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PER IL 2017 ASSOSEGNALETICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA STRADALE, FEDERATA
ANIMA/CONFINDUSTRIA - HA MOLTE IDEE DA SVILUPPARE PER VIVERE DA PROTAGONISTA
L’EVOLUZIONE DEL SETTORE E SOSTENERE LE ESIGENZE DEL COMPARTO NEI TAVOLI DECISIONALI.
SEGUENDO GLI AGGIORNAMENTI SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ATTRAVERSO QUESTE PAGINE
E IL SITO ISTITUZIONALE, SCOPRIRETE QUANTO È IMPORTANTE E UTILE TALE OPERATO
PER IL MERCATO E GLI UTENTI DELLA STRADA

COMPETENZE TECNICO-NORMATIVE
E DI PRODOTTO AL SERVIZIO DEGLI ENTI GESTORI
DELLE STRADE E DELLE ISTITUZIONI

prodotto, di sensibilizzazione delle istituzioni sul ruolo della segnaletica stradale per la sicurezza dei utenti.
Quello appena trascorso è stato indiscutibilmente un anno ricco
di iniziative che ha consacrato ASSOSEGNALETICA quale preQuesto l’obiettivo della nuova squadra ASSOSEGNALETICA per
il biennio 2017-2018.
zioso punto di riferimento tecnico per tutti gli Enti Gestori delle
L’Assemblea Generale dei Soci ASSOSEGNALETICA - che si è
Strade, non solo per la Pubblica Amministrazione. Nel 2017 latenuta a Milano il 25 Gennaio u.s. - ha confermato Rudy Fabvorerà per consolidarne il rapporto.
In particolare, due sono le iniziative che ci preme ricordare.
bri alla guida di una squadra in parte rinnovata per il biennio
Innanzitutto, il Convegno organizzato in collaborazione con l’As2017-2018 e così composta: Vice Presidente Nuccio Bagazzoli
(Tamburrini Alessandro Srl), Tesoriere Simone Lionello (Veneta
sessorato regionale dell’Emilia Romagna, gli Ordini professionali
Sicurezza e Segnaletica Stradale Srl), Consigliere Delegato ai
degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Bologna,
Rapporti Istituzionali Paolo Mazzoni (3M Italia Srl), Cristiano Cazperchè è stata l’occasione per la diffusione di buone pratiche in
materia di piani di segnaletica verticale per la qualificazione e la
zoli (Gubela SpA), Luca Possanza (Opera Srl), Giovanni Pisticchia
sicurezza delle infrastrutture stradali. Le esperienze raccontante
(Sisas Srl), Eros Pessina (Pessina Srl), Marino Mazzoli (Sias SpA),
dalle Province che hanno partecipato al progetto di armonizzaGabriele Pezzi (Cims Srl), Valerio Casotti (Cicas Srl), Marco Fabbri
(Emmea Trade & Service Srl) e Marta Ongaro (Ongaro Srl).
zione della segnaletica stradale verticale, unitamente all’interL’Assemblea invernale privata - tradizionalmente un momento
vento della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture,
di incontro molto partecipato dalle Imprese associate - è stata
hanno evidenziato quanto sia importante che gli investimenti in
l’occasione per fare un bilancio dei risultati ottenuti in un anno
sicurezza siano frutto di una progettazione strutturata e guidata
di intensa attività associativa e tracciare il programma di lavoro
da un’attenta analisi dell’incidentalità e delle criticità per essere
per il 2017. Un anno che si preannuncia altrettanto intenso, sia
efficaci. Tutelare gli utenti delle strade e alla stesso tempo raziosul piano tecnico-normativo che di promozione della cultura di
nalizzare le risorse a disposizione degli Enti Gestori è possibile.
Naturalmente ASSOSEGNALETICA si augura che
iniziative come questa vengano replicate in altre
Regioni italiane.
La seconda iniziativa - in parte stimolata dal buon
esito del Convegno di Bologna e in parte da più
occasioni di confronto di ASSOSEGNALETICA con
la direzione esercizio e coordinamento del territorio
di ANAS SpA - è stata la progettazione di un seminario formativo rivolto ai responsabili del controllo
e manutenzione delle strade, interessati agli aspetti
di sicurezza della circolazione degli utenti con particolare riferimento alla segnaletica stradale verticale
permanente, orizzontale e di cantiere. Il corso - finalizzato all’apprendimento di tecniche operative
per eseguire le attività di controllo e verifica della
1. Gli associati presenti all’Assemblea Generale ASSOSEGNALETICA del 25 Gennaio 2017
segnaletica stradale, alla luce delle Normative vi-
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2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri ASSOSEGNALETICA
eletti per il biennio 2017-2018

