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Aree di parcheggio sicure sono essenziali per il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei conducenti durante i loro periodi di riposo. Oltre
alla sicurezza in senso stretto, aree di parcheggio sicure dovrebbero
possedere dei servizi di base per offrire i minimi standard di comfort, come
docce, servizi igienici, lavanderia, internet e la possibilità di acquistare
cibo/bevande. Garantendo un migliore riposo per i conducenti, queste
aree di sosta contribuiranno a migliorare le loro condizioni lavorative,
e potrebbero portare benefici anche alla sicurezza stradale in generale.
Attraverso una maggior sicurezza, favoriranno la diminuzione dei furti di
merci e affronteranno il problema sempre più frequente degli imbarchi
illeciti. La Commissione Europea sta finanziando aree di parcheggio
sicure tramite il Connecting Europe Facility (CEF) ed è nostra ambizione
che il presente manuale fornisca ai promotori, sia pubblici che privati, le
informazioni e le indicazioni necessarie per garantire parcheggi sicuri,
come richiesto dai conducenti e dal settore in generale.
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COME LEGGERE
QUESTO MANUALE?
Questo manuale vi guiderà attraverso il concetto di aree di parcheggio
sicure per automezzi pesanti.
Sono disponibili due versioni del manuale, una breve e una lunga.
La versione breve offre una panoramica delle questioni principali. La
versione lunga, invece, fornisce informazioni per i professionisti che
si concentrano sulla distribuzione e sul funzionamento di aree di
parcheggio sicure per automezzi pesanti.

PERCHÉ LA SICUREZZA
È NECESSARIA NELLE
AREE DI SOSTA PER
AUTOMEZZI PESANTI?
La sicurezza delle merci trasportate e la sicurezza stradale sono
fondamentali per il settore della logistica e dei trasporti, che impiega
10 milioni di persone e rappresenta il 5% del PIL europeo. Aree
di parcheggio sicure per automezzi pesanti sono necessarie per
affrontare i crescenti problemi di furti di merci, passeggeri clandestini
a bordo degli automezzi e aggressioni ai conducenti. Inoltre, queste
aree assicurano che i conducenti abbiano un riposo sicuro e di buona
qualità. Le aree di parcheggio sicure per automezzi pesanti sono quindi
un contributo importante per una maggiore sicurezza.
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A CHI È RIVOLTO
QUESTO MANUALE?
PROPRIETARI E COSTRUTTORI DI AREE DI
PARCHEGGIO PER AUTOMEZZI PESANTI
AUTORITÀ PUBBLICHE RESPONSABILI DELLE
AREE DI PARCHEGGIO PER AUTOMEZZI PESANTI
SOCIETÀ DI TRASPORTI,
SPEDIZIONI E ASSICURAZIONI
ORGANIZZAZIONI DEI CONDUCENTI
DI AUTOMEZZI PESANTI

DOVE SONO
NECESSARIE AREE DI
PARCHEGGIO SICURE?
Il rapporto di mappatura, visualizzato sul sito web dello studio,
mostra la necessità di aree di parcheggio sicure per automezzi pesanti
in tutta l'Unione Europea.
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Questa mappa illustra l'analisi delle lacune riguardanti le aree di parcheggio
sicure per automezzi pesanti nell'UE.

COME VENGONO
CLASSIFICATE LE
AREE DI PARCHEGGIO
SICURE PER
AUTOMEZZI PESANTI?
Livello di sicurezza

Platino

Livello di sicurezza

oro

Livello di sicurezza

argento

Livello di sicurezza

Lo standard europeo per classificare le aree
di parcheggio sicure per automezzi pesanti
consiste in 4 livelli di sicurezza che si basano
uno sull'altro. Il livello di sicurezza viene
mostrato indicando se l'area di parcheggio
ha un livello Bronzo, Argento, Oro o Platino.

bronzo

Tutti i livelli di sicurezza devono corrispondere ad un riferimento
comune ed uniforme di requisiti minimi di servizio.

