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Sicurezza Stradale
si occupa di Servizio di ripristino della sicurezza stradale e della viabilità sulle strade Provinciali e
Comunali a seguito di incidente stradale.

Offriamo un servizio di pronto intervento di pulizia e di ripristino della sicurezza stradale, dopo gli
incidenti.

Messa in sicurezza dell'area del sinistro
Rimozione residui solidi e liquidi
Manutenzione manto stradale
Pulizia e lavaggio
Prelievo di liquidi e residui inquinanti

VANTAGGIO PER I COMUNI ED ENTI
Assicuriamo il rapido RISPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE a seguito dei
danni provocati dagli incidenti stradali o dalla perdita del carico.
L'abbattimento di segnaletica o di parapetti a seguito di collisione, il danneggiamento del fondo
stradale, il versamento di liquidi fuoriusciti dai mezzi incidentati: questi sono alcuni eventi che non
solo rappresentano un costo per tutti i cittadini, ma possono anche causare incidenti mortali. Basti
pensare alla chiazza d'olio lubrificante sulla quale può sbandare una moto, provocando una
pericolosa caduta del motociclista.NOI SIAMO LA SOLUZIONE PERFETTA
a questi problemi, perché interveniamo in pochi minuti, operiamo con la massima efficienza,
eseguiamo il ripristino dell'infrastruttura assicurando esecuzioni di qualità e NON CHIEDIAMO
DENARO ALLE CASSE PUBBLICHE.

Per il riconoscimento del nostro intervento ci rivolgiamo direttamente alle compagnie assicuratrici,
avviando così una trattativa fra soggetti di diritto privato al fine di raggiungere un accordo
considerato equo da entrambe le parti, come avviene in tutti i casi di incidente stradale coperto dalle
polizze Rc Auto.
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CHI SIAMO

Sicurezza Stradale è composta da tre soci:

Cristian Calienni ( Amministratore)

Direzione Generale
Direzione Risorse Umane
Direzione Marketing
Gestione Commerciale
__________________________________________________________________________

Diego Brizio (Socio)

Direzione Centrale Operativa
Direzione Controllo Gestione
Gestione Deposito Temporaneo
Direzione Realizzazione Moduli
__________________________________________________________________________

Avv.Matteo Ferrari(Socio)

Tutela Legale
Gestioni Sinistri
Referente Assicurazioni
Gestione Contratti
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COLLABORAZIONI

Avv. Ambientale Rosa Bertuzzi

Consulenza Ambientale
Relatore Convegni
Relatore Corsi Personale
Gestioni Pratiche Ambientali
__________________________________________________________________________

Dott. Mattia Bertani

Geologo
Analisi Chimiche
Relazioni tecniche
__________________________________________________________________________
Dott. Gaetano Rondinone

Direttore Tecnico Cat 8
Albo Gestore AmbientaliPOS
Gestione Rifiuti
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COLLABORAZIONI

Dott.Luca Pozzi

Contabilità
Consulenze Fiscali
Consulente Acquisti

__________________________________________________________________________

Simone Baldi

Consulente Commerciale
Consulente Marketing

__________________________________________________________________________

Perito: Roberto Merra

Perizie Danni
Perizie Assicurative
Sicurezza Aziendale
Ricostruzioni Incidenti Stradali
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STRUTTURA

Sicurezza Stradale ha sede legale a :
Novara in Via Fara 10
dove viene svolta l’organizzazione aziendale.
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE RISORSE UMANE
DIREZIONE MARKETING
CONTABILITA’
CONTROLLO GENERALE

__________________________________________________________________________

Sede Operativa a:
Castano Primo in Via Ponte Castano 18
CENTRALE OPERATIVA
CONTROLLO GESTIONE
MAGAZZINO SMISTAMENTO PRODOTTI
DEPOSITO TEMPORANEO
MANUTENZIONE MEZZI
MANUTENZIONE MODULI
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GLI OBBIETTIVI
Sicurezza stradale salvaguardia l'ambiente recuperando i detriti da incidente stradale.
Tutte le operazioni sono svolte nel pieno rispetto delle norme illustrate nel testo unico ambientale.

Sicurezza stradale lavora per salvaguardare l 'ambiente ed evitare danni o incidenti dovuti a detriti o
sversamenti da incidente stradale a tutela dei cittadini.

Salvaguardia la tua Città , aiutaci a salvaguardare l’ambiente!

