
 

               
 
 

DA DOMANI 12 DICEMBRE CONTROLLI SULLE STRADE  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 

 
Per ridurre gli incidenti è fondamentale controllare i pneumatici 

 
 
 
Polizia Stradale e Assogomma – Gruppo Produttori Pneumatici, di nuovo 

insieme per la sicurezza stradale: partono da metà dicembre e proseguiranno 

fino a fine febbraio  3.000 controlli volti a verificare l’efficienza dei  pneumatici 

dei veicoli, sia sulla viabilità autostradale sia ordinaria. 

I controlli h.24 saranno svolti dalla Polizia Stradale con normali pattuglie di 

vigilanza già a partire da domani 12 dicembre e coinvolgeranno 

principalmente gli autoveicoli  che in occasione dell’imminente  esodo 

natalizio e di fine anno circoleranno sulla rete stradale per raggiungere le  

svariate località turistiche montane, i valichi di frontiera per la Francia,  

oppure le direttrici per raggiungere le località  marittime della confinante 

Liguria. In seguito, da metà gennaio e  fino a fine febbraio, per la prima volta, 

la campagna rivolgerà la sua attenzione ai veicoli pesanti. 

 

I controlli  fanno  parte di una campagna istituzionale di sicurezza stradale   

denominata “Inverno in Sicurezza”, promossa da Ministero dell’Interno e   

Assogomma – Gruppo Produttori Pneumatici, la cui finalità è quella di   

ridurre gli incidenti stradali ed ha lo scopo di educare l’utenza sull’importanza 

di tenere sempre  in perfetta efficienza i  pneumatici, verificandone  non 

soltanto l’usura ma anche la corrispondenza alla carta di circolazione e 

l’omologazione. Inoltre soprattutto prima di intraprendere lunghi viaggi si  



 

 

 

consiglia sempre la verifica gratuita della pressione presso i rivenditori 

specialisti.  

 

I pneumatici sono l’elemento primario per una circolazione sicura proprio 

perché quei pochi  centimetri di gomma sono l’unico punto di contatto tra il 

mezzo e la strada. Un pneumatico usurato è causa di un allungamento della 

frenata: ad esempio in caso di pioggia raddoppia rispetto ad un pneumatico in 

buono stato, e questo può davvero fare la differenza in una situazione di 

emergenza. 

I controlli della Stradale mireranno dunque ad accertare che i mezzi in 

circolazione siano muniti di pneumatici corrispondenti alla carta di 

circolazione, che siano omologati, che non abbiano danni visibili ad occhio 

nudo e che  abbiano una profondità del battistrada di almeno 1,6 mm come 

prescritto dalla legge. Inoltre, vista la stagione fredda e in caso di neve, dove 

vige il cartello d’obbligo, verrà verificato che i mezzi siano dotati di pneumatici 

invernali (marcati M+S)  o in alternativa, di catene da neve omologate.  Sul 

mezzo pesante, verrà verificato in caso di pneumatici ricostruiti, che gli stessi 

siano omologati come prescrive una recente norma di legge.  

La scelta del Piemonte e Valle D’Aosta è stata dettata da ragioni di carattere 

geografico in quanto il compartimento della Polizia Stradale controlla 1.100 

Km di autostrade e 3.000 Km di viabilità ordinaria, con due valichi 

internazionali di primaria importanza per il traffico persone e merci a livello 

europeo, quali i trafori del Monte Bianco e del Frejus. Inoltre il Comandante 

del Compartimento - dott. Italo d’Angelo - già in passato aveva condotto 

attività di sensibilizzazione “Pneumatici sotto controllo”, all’interno dell’ampio 

progetto che vede il Ministero dell’Interno e Assogomma insieme per le 

campagne di sensibilizzazione  “Inverno in sicurezza”. 

 



 

 

 

I dati dell’indagine verranno presentati nel mese di marzo e saranno il primo 

vero studio sul campo sulla condizione dei pneumatici dei mezzi pesanti e 

dell’equipaggiamento dei mezzi che circolano sulle nostre strade in inverno, 

con particolare attenzione al pneumatico invernale, un vero alleato della 

sicurezza stradale durante tutto il periodo freddo. 

Vista la presenza di molti mezzi in arrivo e in transito per altri Paesi, sarà 

inoltre possibile attraverso questi controlli raccogliere dati non solo sullo stato 

dei pneumatici dei mezzi italiani, ma anche sullo stato dei mezzi stranieri che 

circolano in Italia. 

 
Proprio in vista dell’esodo  natalizio e di fine anno,  circostanza in cui 
tutta  la rete viaria nazionale sarà notoriamente interessata da 
importanti dinamiche di flussi veicolari, la Polizia Stradale ed 
Assogomma – Gruppo Produttori di pneumatici raccomandano di 
effettuare la manutenzione del mezzo prima della partenza con 
particolare attenzione ai pneumatici. 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni (ad uso esclusivo della stampa): 
Arianna Unger 

Tel 039 746502 
info@pneumaticisottocontrollo.it 

www.pneumaticisottocontrollo.it 
 

 


