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Questa pagina del frontespizio della raccolta dati è di comodo, per una visualizzazione immediata 

dei dati significativi di questo incidente. 
 

 

Data dell’incidente: annotare la data e l‟ora in cui si è verificato l‟incidente; 
 

Protocollo: è il numero di protocollo assegnato dal programma a questo incidente; 
 

Protocollo: Località: indicazione del luogo in cui si è verificato l‟incidente; 
 

Orario chiamata: qui si annoterà l‟orario in cui il verbalizzante è stato informato 
  dell‟incidente; 
 

Orari: qui si annoteranno gli orari di arrivo sul posto e quello di fine intervento; 
 

Incidente: si barrerà opportunamente se l‟incidente è senza feriti, con feriti o 
 mortale; 
 

Rilievi: si barrerà opportunamente se sono stati effettuati rilievi planimetrici 
 e/o fotografici. 
 
AG. o Uff. di P.G.: qui si annoterà il cognome e nome dell‟estensore della relazione  
 dell‟incidente con relativa matricola; 
 
Movimento fascicolo: qui si potrà annotare la data di consegna all‟ufficio ed il nome di chi 

 riceve; si potranno annotare anche ulteriori passaggi del fascicolo.  
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Data dell’incidente: annotare la data, il giorno e l‟ora in cui si è verificato l‟incidente; 
 
 

Protocollo: Territorio comunale: scrivere il Comune nel cui territorio si è verificato l‟incidente; 
 
Località: Prima Località: scrivere la prima via in cui si è verificato l‟incidente (preferibilmente 
                                                                      quella più importante, se esiste una differenza); 
 

Tipologia località: Selezionare la tipologia della località; 
 
 

Protocollo: In questo esempio abbiamo simulato all‟intersezione semaforizzata con altra via, poi con la spunta 
“funzionante regolarmente” stiamo affermato che abbiamo verificato che l‟impianto semaforico 
funzionava regolarmente.   
 

Nel caso di semaforo “funzionante irregolarmente” negli appositi spazi descrivere le irregolarità 

accertate, tenendo presente che la descrizione si accoderà alla frase preimpostata.  

 

Per le altre ipotesi verificare in APPROFONDIMENTI.  

 

Annotare Cognome, nome e matricola del rilevatore e dell‟eventuale collaboratore. 
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NATURA DELL’INCIDENTE 

Premessa importante: si può selezionare un solo codice dalla tabella proposta. 

Il codice della natura dell‟incidente svolge un ruolo importante nella generazione automatica della 

relazione dell‟incidente.  

Assunto che la casistica ISTAT è insufficiente per assolvere a tutte le possibili tipologie di incidenti, 

oltre ad ampliare la casistica, abbiamo previsto anche la modifica della parte descrittiva abbinata ai 

codici ISTAT. 

Nella raccolta dati, oltre alla tabella che presenta la casistica ISTAT, è stato aggiunto il campo 

descrittivo “ALTRO………………………………..”. Questo spazio va utilizzato quando il nostro incidente non 

rientra nelle casistiche elencate.   

Va ricordato che la natura dell‟incidente deve rispecchiare il nesso di causalità dell’incidente, cioè 

il momento culminante dell‟evento incidente, si ribadisce che si può selezionare un solo codice 

ISTAT. 

Esempio: Altro: “scontro frontale laterale destro fra due veicoli e successivo investimento di 

pedone”. questa tipologia di incidente non è prevista nella casistica. 

Quindi, dopo aver descritto il nostro incidente in “Altro…” ci premureremo di rileggere le casistiche 

ed abbineremo il nostro scritto al codice ISTAT più affine, cioè più vicino a quello che abbiamo 

descritto, in questo esempio la nostra scelta ricadrà sul codice “ 2 -  scontro frontale laterale Dx 

fra veicoli in marcia”. 

Inversamente se avessimo scritto : Altro: “investimento di pedone e successivo urto con altro 

veicolo”, in questo caso avremmo selezionato codice “5 - investimento di pedone “, infatti in 

questo esempio il nesso di causalità è l‟investimento, l‟urto con l‟altro veicolo è stata una 

conseguenza all‟investimento di pedone. 

Per attuare le modifiche nella parte informatica, dopo aver inserito il codice a fianco appare la 

descrizione, questa descrizione è modificabile. Quindi la modelleremo adattandola alla nostra  

specifica esigenza. 
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Le tabelle proposte  rispecchiano  le codifiche ISTAT per la «localizzazione dell’incidente».  

Per ogni riquadro si potrà selezionare un solo codice, con la relativa descrizione che rispecchia la localizzazione 
dell‟incidente. 
La procedura prevede anche la “Descrizione analitica della località”. 
Questa descrizione è facoltativa. Se viene fatta apporta sicuramente valore aggiunto ai rilievi e alla relazione 

dell‟incidente (rapporto). 
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In questo esempio vogliamo significare che il VEICOLO “A”  era “IN MARCIA”.  
 
Di seguito spesso verrà citato CD oppure CDI, sono codici da scegliere dalle tabelle di consultazione 
rispettivamente nella penultima e nell‟ultima pagine della raccolta dati. 
 

TARGA - annotare la targa del veicolo, che va scritta senza spazi fra lettere e numeri. 
 

TARGA PROVA – se il veicolo circola con la targa di prova, nella raccolta dati, per questo veicolo, va scritta la 

targa prova con i dati del relativo intestatario, la copertura assicurativa della stessa targa prova. 
La targa di immatricolazione del veicolo va riportata nelle “Osservazioni” esempio scrivendo: “Giova precisare 
che il veicolo risulta immatricolato con targa ……… e, di seguito, si possono aggiungere anche i dati della 
compagnia di assicurazione e del proprietario del veicolo. 
 

NAZIONALITÀ - annotare la nazione in cui è stato immatricolato il veicolo.  
 

PERSONE A BORDO - annotare il numero complessivo delle persone a bordo del veicolo, conducente 
compreso. 
 

AUTOPUBBLICA - in caso di autopubblica, nello spazio bianco a margine del foglio, aggiungere numero di 
licenza di esercizio, data di rilascio e comune che ha emesso la licenza d‟esercizio, quindi il numero,  la data di 

rilascio e comune che ha emesso la licenza di  conducente 
 

VEICOLO RIMOSSO - selezionare „SI‟ se all‟arrivo dell‟operante il veicolo era già stato rimosso dalla posizione 

di  quiete assunta nella fase terminale dell‟evento, „NO‟ se era ancora in tale posizione. 
 

