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1Investimento da 6 milioni di euro per controllare lo “stato di salute” di mezzi e autisti

A22: maggiori verifiche sui TIR

Il CdA della Società approva il progetto di una stazione fissa di controllo a Vipiteno

Nel 2014 (gennaio - settembre), lungo l’A22, sono stati effettuati dalla Polizia Stradale 259 controlli a
veicoli pesanti tramite il Centro Mobile di Revisione. Il 54,3% delle infrazioni accertate ha riguardato
l‘efficienza del veicolo.

Nel corso del 2014 alla Barriera Brennero sono transitati, al giorno, più di 5 mila mezzi pesanti* (dati

solo della classe 5).

Fondamentale, per A22, è quindi assicurarsi che

autotreni, autoarticolati e autocarri viaggino nel rispetto del Codice della strada, osservando quindi le

norme in merito a: regolarità del veicolo, limiti di velocità, distanze percorse, tempi di guida e di

riposo. Il tutto per garantire adeguati livelli di sicurezza a tutti gli utenti autostradali.

Per un importo di ca. 6 milioni di euro il Consiglio di Amministrazione di Autobrennero ha approvato

stamani il progetto di realizzazione di una stazione di controllo per i mezzi pesanti a Vipiteno.

Lungo l’A22, tali verifiche avvengono attualmente tramite un “centro mobile di revisione”, in

dotazione alla Polizia Stradale e gestito dalla Motorizzazione Civile delle provincie di Trento e

Bolzano.

La Società ritiene opportuna la realizzazione di una struttura fissa che compia accertamenti sia di tipo

amministrativo (compresa quella sulla documentazione che accompagna i trasporti), che tecnico

(efficienza di freni, ammortizzatori, luci di bordo; qualità degli pneumatici e degli scarichi) dei mezzi

pesanti che trasportano merci (autotreni e autoarticolati).

La costruzione della struttura è prevista tra la barriera autostradale di Brennero, la pista di entrata

all’autoporto Sadobre (provenienza nord) e il Rio Ridanna.

Per controllare i veicoli che entrano in Italia (al km 12+200), in carreggiata sud, è prevista inoltre

l’installazione di un “modulo di preselezione”, in grado di esaminare i mezzi, tramite infrarossi

(verifica del peso per asse, della categoria e della velocità). In caso di rilevamento d’infrazione, o di

segnalazione di una targa presente nella “black list” (veicoli già segnalati per irregolarità), il mezzo

sarà fermato per le opportune verifiche presso la stazione fissa di Vipiteno.

All. foto controlli Polizia stradale

Trento, venerdì 24 ottobre 2014

Per eventuali informazioni e/o approfondimenti, si prega di contattare

l’Amministratore Delegato Walter Pardatscher (tel. 0461 212513/ Cell. 348-8284929)
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2*NOTA: Se si considerano tutti i veicoli “pesanti” - ossia la somma delle classi B, 3, 4 e 5 - al Brennero
nel 2014 (gennaio – settembre) sono transitati circa 10 mila mezzi pesanti: ca.5 mila in entrata e ca.
4,5 mila in uscita.








