
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pneumatici Sotto Controllo” al Congresso nazionale delle Forze di Polizia 
 
Assogomma e Federpneus hanno partecipato alla IV edizione del Congresso nazionale di 
Torino organizzato dalla casa editrice Edipol, che da oltre trent’anni pubblica il mensile “La 
Voce dei Vigili Urbani”. 
 
La presenza delle due Associazioni con “Pneumatici sotto controllo” è stata volta ad 
informare le Forze di Polizia, con particolare riguardo alle Polizie provinciali, sul  tema del 
pneumatico invernale e sulle possibili Ordinanze che, così come già avvenuto lo scorso 
inverno, ne hanno introdotto un uso obbligatorio per  rendere più sicura la circolazione 
sulle nostre strade in situazioni critiche. Peraltro se verranno confermate le modifiche al 
Codice della Strada, già approvate alla Camera, queste Ordinanze  potranno prevedere 
una equivalenza tra pneumatici invernali montati e catene con l’obbligo di adottare una 
delle due soluzioni per un periodo temporale a prescindere dalla presenza o meno di neve 
sulla strada.   
 
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la distribuzione di materiali informativi a tutti i 
partecipanti,  la proiezione di filmati e gli interventi durante le varie sessioni congressuali 
con particolare riguardo a quella esplicitamente dedicata alla sicurezza stradale. 
Il Dirigente della Polizia Stradale di Torino, Cinzia Ricciardi, ha testimoniato  la validità 
dell’equipaggiamento invernale per la mobilità in sicurezza durante la stagione invernale. 
Infatti, nella Provincia di Torino, in molti comuni del Piemonte e nell’intera  Regione  Valle 
d’Aosta, dove vigevano specifiche Ordinanze, l’uso di pneumatici invernali ha contribuito a  
migliorare la circolazione e la sicurezza. 
 
L’evento, che si è avvalso dei patrocini di Comune e Provincia di Torino e della Regione 
Piemonte, è stato ulteriormente valorizzato dalla presenza di numerose Autorità tra cui  i 
Senatori della Repubblica Giuliano Barbolini e Maurizio Saia, primi firmatari del testo di 
riforma della Polizia locale in discussione al Senato. 
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