CD CONSEGUENZE - annotare il codice relativo alle conseguenze (danni) riportate dal veicolo. 
 

DANNI VISIBILI - annotare i danni visibili subiti dal  veicolo ( vanno specificate le parti venute a contatto, 
l‟entità dell‟impatto e i danni di consenso, senza  soffermarsi in inutili elencazioni prive di  significato tecnico). 
 

Rappresentazione grafica dei veicoli: segnare la parte del veicolo interessata all‟urto (danneggiata).  
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Esempio proprietario “UGUALE AL CONDUCENTE”  

 - quando il proprietario del veicolo è lo stesso  conducente sarà sufficiente scrivere 

 qui “STESSO” poi scrivere i dati della persona solo nella posizione del conducente; 

 

 

 

Esempio di proprietario “DIVERSO DA CONDUCENTE” 

- annotare cognome e nome, località di nascita, data di nascita, località di residenza e 

indirizzo del  proprietario del veicolo. 

 

 

 

Esempio di “VEICOLO IN LEASING” 

- annotare la seguente frase - LEASING A FAVORE DI: ROSSINI Mario e a seguire tutti 

i dati relativi al primo intestatario del leasing, questo 

                     serve per  segnalare che si tratta di veicolo in leasing. Chi è interessato a saperne di  

                    più potrà fare gli opportuni accertamenti. - Il tutto è mirato “all‟obbligato in solido”.  

                    Sappiamo che NON è la società di leasing l‟obbligata in solido, ma bensì il  locatario o i 

                   locatari. Cosi facendo noi evidenziamo che si tratta di veicolo in leasing ed 

 annotiamo il primo intestatario non escludendo che ci potrebbero essere altri 

 cointestatari. 

  

                  Si ribadisce che, ai fini dell‟incidente, non serve annotare anche la società di leasing.   
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Esempio di “ VEICOLO IN LEASING”  
 

In questa videata stiamo rappresentando l‟esempio di “VEICOLO IN LEASING”. Quindi abbiamo 

annotato le generalità del primo locatario del leasing.  

Anche se il primo locatario è lo stesso conducente bisogna ripetere i dati anagrafici sia nella parte 

riservata al proprietario che in quella riservata al conducente. 
 

CONDUCENTE 

- Inserire le generalità del conducente nei campi richiesti; 

- il conducente del veicolo non è infortunato; 

- è stato identificato in luogo; 

- non è indagato; 

- l‟airbag è esploso; 

- indossava la cintura di sicurezza; 

- il codice CD Tragitto casa lavoro è 4 – “in mobilità per lavoro”; 

- lo stesso conducente ha fornito il numero di telefono e di fax. 

DOCUMENTI  

- sono stati inseriti gli estremi della patente di guida. Per lo stesso conducente non 

risulta alcuna prescrizione. 

INFRAZIONI 

- poiché è emerso inconfutabilmente che il conducente aveva omesso di dare la 

precedenza all‟altro veicolo che sopraggiungeva dalla sua destra, allo stesso  è 

stata contestata l‟inosservanza all‟art. 145 C.d.S. rilasciando il relativo verbale di 

contestazione. È stato selezionato che il contesto è stato fatto nel tempo e luogo dei 

rilievi dell‟incidente.  
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“VEICOLO “B”  IN MARCIA” 

 

Come nell‟esempio del veicolo “A”, annotare il codice tipo veicolo, marca, modello, colore, CD 

propulsione, chilometri percorsi, data prima immatricolazione, eventuale data revisione, la targa, il 

numero di telaio, la nazione ove è stato immatricolato il veicolo, il numero delle persone a bordo 

conducente compreso. 
 

- Annotare la compagnia di assicurazione, numero di polizza e scadenza, quindi il Codice 

posizione finale del veicolo e se lo stesso era già stato rimosso prima dell‟arrivo del riferente, gli 

eventuali danni. 

 

- CD destinazione veicolo: inserire il codice relativo selezionandolo dall‟allegato di 

consultazione.  

- In questo esempio, con la selezione del codice “7”, vogliamo significare che il veicolo è stato 

affidato a persona indicata dal conducente rimasto ricoverato in ospedale. Quindi negli spazi 

abbiamo annotato le generalità di chi è stato autorizzato al ritiro del veicolo; 

 

- Nei casi di veicolo per trasporto merci: solo per autocarri, autoarticolati e autotreni, 

selezionare se il trasporto è per “Conto proprio” o “Conto terzi”, la tipologia della merce 

trasportata ed annotare il peso totale a pieno carico.  
 

- Per l‟eventuale rimorchio annotare il tipo, la marca, il modello e la targa. 
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In questo esempio il proprietario del veicolo è lo stesso conducente, pertanto nella posizione del 

proprietario scriveremo “Stesso” ed annoteremo tutti i dati nella posizione di conducente. 

 

Questo conducente del veicolo “B”, di sesso maschile, è rimasto illeso è stato generalizzato in luogo, 

non è indagato, al veicolo è esploso l‟airbag, il conducente usava le cinture e al momento 

dell‟incidente era in mobilità per lavoro.  

 

Sono stati quindi inseriti i dati della patente di guida con la relativa scadenza. 

 

Nelle circostanze presunte dell‟incidente è stato indicato il “codice 1 - Procedeva regolarmente 

senza svoltare”. 

 

Solo se unico veicolo 2° CDI - questo codice va inserito solo ed esclusivamente quando un veicolo 

ha fatto tutto da solo. Poiché non ci sono altri veicoli coinvolti, questo secondo codice serve a far 

capire cosa è successo.  

 

CDI condizioni stato psicofisico persona -  questo campo solitamente rimane vuoto, salvo aver 

accertato lo stato psicofisico alterato del conducente o del pedone. In questa ultima circostanza è 

necessario accertare il consenso della persona per la trasmissione dei suoi dati all‟ISTAT. (come 

previsto dalle disposizioni ISTAT 2011). 