I requisiti di sicurezza e di servizio sono controllati da organismi di
audit indipendenti e accreditati da terzi. Ciò garantisce affidabilità e
attendibilità nel settore dei trasporti.
La sicurezza viene valutata attraverso elementi e misure di sicurezza
presenti sul perimetro, nell'area di parcheggio, all'entrata /all’uscita e
nelle procedure di gestione generale e del personale.
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Qualsiasi disposizione legislativa UE o nazionale ha la precedenza sui criteri di questo standard. Se uno
qualsiasi di questi criteri è ritenuto invalido in questo contesto, verrà applicato un criterio che raggiungerà
l'obiettivo del criterio non applicabile nella misura e modalità più adatta.

livello

ENTRATA / USCITA

AREA DI PARCHEGIO

PERIMETERO

bronzo

argento
in AGGIUNTA
AL BRONZO

oro

IN AGGIUNTA ALL’
ARGENTo

platino
IN AGGIUNTA
ALL’ ORO

■ Deterrente visivo per
riconoscere un’area di
parcheggio sicura
■ Illuminazione a 15 Lux
■ Potatura della
vegetazione, buona visibilità

■ Deterrente fisico per
impedire l'accesso non
autorizzato (ad esempio
fossato, rocce,
recinzione) o monitoraggio
e continua registrazione di
video da parte di personale
qualificato
■ Illuminazione a 20 Lux

■ > 1,8 m barriera fisica
(altezza)
■ Illuminazione a 25 Lux
■ Videosorveglianza CCTV
del perimetro
■ Misure per prevenire
danni involontari alle
barriere
■ 1 metro di zona libera
tra la barriera e l’area di
parcheggio

■ Componenti aggiuntivi
per barriera fisica: deterrenti
da scavalcare

■ Sono ammessi solo
veicoli merci e veicoli
autorizzati come indicato
dalla segnaletica
■ Controlli di sorveglianza /
ispezione fisici o a distanza
almeno una volta in 24 ore
■ Le corsie devono essere
illuminate a 15 Lux
■ Potatura della
vegetazione, buona visibilità

■ Controlli di sorveglianza /
ispezione fisici o a distanza
almeno due volte in 24 ore
(una durante il giorno e una
durante la notte)
■ Se esistono percorsi
pedonali, devono essere
illuminati a 15 Lux

■ Il personale sul posto
o a distanza può essere
contattato 24 ore su 24, 7
giorni su 7
■ Segnaletica su corsie
adibite ai veicoli e ai pedoni

■ Sito presidiato o
videosorvegliato 24 ore su
24, 7 giorni su 7

■ Illuminazione a 25 Lux
■ Videosorveglianza CCTV
(buona
qualità dell’immagine)

■ Barriere
■ Videosorveglianza CCTV
(archivio dei veicoli in
entrata)

■ Barriera con protezione
contro lo scavalcamento e
per impedire lo scavo al di
sotto della barriera
■ Prevenzione/rilevamento
di intrusioni, ad es. tornello
per i pedoni
■ Riconoscimento della
targa

■ Installazione di cancelli
■ La targa deve
corrispondere al biglietto
■ Monitoraggio in tempo
reale
dell’entrata/uscita, inclusa
l’entrata /uscita pedonale
■ Se c'è una portineria,
questa deve essere in
grado di resistere ad
un’aggressione esterna
(porta chiusa)

Manuale per operatori e utenti di aree di parcheggio sicure per automezzi pesanti

6

livello

PROCEDURE DEL PERSONALE

bronzo
■ Impedire
l’allontanamento di veicoli
non autorizzati o
■ Rimozione di veicoli non
autorizzati se consentito
dalla legge
■ Piano di valutazione dei
rischi in atto

argento
in AGGIUNTA
AL BRONZO

oro

platino

■ Tutti gli agenti di
sicurezza devono essere
guardie certificate secondo
regolamenti nazionali /
europei
■ La persona formalmente
responsabile del personale
programmerà i controlli
di conformità, la
comunicazione e
la ricertificazione
■ Utilizzo di un manuale
tecnico
■ Procedure di risposta
all'allarme
■ Il sistema di gestione
dell'area di parcheggio
dovrebbe essere preparato
per il trasferimento dei dati
DATEX II
■ Piano di continuità
aziendale in atto

■ Anche il personale a
distanza è qualificato/
certificato
■ Ogni addetto ha un
dispositivo di
comunicazione personale
■ Il gestore del sito ha
preso parte a corsi di
formazione sulla sicurezza
■ Misure contro
l'interruzione di corrente
■ Valutazione locale dei
rischi una volta all'anno
■ Pre-prenotazione
disponibile. Se la preprenotazione è offerta
tramite un'app o sistemi
analoghi, la trasmissione dei
dati deve avvenire in tempo
reale.

