direzione dell’incremento
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quantitativo e qualitativo dell’attività di prevenzione, al fine di ridurre con
maggiore efficacia il numero degli incidenti stradali più gravi e rafforzare in tutti la
consapevolezza per una guida più sicura”.
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2,8mln di veicoli senza assicurazione
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Arriva stretta Ania-Polstrada con 120 kit "Street control"

Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privi di assicurazione: si
tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme
lanciato dall'Ania, l'Associazione fra le imprese assicurative, in occasione del convegno
nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela
amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia,
prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una
stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno
infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un
progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla
mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit
"Street control", dispositivi in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei
veicoli per verificarne la copertura assicurativa. Il piano di intervento sarà triennale e
sull'intero territorio nazionale, con postazioni fisse e mobili.

I PIÙ LETTI DI OGGI

1

Attentato Strasburgo, fermata
una quinta persona vicina al
killer

2 Finale X Factor 2018: dove vederla in
I primi kit sono stati consegnati oggi alla Polizia stradale di Cagliari e saranno poi
distribuiti nelle 29 province italiane che l'Ania ha indicato come quelle con il maggior
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3 Attentato Strasburgo al mercatino di

tasso di incidenti. Secondo i dati forniti nel convegno, a due anni dall'entrata in vigore
della legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali

Natale: le ultime notizie. LIVE

stradali, nell'ultimo quadriennio la mortalità ha avuto un andamento altalenante, con un
aumento nel 2015, una riduzione nel 2016 e un nuovo incremento nel 2017: il bilancio
finale è di 3.378 vittime (3.381 nel 2014). Sono gli incidenti con le auto quelli che
registrano il maggior numero di morti: 1.474 nel 2017. Nello stesso anno nei 53.268
incidenti rilevati dalla sola Polizia stradale, le vittime sono state 695, 388 le denunce per

4 L’attrice Thelma Fardin denuncia per
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omicidio stradale e 22 gli arresti. Sul totale invece degli incidenti con feriti (22.561), 731
sono sfociati in una denuncia per lesioni stradali e in due arresti.
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I DATI

Cagliari, calano gli incidenti. Ma il 7% delle auto
non è assicurato


Si è tenuto al THotel il convegno nazionale sulla sicurezza stradale







In provincia di Cagliari gli incidenti sono passati dai 1.258 del 2015 ai 1.157
del 2017 e i morti sono scesi da 22 a 17, ma la legge sull’omicidio stradale,
introdotta nel 2016 dal governo Renzi, "non ha avuto un’efficacia
deterrente nonostante l’inasprimento delle pene".
È quanto sostenuto dalla procuratrice Maria Alessandra Pelagatti nel
convegno nazionale organizzato oggi al THotel da Polizia stradale e Ania,
l’associazione nazionale delle imprese assicuratrici: la magistrata ha
spiegato che nel 2017 la Procura di Cagliari ha istruito "74 procedimenti,
stesso numero dell’anno precedente".
Dunque il problema va "affrontato con una campagna di educazione e
prevenzione".
IL CONVEGNO - All’appuntamento hanno partecipato il questore Pierluigi
D’Angelo, la dirigente della Stradale Giusi Agnello, il prefetto Romilda
Tafuri, il sindaco Massimo Zedda, l’avvocato e consigliere regionale Anna
Maria Busia in rappresentanza della Regione, il prefetto Roberto Sgalla
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(direttore centrale delle Specialità della Polizia) e il prefetto Luigi Savina
(vice capo della Polizia).

Pallamano, Raimond e
Verdeazzurro attese da Fiorentina
e Rubiera

Il prefetto Sgalla, riprendendo le conclusioni della procuratrice Pelagatti,
ha spiegato "senza polemica" che la nuova legge tuttavia era stata
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introdotta anche su "richiesta delle vittime della strada", che

Fuori strada a Escalaplano
Muore schiacciato dall'auto

"attendevano una risposta". E da qui è nato anche il progetto “Plate
Check”, utile nelle intenzioni a debellare il fenomeno della mancata
copertura assicurativa dei veicoli.

13:27 CRONACA SARDEGNA

"In provincia di Cagliari il 6,8 per cento dei veicoli non è assicurato", ha

L'attaccante della Gioventù
Samassi Suleyman intossicato dal

detto Umberto Guidoni, segretario generale Ania.
Un dato che sale al 7,1 per cento se si guarda a tutta l’Isola.
"Un dato significativo", ha sottolineato Guidoni, nonostante in Sardegna
ci sia la provincia che paga il premio assicurativo più basso in Italia:
Oristano, mentre Cagliari con 416 euro annuali rientra nella media
nazionale.
LO STREET CONTROL - In tutto il territorio nazionale sono 2,8 milioni i
vaicoli privi di copertura assicurativa. La soluzione? "Un maggiore
controllo con la tecnologia". Ed ecco lo “street control”: la Stradale avrà
uno strumento che, con una telecamera e collegato con la
Motorizzazione, sarà in grado di leggere fino a 100 targhe al secondo.
I dati saranno visualizzati su un tablet gestito da agenti i quali, in tempo
reale, potranno verificare se il veicolo sia provvisto di copertura
assicurativa e sia stato revisionato. Saranno 120 i dispositivi a
disposizione della Polizia stradale: la telecamera invierà l’informazione a
un tablet via wifi, l’agente nell’auto analizzerà i dati in tempo reale e li
manderà alla Centrale, da dove saranno girati alla Motorizzazione e alle
banche dati nazionali, che poi risponderanno; quindi la Centrale di Polizia
invierà i dati alla pattuglia che verbalizzerà.
Il servizio sarà avviato nelle province con la maggiore incidenza di
incidenti. Cagliari e la Sardegna seguiranno a ruota.
Andrea Manunza
© Riproduzione riservata
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