 

A questo conducente non sono state contestate infrazioni. 
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DOCUMENTI 

- se il conducente è sprovvisto di alcun documento riportare qui la scritta “Riferiti oralmente”; 

- se il conducente è in possesso dell‟autorizzazione all‟esercitazione alla guida, indicare nella 

posizione della patente gli estremi dell‟autorizzazione all‟esercitazione e riportare nello spazio 

“Osservazioni” i dati relativi al documento d‟identità.  

 

Nel caso del passeggero che funge da istruttore i dati di questo passeggero devono 

necessariamente essere completi del relativo documento di guida, poi nelle “Osservazioni” va 

menzionato: “giova precisare che il passeggero sig. ………………….. fungeva da istruttore). 

 

Se invece il conducente è in possesso di una denuncia di smarrimento, qui va inserito il documento 

di riconoscimento poi nelle "Osservazioni" va descritto  il possesso della denuncia di smarrimento 

esempio: “giova precisare che il conducente del veicolo “A” era in possesso di denuncia di 

smarrimento della patente di guida della categoria “B”. La denuncia di smarrimento risulta 

presentata presso il Comando Carabinieri di ………………………………”. 

 

C.Q.C./C.F.P./C.A.P.: selezionare in alternativa C.F.P. se il veicolo trasporta merci pericolose.  

Il C.Q.C. o C.A.P. se il veicolo è adibito a trasporto di merci o di persone, quindi annotare il tipo di 

certificato, il numero, la data di rilascio e la città dove è stato rilasciato questo documento. 

 

CDI circostanze:  qui va annotato il codice delle circostanze presunte dell‟incidente. Solo se unico 

veicolo, cioè se un veicolo ha fatto tutto da solo e non rimangono coinvolti altri veicoli o pedoni, solo 

in questo esclusivo caso va annotato anche il "2 codice". Questo secondo «CDI» serve per significare 

cosa o come è avvenuto l'incidente.   
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In questo esempio vogliamo rappresentiamo il  VEICOLO “B” - “IN SOSTA”. 
 

 

Quindi come primo gesto abbiamo selezionato “IN SOSTA”. 

 

Del veicolo in sosta si potrà annotare il tipo di veicolo, la marca, il modello, il colore, la targa, 

l'assicurazione con relativa scadenza e i danni visibili riportati dal veicolo.  

Questi sono i soli dati che riusciamo a rilevare sul veicolo.   

 

Se durante i rilievi NON si presenta alcuna persona responsabile dello stesso veicolo, considerato che 

i danni riportati nell'esempio non compromettono l'integrità del veicolo, ci limiteremo a lasciare, sul 

parabrezza un foglio informativo per il proprietario del veicolo. Nello stesso foglio annoteremo 

l‟incidente e i nostri riferimenti con l‟invito al Comando per informazioni in merito. Diversamente, 

con danni ingenti, ci premureremo di ricoverare il veicolo in un deposito autorizzato. Poi 

provvederemo agli opportuni accertamenti delle generalità del proprietario per invitarlo al Comando.  

 

Se durante i rilievi si presenta una persona responsabile del veicolo, potremo completare la 

raccolta dei dati del veicolo compreso i dati del proprietario.  

I dati della persona che ci presenta i documenti del veicolo, con la quale effettuiamo lo scambio delle 

generalità, li annoteremo nello spazio riservato al conducente.  

 

 

Con la selezione veicolo “IN SOSTA" il programma esclude la presenza di un conducente, 

pertanto la persona con la quale abbiamo effettuato lo scambio delle generalità è 

diventata il responsabile del veicolo. I dati di questa persona li scriveremo nello spazio 

riservato al "Conducente". 
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IN QUESTO ESEMPIO INDICHIAMO IL VEICOLO “B” - “ALLONTANATOSI”, condizione in cui 

il conducente si allontana senza fermarsi per prestare assistenza (fuga). 

 
 

- ATTENZIONE:  nel caso in cui non conosciamo neanche il tipo di veicolo allontanato, in questo 

rarissimo caso, nella posizione “CD Tipo veicolo” utilizzeremo il codice " 20 - veicolo ignoto 

perché datosi alla fuga" della tabella ISTAT. 

 

- Se invece qualcuno è in grado di riferire che il veicolo che si è dato alla fuga era un'autovettura, 

un autocarro, un motociclo ecc., utilizzeremo il codice corrispondente al tipo di veicolo indicato 

corrispondente alla tabella ISTAT.  

  

- In quest'ultimo caso annoteremo le informazioni, anche parziali, che ci vengono fornite (come 

nell'esempio riportato).  

 

- ATTENZIONE: Tutte le informazioni che ci vengono riferite in merito al veicolo che si è dato alla 

fuga, devono necessariamente risultare nella dichiarazione di chi le ha fornite. 

 

 

Più informazioni ci vengono fornite più informazioni registreremo qui. Queste informazioni potranno 

servirci per indagare nella ricerca del responsabile. 

 

Si ricorda che gli accertamenti successivi, fuori dal tempo e dal luogo, vanno scritte nelle NOTE. 
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In questo esempio abbiamo selezionato Pedone. Questa  selezione sta ad indicare che questa 

pagina non è più assegnata al veicolo, ma è assegnata al pedone.  

Quindi lo spazio di solito assegnato al conducente, in questa circostanza, lo utilizzeremo per 

annotare i dati identificativi del pedone; come nell‟esempio che segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEDONE:  
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Nell‟esempio le generalità del pedone investito le abbiamo registrate negli spazi, di solito, assegnati 

al conducente.  

 

Abbiamo appurato che questo pedone è un “pensionato”,  abbiamo selezionato di averlo 

generalizzato all‟ospedale e che lo stesso pedone non è indagato.  

 

Poi abbiamo annotato gli estremi del documento d‟identità e abbiamo selezionato che a suo carico 

non risultano infrazioni al Codice della Strada. 

 

ATTENZIONE: in caso di conducente (passeggero o pedone) deceduto non identificata 

attraverso un documento, ma riconosciuto da persona, nello spazio “Documento”: scrivere 

“Riconosciuto da persona”, poi nelle OSSERVAZIONI annotare i dati di chi ha effettuato il 

riconoscimento. 