IN AGGIUNTA ALL’
ARGENTo

■ Disponibilità di personale
qualificato da un istruttore
accreditato 24 ore su 24, 7
giorni su 7, o in un centro di
controllo
■ Nomina di una persona
formalmente responsabile
del personale nel caso di
incidenti
■ Formazione del personale
per la prevenzione di
incidenti documentata una
volta all'anno
■ Deve essere possibile
segnalare incidenti e reati
al personale e alle forze
dell’ordine

IN AGGIUNTA
ALL’ ORO

LIVELLO DI SERVIZIO (OBBLIGATORIO)
Per ottenere un certificato di audit per uno dei quattro livelli di
sicurezza sopramenzionati, è necessario soddisfare il livello di servizio
obbligatorio.
• Disponibilità di toilette funzionanti per
uomini e donne
• Disponibilità di docce funzionanti per
uomini e donne
• Bagni puliti e controllati a intervalli
regolari (con programma di pulizia)
• Impianti di lavaggio puliti e controllati
a intervalli regolari (con programma di
pulizia)
• Disponibilità di rubinetti dell'acqua
funzionanti

• Contenitori per rifiuti disponibili sul
posto
• Chiara segnaletica per promuovere
una circolazione sicura nell’area di
parcheggio
• Contatti di emergenza esposti
nell’area di parcheggio
• Spuntini e bevande disponibili per
l'acquisto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Possibilità di connessione a Internet
• Prese di corrente elettrica disponibili
per uso personale
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LIVELLO DI SERVIZIO (OPZIONALE)
I seguenti servizi opzionali possono essere sottoposti a controlli
di audit al fine di garantire informazioni affidabili; tuttavia, non
determinano il livello dell'area di parcheggio.

• Ristorante aperto tutti i giorni 24 ore
su 24 presso o vicino al sito
• Merci pericolose accettate o meno
nell’area di parcheggio
• Parcheggio separato per merci
pericolose
• Disponibilità di energia elettrica per il
raffreddamento degli automezzi pesanti
• Per i paesi con condizioni
meteorologiche rilevanti: attrezzatura
per rimozione di neve e ghiaccio dagli
automezzi pesanti
• Possibilità di acquistare articoli da
toilette
• Possibilità di acquistare attrezzatura
da lavoro di base sul posto o nelle
vicinanze
• Disponibilità di procedure tecniche di
emergenza (ad esempio un servizio di
riparazione nelle vicinanze)
• Lavanderia sul posto o nelle vicinanze
• Riparo dalla pioggia e dal sole per le
persone nell’area di parcheggio

• Strutture per il tempo libero per i
conducenti
• Lavaggio per automezzi pesanti sul
posto o nelle vicinanze
• Tavoli da picnic
• Negozi nelle vicinanze
• Snack bar con pasti veloci nelle
vicinanze
• Stazione di rifornimento sul posto o
nelle vicinanze
• Distributori automatici
• Negozio di pezzi di ricambio sul posto
o nelle vicinanze
• Disponibilità di alimenti per diete
particolari
• Capacità dell'area di parcheggio per
automezzi pesanti (numero di posti)
• Assistenza medica nelle vicinanze
• Hotel sul posto o nelle vicinanze
• Farmacia nelle vicinanze
• Stazione di polizia nelle vicinanze
• Disponibilità di un sistema di
pagamento dei pedaggi tramite un
distributore automatico
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I dettagli delle specificazioni tecniche per lo standard di audit sono
disponibili sul sito web dello studio.
Lo scopo di un audit comprende i seguenti elementi.