DETRITI NON RECUPERATI DA INCIDENTE STRADALE
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COME INTERVENIAMO
Dopo aver ricevuto la chiamata dalle Forze Dell’Ordine

SUL NUMERO VERDE 800 66 10 20
attivo 24 ore su 24 7 giorni la settimana festività comprese
La CENTRALE OPERATIVA contatta gli operatori più vicini al luogo del sinistro
dovranno essere comunicate con la massima precisione possibile sia il luogo dell’intervento, che il
numero dei veicoli coinvolti nonché una sommaria descrizione della tipologia dell’intervento così da
garantire l’invio di un corretto numero di veicoli e operatori con la più adeguata dotazione di
strumenti di bonifica.

La struttura territoriale di Sicurezza Stradale ed in particolare le singole Unità Operative chiamate ad
effettuare l’intervento, consentono di garantire la massima celerità di risposta alle richieste di
intervento correttamente formulate e di cui all’articolo precedente.
I tempi di intervento in normali condizioni di traffico e viabilità saranno i seguenti
Sino a 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 23:00
Sino a 45 minuti dalla chiamata nei giorni feriali dalle ore 23:00 alle ore 7:00
Sino a 45 minuti nei restanti giorni festivi sabato compreso
Ciascun intervento effettuato da Sicurezza Stradale per tramite delle proprie strutture operative
avverrà sotto la direzione ed il controllo della linea operativa dell’Ente Convenzionato che si riserva il
potere di coordinare in loco le attività dei soccorritori.
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COME INTERVENIAMO
In caso di difficoltà a raggiungere il luogo del sinistro, l’Unità Operativa, che non ha facoltà di
derogare al Codice della Strada non essendo mezzo di soccorso e non essendo autorizzato all’uso
di avvisatori acustici (c.d. sirene) e ottici (lampeggianti blu/rossi) di emergenza, chiederà all’Ente
Convenzionato di mettere a disposizione del mezzo una apposita scorta per raggiungere il luogo del
sinistro.

.
Gli operatori, giunti sul luogo intervengono tempestivamente mettono in sicurezza la viabilità
stradale sistemando apposita segnaletica ,se necessario, servendosi anche di personale addetto
alla viabilità.
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COME INTERVENIAMO
Gli operatori danno inizio all'intervento di pulizia dell’area interessata dal sinistro, fino a che essa
non risulti definitivamente sicura.
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CENTRALE OPERATIVA
La nostra centrale operativa risponde
24 ore al giorno 7 giorni su 7
al

Con operatori dedicati al centralino che gestiscono le
chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative.
Gli Operatori forniscono assistenza tecnica gestendo e coordinando gli interventi delle Squadre
Operative.
I nostri operatori telefonici prendono nota del luogo del sinistro e
identificano la Squadra Operativa più vicina al luogo per cui è stato chiesto l’intervento;
contatta direttamente la Squadra Operativa attiva 24 su 24 h.
All’arrivo della Squadra Operativa registra l’arrivo, la partenza e tutta la durata del lavoro per cui è
stato chiamato.
In automatico la pratica viene presa in gestione dall’Ufficio Sinistri che gestirà la richiesta di
risarcimento con le assicurazioni.
Il nostro personale è formato attraverso aggiornamenti mensili su argomenti relativi la operatività e
sicurezza stradale.
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ALLESTIMENTO E CARATTESTICHE MEZZI
Sicurezza Stradale dispone di mezzi allestiti con lampeggianti e sistema di illuminazione del campo
operativo e di sistemi integrati completamente idraulici per il ripristino del manto stradale post
incidente da detriti‚ residui oleosi e liquidi combustibili.
Tutti i nostri impianti di lavaggio e aspirazione permettono di operare in modo PRATICO, VELOCE e
SICURO.

Nello svolgimento dei propri interventi Sicurezza Stradale utilizza mezzi speciali appositamente
attrezzati ed allestiti per lo svolgimento dell'attività di bonifica e pulizia della superficie stradale.
I mezzi impiegati da Sicurezza Stradale sono furgoni a cabina posteriore chiusa, doppia apertura
laterale a scorrimento e posteriore a doppia anta battente di massa max 3.5t, pat cat. B, (es. Opel
Vivaro), di colore base bianco con affissione dei loghi aziendali ed il numero verde di pronto
intervento, nell'allestimento utilizzato può portare fino a 3 operatori alloggiati nella cabina anteriore
Tali mezzi risultano essere allestiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e delle
relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
L'idonietà tecnica dei mezzi, al trasporto di rifiuti, viene garantita con interventi periodici di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dalla loro iscrizione all'ANGA.
Considerato che durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione e lo
sgoccilamento dei liquidi raccolti, tutti i veicoli utilizati da Sicurezza Stradale sono muniti di vasca
contenimento in acciaio inox di dimensioni 1,40 x 1,40 h 20 le dimensioni delle vasche vengono
calcolate stimando i liquidi in dotazione del modulo piu i liqudi di carico che possono potenzialmente
essere dispersi per il successivo smaltimento.
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ALLESTIMENTO E CARATTESTICHE MEZZI