 

ATTENZIONE: nell‟eccezionale caso in cui il conducente, passeggero o pedone, deceduto rimanga 

sconosciuto, annotare il sesso e la presunta età. 
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TRACCE AL SUOLO 

 

Nell‟esempio superiore stiamo affermando che al suolo non erano visibili tracce inerenti il veicolo “A” 

e che lo stesso veicolo è munito di impianto antibloccaggio ruote (ABS o similari). 

 

 

Nell‟altro esempio inferiore stiamo simulando che al suolo erano visibili tracce di frenata di m.12 per 

le ruote di SX e di m. 13,50 per le ruote di DX.  

 

Abbiamo “Effettuato i rilievi foto/planimetrici” selezionando anche l‟intensità, la forma e l‟andamento 

delle frenate che erano oblique verso SX rispetto “l‟asse della carreggiata”.  

 

Rispetto a: “l’asse della carreggiata” viene  inserito di default dal programma, ma si può 

modificare con:  

“rispetto alla linea di mezzeria”,  

“rispetto al cordolo del marciapiede” 

“etc. etc.”  
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TRACCE AL SUOLO 

 

In quest‟altra pagina vogliamo rappresentare le altre possibili ipotesi di traccia di frenata:  

 

  ESEMPIO: questa rappresentazione sta ad indicare che le tracce terminano prima del punto 

 d‟urto/investimento, pertanto in questo caso dobbiamo annotare la distanza dal termine della 

 frenata al punto d‟urto, per consentire all‟elaboratore di generare l‟appropriata descrizione. 
 

 ESEMPIO: questa rappresentazione invece indica che le tracce terminano dopo il punto 

 d‟urto/investimento, pertanto in questo caso dobbiamo annotare la distanza dal punto d‟urto al 

 termine della frenata, per consentire all‟elaboratore di generare l‟appropriata descrizione. 
 

  ESEMPIO:  questa rappresentazione sta ad indicare che la traccia termina in corrispondenza del 

 punto d‟urto/investimento. 

 

 

ATTENZIONE: si può scrivere una sola misura per ogni traccia riportata. 

In caso di traccia formata da più segmenti si deve indicare la lunghezza totale dello spazio 

interessato, quindi su un foglio separato o nello spazio riservato alle “OSSERVAZIONI”, descrivere 

chiaramente la lunghezza dei vari segmenti di traccia e la lunghezza delle varie interruzioni. 

Quando le tracce sono complesse vanno trattate in modo descrittivo su foglio separato. 

In questi casi vanno comunque compilate le varie selezioni per permettere all‟elaboratore di 

assegnare uno spazio cronologico alle tracce nella relazione e, consentire poi, di modellarle con 

quanto da voi scritto. 
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PASSEGGERI DEL VEICOLO GENERALIZZATI 
  

- annotare cognome e nome, il sesso, se infortunato SI/NO, i dati di nascita e di residenza, l‟eventuale 
documento di identità e se ha rilasciato la dichiarazione in merito alla dinamica;  

- ATTENZIONE: Se ci troviamo di fronte ad un‟autovettura andremo a generalizzare i passeggeri senza 
sollecitare se vogliono rilasciare la loro versione della dinamica dell‟incidente, salvo il caso in cui 
abbiamo pochi elementi soggettivi ed oggettivi e siamo noi interessati a voler sapere. Si ricorda però 

che se gli stessi passeggeri vogliono dichiarare noi siamo obbligati ad assumere le loro versioni; anche 
se riteniamo che sicuramente le stesse dichiarazione saranno di parte. 

- ATTENZIONE: gli eventuali nominativi di persone riferiti dal/dai conducenti quali passeggeri del loro 
veicolo ma già allontanatisi, quindi non presenti in luogo e non infortunati già trasportati all‟ospedale, 
vanno annotate solo ed esclusivamente nella dichiarazione di chi le ha riferiti e NON vanno 
assolutamente inseriti qui come passeggeri. In definitiva qui sono da annotare solamente i 
passeggeri da noi generalizzati durante i rilievi e gli eventuali passeggeri infortunati già trasportati al 
pronto soccorso. 

 
- Per i passeggeri non infortunati, se del caso, si può omettere di annotare anche gli estremi del 

documento di identità annotando che le generalità sono state “riferite oralmente”. 
 
- Nel caso in cui il passeggero funge da istruttore di guida, dobbiamo assolutamente annotare gli 

estremi della patente di guida dell'istruttore. Nelle “OSSERVAZIONI” scriveremo che il passeggero 

fungeva da istruttore esempio: Giova precisare che il passeggero Verdi Mario, nella circostanza 
fungeva da istruttore. In questo caso è importante che lo stesso istruttore rilasci la sua eventuale 
versione dei fatti. 
 

- Se invece ci troviamo di fronte ad un autobus con 45 persone a bordo, non andremo certo a 
generalizzare tutte le persone, ma chiederemo a queste se qualcuno ha visto la dinamica dell‟incidente 
e generalizzeremo esclusivamente queste persone, assumendo anche la loro versione dei fatti. 
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TESTI OCULARI 

 

ATTENZIONE: qui vanno annotate SOLO le persone che estranee al sinistro hanno  

conferito con l’operante. 

 

Per il teste, presente in luogo, bisogna annotare le generalità complete di eventuale 

documento di identità e dell’eventuale domicilio, se diverso dalla residenza.  

 

Questi due testi si differenziano per il luogo ove hanno rilasciato la dichiarazione:   
 

- “CD dichiarazione 1” - indica che la dichiarazione di questo teste è stata assunta sul luogo 

dell‟incidente; 

- “CD dichiarazione 2” - indica che la dichiarazione di questo teste è stata assunta presso il 

pronto soccorso. 

 

 

ATTENZIONE:  Se il passeggero di un veicolo coinvolto nell‟incidente vuole rilasciare dichiarazioni, 

rimane nella sua posizione di passeggero che “DICHIARA:” “SI”, ma NON deve essere 

assolutamente indicato in questa pagina.  

 

Si ribadisce che per teste si deve intendere una persona estranea al sinistro. 
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Questa ulteriore pagina per rappresentare il “CD dichiarazione 3” = “Teste che dichiara in 

un prosieguo di tempo” (cioè in un tempo successivo ai rilievi, pertanto da inserire nelle 

note). 

 

Si ribadisce che qui vanno annotate solo le persone che, estranee al sinistro, hanno 

conferito con l’operante. 