Spiegazione dei
requisiti della
certificazione

Audit presso
il sito

Identificazione
di carenze e
rilevamento di
vulnerabilità nel
piano di sicurezza

Valutazione dei
documenti di
pianificazione

Colloqui con
il personale
responsabile,
come per esempio
il responsabile del
sito ed il personale
di sicurezza

Descrizione
di possibili
misure volte al
raggiungimento di
un maggiore livello
di sicurezza

Valutazione
dell'intera
dotazione di
sicurezza

Valutazione del
progetto in termini
di sicurezza e
di categorie di
servizio

Rapporto
di audit
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PIANIFICAZIONE
AZIENDALE PER AREE
DI PARCHEGGIO SICURE
PER AUTOMEZZI PESANTI
Gli operatori di aree di parcheggio sicure per automezzi pesanti
dovrebbero seguire questi passaggi uno ad uno.

2

1
VALUTAZIONE
DELLE PARTI
INTERESSATE

PROGETTO
FINANZIARIO

4

3

PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE
AZIENDALE
DELLE
COSTRUZIONI

Le seguenti parti interessate dovrebbero essere coinvolte.
ALLESTIMENTO E
COSTRUZIONE
Architetti
Ingegneri stradali
Pianificatori di rete
Imprese di costruzione
Fornitori di soluzioni
tecnologiche
Consulenti legali
Autorità municipali
Autorità regionali
Autorità nazionali

FINANZIAMENTO
Finanza privata
Investitori azionari
Autorità pubbliche
Cooperazione tra
pubblico privato
Imprese ausiliarie
Titolari di concessione
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Esperti della pianificazione
aziendale
Esperti finanziari
Ricercatori di mercato
Associazioni di settore
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Le seguenti analisi dovrebbero essere condotte prima di iniziare la
progettazione edilizia.

ANALISI DEL
CLIENTE

ANALISI
FINANZIARIA

ANALISI
ECONOMICA

Il sito web dello studio contiene uno strumento di pianificazione
aziendale e finanziaria che vi aiuterà a trovare informazioni utili per il
vostro processo di pianificazione aziendale e finanziaria.

COME COSTRUIRE
UN'AREA DI
PARCHEGGIO SICURA?
I seguenti passaggi sono necessari nella fase di pre-pianificazione.

SELEZIONE DEL
FORNITORE

CONSENSO PER LA
PIANIFICAZIONE

Pre-audit

DIREZIONE DEI LAVORI
DI COSTRUZIONE
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Al fine di garantire una supervisione efficiente su tutti i lavori di
costruzione, l'operatore dovrebbe affidarsi ad un nucleo di esperti
che includa architetti, ingegneri dell'infrastruttura, business developers
e un capo progetto che supervisioni l'intera operazione.
La pratica dimostra che è fondamentale garantire a priori che i
componenti hardware e software siano in grado di comunicare tra
loro in modo efficace. Ciò è di particolare importanza per i controlli
delle entrate e uscite, le telecamere, i sistemi di illuminazione e di
back-end. Quindi, l’operatore di un’area di parcheggio dovrebbe
imporre indicazioni specifiche ai fornitori al fine di garantire l'adeguata
integrazione dei componenti.
Il rinnovamento delle aree di parcheggio già esistenti si differenzia
dalle nuove costruzioni. Anche se il costo di una ristrutturazione può
essere generalmente inferiore al costo della costruzione di un’area
di parcheggio su un terreno edificabile, il processo di progettazione
è più impegnativo. Questo è dato della necessità di far fronte alla
configurazione esistente dell’area di parcheggio, che spesso non era
stata progettata tendendo conto dei requisiti di sicurezza.
È probabile che la fase di costruzione includa almeno i seguenti elementi.
Piattaforme
di parcheggio
con ghiaia
livellante

Installazione
di un sistema di
pagamento
(eventualmente
con barriere)