Nella vascha di contenimento sono installati i moduli delle attrezzature impiegate per gli interventi:
Una idropulitrice con pressione massima di esercizio di 150 bar con bruciatore, ed una dotazione di
tre tipi di lance da utilizzare in base ai tipi di liqudi dispersi, 18 metri tubo con arrotolatore
automatico;
Una aspiratore di liqudi a tre motori con vasca di contenimento indipendente in acciaio inox 60 litri,
15 metri tubo aspiratore con avvolgitore automatico,ed una dotazione due tipi di spazzole fari
alogeni telescopici direzionali gettata lunga - gettata corta, per l'illuminazione a giorno dei luoghi dei
sinistri in condizioni di bassa luminosità o visibilità;

Il materiale raccolto a seguito degli interventi viene stoccato per il trasporto in contenitori ermetici
con chiusura rapida a fascia e apposite sedi di fissagio. Ogni contenitore presente sul veicolo viene
cotrassegnato con codice C.E.R. in base alla tipologia di rifiuto raccolto e trasportato.
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ALLESTIMENTO E CARATTESTICHE MEZZI

L'acqua di carico da impiegare nelle operazioni di lavaggio viene stoccata in una cisterna realizzata
in pvc della capacità di 300 lt omologata, con valvola a sfera per regolazione del flusso.
Generatore di corrente marca AXO, con potenza generata di 10kw ed assorbita di 8 kw, erogazione
a tensione di 12v e 220v, dispositivo c.d. salvavita, dotato di cavo di messa a terra di mt 12 montato
su avvolgitora a molla automatico. La messa a terra viene garantta da 2 picchetti a seconda della
superficie di intervento incontrata (terreno, asfalto).
Le attrezzatute di SICUREZZA STRADALE, come sopra descritte, possono essere utilizzate in
contemporaneamente da 2 operatori risultando in una maggiore efficacia dell'intervento che
consente un ottimale recupero del materiale disperso, tempi di esecuzione dell'intervento minori con
conseguente più rapido ripristino della viabilita stradale, riducendo altresì i tempi di attesa delle
Forze dell Ordine impegnate sul luogo del sinistro.

Tutti i nostri veicoli anno in dotazione - barra lampeggiante - estintori - Kit primo soccorso
contenuto secondo DM338 del 15 07 03 - salsicciotto di contenimento per sversamenti in specchi
d'acqua - formulari di carico - copia autorizzazione albo nazionale gestori ambientali - nastri
segnaletici per cantieri provisori - cartellonistica stradale - coni segnaletici - fiaccole.
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FORMAZIONE E SICUREZZA
Tutti gli operatori di Sicurezza Stradale oltre ad un corso di iniziale, partecipano periodicamente a
corsi di aggiornamento e formazione presso formatori accreditati.
SICUREZZA STRADALE svolge corsi aziendali di praticità, simulando interventi di pulizia a seguito
di sinistri stradali di varia entità e diverse situazioni di intervento così che gli operatori impegnati sia
preparati ad ogni scenario di intervento.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA’
Il nostro personale addetto alle operazioni in strada viene dotato di vestiario che lo renda visibile
anche in condizione di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal
D. Lgs. 81/2008.
La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali sono conformi al D.M. del 9 giugno
1995.
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PRODOTTI

OKO Pur (PRODOTTO CERTIFICATO)

Assorbente legante in polvere e granuli a saturazione totale.
Studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici
presenti sul suolo degli ambienti di lavoro.
È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo
rendono unico al mondo. Basta pensare che OKO-PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando
grandi grumi che vengono poi facilmente recuperati. Con questo procedimento OKO-PUR riduce il
contenuto oleoso nell'acqua inquinata di oltre il 95%.
OKO-PUR è disponibile sia in polvere che in granuli ed ha una capacità di assorbimento molto
elevata: con il contenuto di un sacco da 6,8 kg si assorbono 30/80 kg di liquidi.
OKO-PUR è l'unico assorbente e che ha effetto positivo sul clima: per produrre 1 Kg di OKO-PUR si
evita l'emissione di 250 kg di CO2 nell'atmosfera, in quanto, il poliuretano di cui è costituito, è
ricavato dalla parte isolante dei frigoriferi in rottamazione. Per questo motivo OKO-PUR permette di
economizzare sia sulle materie prime che sull'energia che occorre per produrle contribuendo a
proteggere l'ambiente.
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PRODOTTI