 

ATTENZIONE: Se il conducente di un veicolo o un pedone coinvolto fornisce il nominativo di una 

persona, a suo dire teste oculare, che però si è già allontanata dal luogo del sinistro rispetto 

all‟arrivo del verbalizzante, i dati del presunto teste vanno inseriti solo ed esclusivamente nella 

dichiarazione del conducente o pedone che afferma tale situazione, ma NON vanno annotati qui. 

Non è ancora teste oculare. 

Solo se la citata persona, allontanata, si presenterà successivamente al verbalizzante, o alla sua 

struttura, e rilascerà una dichiarazione sull‟accaduto potrà essere considerato teste oculare.  

In questo caso utilizzeremo il “CD dichiarazione testi 3” per far intendere all‟elaboratore che è un 

teste che, non presente sul luogo dell‟incidente al momento dei rilievi, è stato generalizzato ed ha 

rilasciato la sua dichiarazione in un tempo successivo . 

 

In presenza di un gravissimo incidente, sarà premura dell’operante rintracciare al più 

presto la persona indicata quale teste, già allontanato, per verbalizzare la sua versione 

dei fatti.   
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ESEMPIO 1 
 

PREMESSA ESSENZIALE: Le selezioni logiche e consequenziali proposte da questo “diagramma” sono 

in grado di rappresentare qualsiasi tipologia di incidente stradale.    
 
  

La selezione “Lo scrivente in servizio di”: la selezione “Pattuglia con veicolo” “Autoradio beta 

5”, quindi seguire le frecce che portano alla successiva domanda: 

“Era presente al momento dell’evento”: la selezione “NO” ci porta alla domanda logica 

successiva … 

“Inviato dalla Centrale Operativa”: con la selezione “SI” devo annotare l‟ora d‟invio: 11:35 e 

l‟ora di arrivo sul posto: ore 11:40, come richiesto, quindi alla domanda: “inviato direttamente al 

pronto soccorso”: la selezione “NO” sta ad indicare che sono stato inviato direttamente sul luogo 

dell‟incidente, quindi seguo la freccia che porta a … 

“Infortunati”: con la selezione “SI” si afferma che ci sono infortunati , poi alla domanda: ”Tutte le 

persone coinvolte nell’incidente si erano già recate all’ospedale o comunque allontanate”: 

con la selezione “NO” si vuol significare che almeno una delle persone coinvolte era sul luogo 

dell‟incidente, frecce e via alla domanda successiva …  

“Rilievi foto/planimetrici”: Con la risposta “SI” si afferma che sono stati effettuati, poi alla 

domanda “Materiale per i rilievi in dotazione”: con la selezione “SI” si afferma che il 

verbalizzante ha il materiale per i rilievi in dotazione e si passa alle varie selezioni dei rilievi 

effettuati; quindi si prosegue verso la domanda successiva …   

“Investimento di pedone” con la selezione “NO” si afferma che non si tratta di investimento di 

pedone.  
 

Questo esempio rispecchia la tipologia d‟intervento che si verifica più frequentemente. 
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ESEMPIO 2 

 

Le selezioni di questo esempio si differenziano solo nel fatto che stiamo simulando un 

“Investimento di pedone”: “SI”, che al momento dell‟investimento NON pioveva e che lo stesso 

investimento è avvenuto in ore diurne.  

 

Va da se che alla pagina due: “Natura dell’Incidente” abbiamo selezionato il codice  

• “5-investimento di pedone”   

    Solo ed esclusivamente in questo caso l‟elaboratore porrà queste domande logiche.    

 

alla domanda:  

• “Pioveva”  abbiamo selezionato  

• “NO”, poi seguendo la freccia  

 

alla domanda:  

• “Era di giorno” abbiamo selezionato  

• “SI”, quindi abbiamo seguito la freccia che ci porta alla pagina successiva.   
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ESEMPIO 3 

 

Anche in questo esempio stiamo simulando un investimento di pedone. Si differenziano nel nome 

della pattuglia intervenuta per i rilievi, nel fatto che al momento dell‟evento pioveva e nell‟orario 

notturno in cui si è verificato l‟investimento.  

 

Il verbalizzante NON ha il materiale per i rilievi in dotazione, pertanto ha chiesto l‟ausilio dal C.P. 

Maroni Mario matr. 134 che ha provveduto ai rilievi foto planimetrici.   

 

Poi si differenzia nel fatto che al momento dell‟evento: 
 

• pioveva  

• il pedone usava l’ombrello  

• lo stesso pedone vestiva abiti scuri 

• l’illuminazione pubblica, disposta a “tiranti aerei sorretti da pali posizionati sui marciapiedi”, 

era sufficiente. 
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ESEMPIO 4 

 

Questo esempio si differenzia dal fatto che il verbalizzante in servizio di pattuglia con autoradio 

“beta 5”: 

 

• Non era presente al fatto; 

• Non è stato inviato dalla Centrale Radio Operativa; 

• Alle ore 12,10, di passaggio in luogo, ha accertato che poco prima si era verificato un 

incidente stradale, pertanto è intervenuto per i rilievi.  

 

L‟incidente ha causato lesioni di lieve entità ad una delle persone coinvolte nell‟incidente. Le persone 

coinvolte erano tutte presenti in luogo.  

 

Considerata la lieve entità delle lesioni, non sono stati effettuati i rilievi foto planimetrici.  

Non si tratta di investimento di pedone.     
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ESEMPIO 5 
 

Questo esempio si differenzia dal fatto che il verbalizzante è in servizio di pattuglia con autoradio 

“beta 2”: 

 

Anche in questo esempio stiamo simulando che siamo stati inviati dalla Centrale Radio Operativa 

direttamente sul luogo dell‟incidente. 

Alla domanda “Infortunati”: con la selezione “SI” affermiamo che ci sono infortunati, poi alla 

domanda: ”Tutte le persone coinvolte nell’incidente si erano già recate all’ospedale o 

comunque allontanate”: con la selezione “SI” stiamo affermando che in luogo non abbiamo 

trovato alcuna persona coinvolta nell‟incidente, quindi andiamo alla domanda logica successiva: “In 

luogo vi erano elementi oggettivi per i primi rilievi” con la selezione “SI affermiamo che in 

luogo vi erano i veicoli coinvolti; la successiva domanda logica “ In luogo, sull’accaduto, 

informato da testi oculari”, con la selezione “SI affermiamo che in luogo, in merito all‟accaduto, 

siamo stati informati da testi oculari, che ne abbiamo trovato solo uno di teste. Quindi dopo gli 

accertamenti sul luogo dell‟incidente, compreso i rilievi foto planimetrici, ci siamo recati presso il 

pronto soccorso ove abbiamo conferito con le persone coinvolte trovate presso il nosocomio. 