Installazione
di un sistema
video

Colata delle
superfici in
cemento per le
piattaforme di
parcheggio

Installazione
di sistemi
di scarico
dell'acqua

Installazione di
un’infrastruttura per il collegamento internet

Installazione
di cordoli in
cemento

Installazione
del sistema di
illuminazione

Certificazione
da parte di terzi

Il sito web dello studio contiene uno schema standardizzato ed
esemplifica il processo di pianificazione per la costruzione di un'area
di parcheggio sicura per automezzi pesanti.
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COME UNIRE UN'AREA
DI PARCHEGGIO
SICURA ALLA CATENA
LOGISTICA?
L'infrastruttura informatica svolge un ruolo sempre più importante per
la gestione delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e per la
comunicazione bidirezionale dei dati tra l'area di parcheggio, i suoi
utenti e le autorità, tra cui:

LA TRASMISSIONE DEI DATI ALLE
AUTORITÀ PUBBLICHE
LA COMUNICAZIONE DEI DATI TRAMITE LE
PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
LO SCAMBIO INTEGRATO DEI DATI CON
STRUTTURE E SISTEMI DI INFORMAZIONE
ELETTRONICA, COME I TACHIGRAFI INTELLIGENTI
Gli operatori delle aree di parcheggio sicure dovrebbero garantire che
la disponibilità di informazioni sull'area di parcheggio sia uniforme e
sostenibile in tutta l'Unione Europea, con una segnaletica riconoscibile
e un'identità visiva.
Sul sito web dello studio sono disponibili delle raccomandazioni su
un API (Application Programming Interface) per aree di parcheggio
sicure per automezzi pesanti. Questi consigli possono costituire utili
informazioni di base per gli sviluppatori di piattaforme informatiche,
che collegano diverse applicazioni informatiche e mobili alle aree di
parcheggio sicure.
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PRENOTAZIONE
Le opzioni di prenotazione includono quanto segue:

PRENOTAZIONE VIA TELEFONO
PRENOTAZIONE TRAMITE LA
COMPLIAZIONE DI UN MODULO ONLINE
PRENOTAZIONE TRAMITE PIATTAFORME DI
PRENOTAZIONE ONLINE (IN TEMPO REALE)
PRENOTAZIONE TRAMITE
APP (IN TEMPO REALE)
PRENOTAZIONE TRAMITE SISTEMI INTEGRATI A
BORDO O DI SPEDIZIONE (IN TEMPO REALE)
PRENOTAZIONE BASATA SU CONTRATTI
QUADRO CON L'AREA DI PARCHEGGIO
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Le opzioni di pagamento includono quanto segue:
Pagamento online con carta di credito o
bonifico bancario online (per utilizzo)
Pagamento tramite applicazioni
mobili con carta di credito o
bonifici bancari online (per utilizzo)
Pagamento tramite sistemi integrati,
come i sistemi di pagamento dei pedaggi
(per utilizzo)
Utilizzando di un modello di abbonamento
(per utilizzo, forfettario o combinato)
Opzioni di vendita incrociata (ad esempio
una riduzione della tariffa in base
all'acquisto di carburante)
Pagamento in contanti sul posto

Applicazioni mobili che consentono agli utenti di prenotare posti di
parcheggio stanno iniziando a essere disponibili sul mercato. Nel
2018 le più rilevanti sono "Snap account", "Truck Parking Europe",
"Reststop", "Kopilot" e "Secure Truck Parking".
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DOVE POSSO
CONSULTARE DEI BUONI
ESEMPI DI AREE DI
PARCHEGGIO SICURE?
Sul sito web dello studio è possibile visualizzare delle buone pratiche
di operatori aventi sede in diverse regioni dell'Unione Europea, che
gestiscono con successo aree di parcheggio sicure.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Sul sito web dello studio troverete informazioni utili sulle aree di
parcheggio sicure per automezzi pesanti, inclusi i seguenti documenti:

UNA VERSIONE
DETTAGLIATA
DI QUESTO
MANUALE

UN’ANALISI
DELLE
QUESTIONI
PRINCIPALI

UN RAPPORTO
SULLA
SITUAZIONE
ATTUALE

INDAGINI
MIRATE SUL
SETTORE

UN MANUALE
API

VIDEO
DIMOSTRATIVI
DI AREE DI
PARCHEGGIO
NELL’UE
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