ECO - ASFALTO A FREDDO

E' un nuovo conglomerato bituminoso da utilizzare a freddo a base di fibre strutturali per interventi
urgenti di manutenzione.Differente nei materiali costituenti, POTHOLESS è il primo conglomerato
bituminoso a freddo realizzato con bitume modificato con plastomeri/polimeri e fibre sintetiche
strutturali opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente basaltica (pezzatura 0/8 mm)
durante un processo del tutto singolare.
Tutto ciò, oltre ad attribuirgli performance assolutamente pregiate a fronte di un'estrema semplicità
di impiego, gli conferisce anche un'insolita ma ricercata opacità.
Questa opacità garantisce prestazioni differenti rispetto ai prodotti concorrenti: è infatti questa la
caratteristica che, al momento dell'apertura al traffico veicolare, permette a POTHOLESS di non
aderire agli pneumatici, evitando i consueti e non graditi fenomeni di sgranamento e di dispersione
della graniglia sul manto stradale; al contempo, è la proprietà che fa scaturire un solido legame tra le
particelle di conglomerato.
Questo è possibile senza le consuete azioni preventive, quali la pulitura della superficie ammalorata
piuttosto che la rimozione, anche sommaria, di eventuale acqua all'interno della buca; non necessita
inoltre di mano di attacco con emulsione bituminosa né di compattazione finale con mezzi
meccanici.

www.sicurezzastradalesrl.it
TRASPARENZA
Sicurezza Stradale assicura all’Ente Convenzionato firmatario della presente convenzione la
possibilità di accedere al fascicolo di ogni singolo sinistro, documentando con fotografie il luogo del
sinistro sia prima che dopo l'intervento così permettendo all' ente di accedere in qualsiasi momento
e verificare il lavoro dai svolto , realizzando una banca dati, attraverso l’elaborazione di una
scheda per ogni intervento contenente informazioni sulla localizzazione e sulla tipologia
dell’intervento, e sui veicoli coinvolti nonché la facoltà di estrarre copia della documentazione
raccolta ed elaborata nell’ambito della gestione degli interventi di ripristino offerti da Sicurezza
Stradale.

.
ASSICURAZIONE
Sicurezza Stradale s.r.l.s è coperta da assicurazione che copre tutti i rischi di responsabilità civile
verso terzi per danni arrecati a persone o cose durante la durata del rapporto con massimale non
inferiore a € 5.000.000.00 escludendo conseguentemente il COMUNE da ogni responsabilità
connessa o derivante dall’inadeguato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di sinistro stradale.
ISCRIZIONI
Sicurezza Stradale è iscritta :
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001: 2008 – VALIDA FINO AL 02 06 2018
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CERTIFICAZIONI

ISO 14001: 2004 – VALIDA FINO AL 02 06 2018
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CERTIFICAZIONI

ISO 15838: 2009 – VALIDA FINO AL 02 06 2018
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CERTIFICAZIONI

www.sicurezzastradalesrl.it
INTERVENTI VARI
PROVINCIA DI COMO

PERDITA DI CARICO GASOLIO
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INTERVENTI VARI
PROVINCIA DI VARESE

FRONTALE SU STRADA STATALE
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PROVINCIA DI NOVARA

FRONTALE TRA DUE AUTO
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PROVINCIA DI TORINO

RIBALTAMENTO AUTOTRENO TRASPORTO MAIALI
_________________________________________________________________________
PROVINCIA DI PAVIA

ROTTURA COPPA OLIO
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PROVINCIA DI MILANO

FRONTALE TRA AUTO E MOTO

www.sicurezzastradalesrl.it
PROVINCIA MONZA E BRIANZA

FRONTALE TRA DUE AUTO
_________________________________________________________________________
PROVINCIA DI COMO

INVASIONE DI CORSIA
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ASSORBENTE LAVAGGIO E ASPIRAZIONE

www.sicurezzastradalesrl.it
SISTEMAZIONE PERTINENZE A SEGUITO DI SINISTRO

SISTEMAZIONE PILOMAT
_________________________________________________________________________

SISTEMAZIONE POZZETTO E CORDOLO
_________________________________________________________________________

SISTEMAZIONE PALETTI
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BONIFICA A SEGUITO DI INCENDIO
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