 

Abbiamo selezionato che NON si tratta di “ Investimento di pedone”.  

 
. 
. 
. 
. 
. 
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ESEMPIO 6 
 

In questo esempio stiamo simulando che il verbalizzante in servizio di viabilità era presente in luogo 

ed ha visto la dinamica dell‟incidente. 
 

In questo esempio viene descritta, su foglio separato, la dinamica vista dal verbalizzante:  
 

Il veicolo “A”, autovettura Fiat Uno targata MI P04567, proveniente dal centro città 

percorreva la carreggiata unidirezionale lato civici pari della via Bazzi, in direzione della 

periferia. Giunto all’intersezione semaforizzata con il v.le Cermenate, proseguiva la 

marcia nonostante l’impianto semaforico proiettasse luce rossa rispetto alla sua 

provenienza. Pervenuto di poco oltre il centro dell’intersezione, in azione frenante, urtava 

con la parte anteriore, quella centrale del fianco sinistro del veicolo “B”, autovettura 

BMW/320 targata BS 987654 che, proveniente dalla sua destra, percorreva il citato v.le 

Cermenate in direzione della via Antonini e stava attraversando l’intersezione 

regolarmente con la luce verde. Dopo l’urto il veicolo “A” si fermava quasi subito mentre il 

veicolo “B” si arrestava sulla destra oltre il termine dell’intersezione rispetto al suo senso 

di marcia. 
 

ATTENZIONE: oltre alla dinamica descritta non aggiungere altro e andare direttamente ai “Rilievi 

foto planimetrici”.  

Quindi è stato selezionato che NON sono stati effettuati i rilievi foto planimetrici e che NON si tratta 

di investimento di pedone. 

Le combinazioni fin qui elencate rispecchiano la maggior parte dei possibili incidenti. Le altre 

tipologie di incidente si potranno risolvere selezionando opportunamente le varie ipotesi proposte dal 

diagramma. 
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Nel primo riquadro di questa pagina viene rappresentato il passeggero del veicolo “A”, già 

trasportato con un'autolettiga della Croce Viola all‟ospedale Policlinico. La centrale Operativa ha 

comunicato, che i sanitari di turno, dopo le prime cure del caso, hanno emesso referto n. 1325 in cui 

risulta il ricovero con diagnosi di «Prognosi riservata». 

È stato annotato il codice di intervento del 118 assegnato all‟autolettiga.    

 

ATTENZIONE: nell‟infortunistica vale sempre la prima diagnosi emessa. Se nell‟esempio riportato 

l‟infortunato muore dopo qualche ora, l‟incidente va gestito con il primo referto di “Prognosi 

riservata” . Poi annoteremo che alle ore ….. l‟ospedale comunicava che l‟infortunato….. alle ore……era 

deceduto.    

 

Nel secondo riquadro di questa pagina viene rappresentato il pedone infortunato che viene 

trasportato con autolettiga della Croce rossa all‟ospedale San Carlo e dopo le cure del caso viene 

dimesso. L‟infortunato, rimandato, non torna sul luogo dell‟incidente. È stato annotato il codice di 

intervento del 118 assegnato all‟autolettiga.  Per questo infortunato NON è stato emesso referto 

medico. 
 

ATTENZIONE: negli esempi sopra riportati sono stati annotati i “Codice 118” assegnati alle 

autolettighe che hanno trasportato i due infortunati. Si conferma che ad ogni autolettiga inviata per 

il soccorso viene assegnato un codice univoco che bisogna annotare nell‟apposito spazio previsto per 

ogni infortunato. L‟annotazione di questo codice è importante perché permetterà all‟Istituto Sanitario 

di associare l‟infortunato all‟incidente. 
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Nel primo riquadro di questa pagina viene rappresentato il passeggero di veicolo B che è deceduto in 

luogo. 

Il sanitario che ha accertato il decesso è stato inviato dalla Centrale Operativa, come pure l‟Ufficiale 

di P.G. autorizzato alla rimozione del cadavere. Il deceduto era in posizione supina sulla platea 

stradale. 
 

ATTENZIONE: nella fase d‟inserimento dati nell‟elaboratore del “Deceduto sul posto” verranno 

chieste: 

- l‟orario in cui il sanitario ha accertato il decesso e le generalità dello stesso medico, queste 

informazioni andranno rilevata dalla certificazione di morte stilata dal sanitario; 

- l‟orario in cui il magistrato ha autorizzato la rimozione del cadavere ed il suo nominativo; 

- il nome dell‟Ufficiale di P.G. autorizzato alla rimozione;  

informazioni che andranno rilevate dal verbale di rimozione cadavere.  

 

Nel secondo riquadro di questa pagina viene simulato l‟infortunato, conducente del veicolo B, che 

presenta abrasioni alla gamba destra, ma rifiuta il trasporto per cure mediche  immediate.  

In questo caso bisogna specificare le lesioni accusate dall‟infortunato. 
 

ATTENZIONE: Useremo la terminologia: 

 “presentava” per indicare una lesione visibile (es. “abrasioni al gomito destro” oppure  

“abrasioni alla gamba sinistra”  ecc.); 

 Mentre utilizzeremo la terminologia “lamentava" per un dolore lamentato dall'infortunato,  

non  visibile  all'operante  (es. “lamentava dolori alla cervicale”,  oppure “lamentava dolori 

alla spalla destra” ecc.). 
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PRIMO ESEMPIO 
 

Se NON abbiamo localizzato il punto di collisione o d‟investimento, per mancanza di elementi e di 

indicazione delle parti, sarà sufficiente selezionare “Punto d‟urto: NO - /”; oppure “punto 

d‟investimento NO - /”. Abbandonare questo riquadro. 

Mentre con la selezione evidenziata stiamo affermando che abbiamo rilevato il punto di collisione, 

che ne abbiamo rilevato solo uno e che lo stesso sito di collisione è stato documentato nei rilievi foto 

planimetrici. 