genti - si è focalizzato sulle caratteristiche funzionali e prestazionali della segnaletica stradale, sulle Norme, il ruolo fondamentale
del segnalamento per la sicurezza della circolazione e sui compiti/
responsabilità degli Enti Gestori delle strade.
Tra i Relatori, annoveriamo Francesco Mazziotta (Direzione Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti), Antonio Frau (Responsabile di Laboratorio Direzione Ingegneria e Verifiche ANAS del
Centro di Ricerca di Cesano e membro del gruppo di lavoro UNISegnaletica Orizzontale), Giuseppe Gadaleta (Esperto di settore)
e gli Associati Luca Possanza, Emiliano Lepre ed Eros Pessina
(Coordinatore del gruppo di lavoro UNI-Segnaletica Verticale).
ASSOSEGNALETICA auspica che iniziative come queste vengano organizzate presso i singoli compartimenti, in considerazione anche degli importanti investimenti in segnaletica stradale
preannunciati da ANAS SpA nel corso del 2016, ma che sono
destinati ad aumentare.
Ci riferiamo in particolare ai Bandi di gara pubblicati in Gazzetta Ufficiale per complessivi 80 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria della segnaletica verticale nei
prossimi quattro anni sulle strade gestite da ANAS SpA. I lavori
consentiranno il mantenimento in efficienza della segnaletica
verticale nonché la realizzazione di interventi straordinari per
implementare la segnaletica esistente, con conseguenti benefici per il livello di servizio dell’infrastruttura e per la sicurezza
degli automobilisti. ASSOSEGNALETICA non manca di ribadire
quanto sarà importante prestare attenzione anche alla progettazione per una corretta installazione e un piano di manutenzione
efficace nel tempo.
L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di
Accordo Quadro (ex art. 54 c.4 lettera a) - D.Lgs. 50/2016 con
l’intento di garantire la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi
risparmio di tempo e maggiore efficienza.

3. Roberto Mastrangelo di ANAS SpA e Francesco Mazziotta
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Corso per
Funzionari ANAS SpA del 9 Dicembre 2016

Un progetto sicuramente ambizioso che dovrà tenere conto
dell’impatto della riforma del Codice degli Appalti. D’altra parte è proprio per questa ragione che ASSOSEGNALETICA sta
seguendo da vicino – sin dall’inizio - la stesura delle linee guida
attuative, in parte già adottate e in parte in via di definizione, da
parte di ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre ad essersi resa disponibile a dare il proprio contributo per l’eventuale
revisione del capitolato speciale ANAS SpA per la segnaletica
stradale, che verrà posto in inchiesta pubblica entro il primo
trimestre dell’anno.
Forte di una lunga e consolidata esperienza dei propri associati
nella produzione, fornitura e installazione di segnaletica stradale orizzontale, verticale, complementare e di cantiere, ASSOSEGNALETICA ha partecipato attivamente ai lavori UNI Ente
Nazionale di Normazione per la stesura della Linea Guida UNI
11480 sui requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale
permanente (la seconda edizione è stata pubblicata a Giugno
2016) e della Linea Guida UNI/TR 11670 per la definizione dei
requisiti tecnico-funzionali della segnaletica orizzontale pubblicata ai primi di Febbraio. Sicuramente ASSOSEGNALETICA non
mancherà di partecipare ai nuovi lavori normativi in sede UNI e
CEN che saranno inseriti in agenda nelle prossime settimane.
In particolare, possiamo già anticipare che seguirà da vicino la
revisione della Normativa europea per la marcatura CE della
segnaletica verticale permanente (UNI EN 12899:2008), avviata
di recente in sede comunitaria.
Un’altra importante pubblicazione curata dall’Associazione nel
corso del 2016 è il Manuale ASSOSEGNALETICA per la Buona
Segnaletica Stradale Verticale (Permanente) indirizzato alle Pubbliche Amministrazioni - in qualità di enti proprietari delle strade
e responsabili della manutenzione delle infrastrutture - ed a tutti
quei soggetti che si trovano nella necessità di approvvigionarsi,
installare o fornire questo tipo di segnaletica. Una pubblicazione
snella, dal taglio pratico, con uno sguardo attento a quelle tecnologie in grado di migliorare le prestazioni del segnalamento
stradale, assicurando un grado più elevato di sicurezza agli utenti della strada. Particolare cura è stata riservata al linguaggio,
che si è cercato di rendere semplice ed accessibile, anche grazie
a tabelle di raccordo - sia per le prestazioni strutturali che per
prestazioni di retroriflettenza - che saranno di sicuro ausilio agli
Uffici Tecnici degli Enti per la lettura delle sigle riportate su segnali e sostegni. Questa pubblicazione è disponibile in formato
elettronico. Per aggiornamenti su tutte le attività in essere, ricordiamo sempre di consultare il sito istituzionale dell’Associazione
www.assosegnaletica.it.
L’attività di informazione e formazione condotta da ASSOSEGNALETICA proseguirà nel corso del 2017.
Per il momento possiamo anticipare che oggetto di prossimi iniziative sarà la presentazione dello studio sui costi sociali dell’incidentalità condotta dal dipartimento giuridico dell’Università di
Salerno per conto di ASSOSEGNALETICA e che riprenderemo
i percorsi di formazione sulla segnaletica da cantiere anche su
richiesta di Enti pubblici, avvalendoci di Docenti qualificati nostri Associati e dell’applicazione web-based disponibile sul sito
www.segnaleticatemporanea.it. 
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