La selezione riportata e quelle che seguiranno valgono anche nel caso di investimento di pedone, con 
la sola differenza della partenza che sarà dal  “punto d‟investimento”.  

 

 

 

SECONDO ESEMPIO 

 

Con queste selezioni stiamo affermando che il punto d‟urto è stato documentato nello schizzo 

planimetrico, non in scala.  

Lo stesso schizzo dovrebbe riportare le solite misure di triangolazione oppure ortogonali per poter 

eccezionalmente, se richiesta dalla magistratura, sviluppare la planimetria. Di norma verrà acquisito 

con lo scanner per diventare parte integrante della relazione dell‟incidente (rapporto) e verrà 

consegnato unitamente alla relazione agli interessati. 
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TERZO ESEMPIO 
 

In questo terzo esempio stiamo affermando che per la localizzazione del punto d‟urto abbiamo 

preferito una descrizione analitica.  

 

Questa selezione è in alternativa agli altri due esempi sopra riportati.  

In breve non si potrà fare riferimento ad una planimetria o ad uno schizzo planimetrico e poi fare 

anche una descrizione analitica.  

 

Nel caso di investimento di pedone, nella eventuale descrizione analitica, bisogna descrivere 

sempre:  

- la larghezza della carreggiata,  

- il senso di attraversamento e l‟immissione del pedone,  

- nonché la distanza dal più vicino attraversamento pedonale. 

 

Questa descrizione, nel caso dei due esempi precedenti, (rilievi planimetrici o schizzo planimetrico) 

va sempre riportata nelle OSSERVAZIONI. 

 

 

 

 

 

 

Si intende che le selezioni per la localizzazione sono: 

 punto d’urto, per i veicoli; 

 punto d’investimento, per i pedoni. 
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PRIMO ESEMPIO 

 

È stato selezionato rilievi foto planimetrici SI, per significare che SONO stati effettuati i rilievi foto 

planimetrici,  quindi non necessita alcuna ulteriore selezione, l‟eventuale posizione di quiete dei 

veicoli risulterà nei rilievi foto planimetrici. 

 

 

 

SECONDO ESEMPIO 

 

Non sono stati effettuati i rilievi foto planimetrici, ma i veicoli coinvolti erano già stati tutti rimossi 

prima dell'arrivo dell'operante, pertanto non è stato possibile la loro localizzazione assunta dopo 

l‟urto. 
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TERZO ESEMPIO 

 

Stiamo affermando che NON sono stati effettuati i rilievi foto planimetrici. La localizzazione dei 

veicoli NON rimossi dalla posizione di quiete assunta dopo l‟incidente è stata documentata in uno 

schizzo planimetrico non in scala.   

Lo stesso schizzo dovrebbe riportare le solite misure di triangolazione oppure ortogonali per poter 

eccezionalmente, se richiesta dalla magistratura, sviluppare la planimetria. Di norma l‟immagine 

dello schizzo potrà essere acquisita con lo scanner per diventare parte integrante della relazione 

dell‟incidente (rapporto). La stessa immagine potrà essere consegnata unitamente alla relazione 

dell‟incidente agli interessati, come previsto anche per la localizzazione del punto d‟urto 

 

 

 

QUARTO ESEMPIO 

 

Abbiamo fatto una descrizione analitica della posizione in cui abbiamo trovato i due veicolo che 

erano stati lasciati nella posizione di quiete assunta nella fase terminale dell'evento. 
 
Questa selezione è in alternativa agli altri esempi sopra riportati.  

 

In breve non si potrà fare riferimento ad una planimetria o ad uno schizzo planimetrico e poi fare 

anche una descrizione analitica. 
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Le “OSSERVAZIONI” sono una delle parti più importanti nel rilievo degli incidenti. 

 

In questo esempio abbiamo selezionato “OSSERVAZIONI: NO”. Perché vogliamo significare che in 

questo incidenti tutto risulta chiaro dagli elementi soggettivi, cioè dalle concordi dichiarazioni delle 

parti, e non vi sono elementi oggettivi interessanti finalizzati alla dinamica dell‟incidente.   

 
 

 Qui bisogna descrivere in modo dettagliato tutti gli “elementi oggettivi” trovati nell‟area 

interessata sinistro. 

 

 Quando si arriva sul luogo del sinistro, in una ipotetica fotografia mentale a trecentosessanta 

gradi, viene memorizzato tutto quello che si trova nell‟area interessata all‟evento. Sarà quindi la 

professionalità del rilevatore a stabilire se ci sono e quali sono gli elementi oggettivi importanti 

finalizzati alla dinamica. La descrizione dettagliata di questi elementi permetterà, a posteriori se 

del caso, una buona ricostruzione della dinamica dell‟incidente e quindi una giusta ripartizione 

delle responsabilità. 

 

 Si rammenta che qualsiasi descrizione fatta nelle “Osservazioni” deve trovare riferimento ad 

elementi oggettivi reali e non a fantasie, a giudizi personali o, addirittura, a conclusioni del 

rilevatore. 

 

 In definitiva qui si potrà descriverà tutto quello che si accerta “sul luogo dell’incidente e nel 

tempo” dei rilievi. 
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Le “OSSERVAZIONI” sono lo spazio riservata all'operatore per descrivere quanto accertato nel 
tempo e nel luogo dell'incidente: qui vanno descritti  gli eventuali elementi oggettivi, rilevati 
nell'area interessata all'incidente, che possono aver avuto rilevanza nella dinamica dell’evento. 

 

In quest‟altro esempio abbiamo selezionato “OSSERVAZIONI: SI” descrivendo la posizione di un 

contenitore per il recupero del vetro che limita parzialmente la visibilità ai conducenti nell‟immettersi 

nell‟intersezione. 
 
 Quando si deve avvalorare, o meno, situazioni viabilistiche descritte nelle dichiarazioni delle parti (quanto 

descritto nelle osservazioni deve essere sempre avvallato da elementi oggettivi); 

 Quando si devono fare precisazioni sulle tracce al suolo; 

 Quando, nell‟immediatezza dell‟intervento, si contatta una parte, non coinvolta direttamente nell‟incidente, 
ma chiamata in causa dai conducenti come elemento di concausa o elemento che ha  creato turbativa (vedi 
approfondimento “veicolo non coinvolto che crea turbativa”); 

 Posizione di veicoli in sosta vietata che, non coinvolti direttamente nell‟incidente, se pur in misura 
ridottissima, possano aver creato turbativa: annotare la posizione in cui si trovava, il tipo di veicolo, la 

targa e se è stata rilevata infrazione; a maggior ragione se chiamati in causa dalle persone coinvolte; 

 Quando il conducente è provvisto di autorizzazione all‟esercitazione, annotare nelle osservazioni il 
documento d‟identità, mentre l‟autorizzazione è da riportarsi nell‟apposito spazio riservato ai documenti; 

 Quando il conducente presenta denuncia di smarrimento della patente di guida, annotare qui gli estremi 
della denuncia, mentre i dati del documento d‟identità vanno annotati nello spazio riservato ai documenti; 

 Quando al di fuori dai casi espressi nelle voci relative ai rilievi tecnici, è necessario circostanziare meglio su 
che basi è stato rilevato il punto d‟urto o d‟investimento (sulla base di riscontri oggettivi, sulla sola 

indicazione del / dei conducenti o su entrambi); 

 Per descrivere una situazione temporanea che interessa la carreggiata, lavori in corso ben segnalati o mal 
segnalati, buche, avvallamenti o pozzanghere che interessano l‟area del sinistro che potrebbero essere 
state concausa nell‟evento; 

 In caso di investimento di pedone  inserire  i dati necessari come indicato nelle note poste a fine pagina 

delle osservazioni. 
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La selezione “Intervento enti: “NO” conferma che non sono intervenuti Enti e si abbandona questo 

riquadro.  
 

La selezione “Intervento Enti: “SI”, come nell‟esempio sopra riportato, è stato selezionato 

l‟intervento ENEL, poi è stato specificato cosa  è stato fatto: ………………. al ripristino del palo luce.  
 

Per ogni ente si deve spiegare solo la motivazione dell‟intervento, cioè cosa hanno fatto. Se vi sono 

più enti: 

 

Enel              al ripristino del palo luce; 

Acquedotto:  alla eliminazione della perdita d‟acqua; 

Gas  alla eliminazione della perdita di gas. 
 

Per i Vigli del fuoco si rimanda al successivo riquadro. 
 

 
 

 

In questo esempio simuliamo l‟intervento dei Vigili del Fuoco. 
 

In questo caso è indispensabile annotare: 

 

• il Comando di provenienza degli stessi Vigili;  

• chi era il capo equipaggio (capo pattuglia cognome nome ed eventuale grado); 

• e se gli stessi erano già  intervenuti sul posto rispetto al nostro arrivo. 
 

Se i Vigili del Fuoco sono intervenuti prima del nostro arrivo, noi non possiamo riferire degli 

interventi fatti in tale lasso di tempo perché non eravamo presenti. Il loro intervento, che nella 

maggior parte dei casi è perentorio per la sicurezza delle persone, modifica totalmente la situazione 

di quiete assunta dai veicoli o dalle cose nella fase finale. Pertanto, per tale azione, il magistrato o le 

persone interessate potranno chiedere direttamente al citato Comando dei Vigili del Fuoco la 

relazione fatta dal citato capo pattuglia intervenuto nella circostanza. 
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PRIMO ESEMPIO 

 

Abbiamo selezionato “Danni a cose: NO”, che è la selezione più frequente. 

 

 

 

SECONDO ESEMPIO 

 

Stiamo simulando che il veicolo “A”, dopo l‟eventuale collisione con altro veicolo, urta la cancellata 

d‟ingresso del civico n. 12 della via Roma. Nella circostanza viene effettuato lo scambio delle 

generalità con il proprietario dello stabile sig. ………………………………………… nato a 

……………………………………………  il …………… e residente in ……………………………………………………………  

 

Come si può notare, nell‟eccezionale caso in cui sono stati danneggiati cose, bisogna specificare: 
 

• il veicolo danneggiante; 

• il danno causato; 

• il nominativo della persona, responsabile o proprietaria del manufatto, con la quale è stato 

fatto lo scambio delle generalità.  

 

Se il manufatto danneggiato è di proprietà di Ente Pubblico non si dovrà fare lo scambio delle 

generalità, ma bisogna selezionare il veicolo che ha provocato il danno, aprire gli allegati e generare 

in automatico la “segnalazione danni” da inviare all‟Ente interessato. 

 

 

Il programma consente la generazione di un documento per comunicare ad un Ente 

pubblico l’entità dei danni a loro causati nel sinistro, mentre in presenza di danni causati a 

privati (es. cancellata), verrà eseguito un semplice scambio di generalità. 
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La selezione “NOTE: NO” sta ad indicare che per questo incidente NON sono stati necessari 

accertamenti successivi ai rilievi sul luogo dell‟incidente.   

 

In questo esempio invece abbiamo selezionato “NOTE: SI” perché stiamo simulando che 

successivamente ai rilievi, presso il Comando, si è presentato il proprietario di un veicolo in sosta 

rimasto coinvolto nell‟incidente.  

 

• L‟operante dovrà tenere presente che le “NOTE”, quando utilizzate, sono poste a conclusione 

della relazione (RAPPORTO). 

• In questo spazio, va descritto tutto quello che si accerta in tempi successivi ai rilievi sul luogo  

dell‟incidente; in definitiva quanto accertato in tempi e luoghi diversi da quelli dei rilievi. 

• Vanno annotate delle situazioni/accertamenti che differiscono dal solito, ovvero tutto quello che 

non è prevedibile (accertamenti a seguito d‟omissione di soccorso, veicoli di provenienza furtiva 

e quanto altro richiede successive indagini, scambio di generalità con il proprietario di un veicolo 

in sosta invitato a presentarsi). Annotare sempre data, ora e luogo in cui si verificano tali eventi.  

• (es. il giorno ………… alle ore ………… presso gli uffici di questo Comando si presentava il sig. Rossi 

Mario …………………). 

• Durante la stesura bisogna ricordarsi che NON si tratta di semplici appunti ma di una vera e 

propria descrizione analitica di quanto si vuole riferire, rispettando la cronologia temporale degli 

accertamenti e, se del caso, precisare: dove come e quando. 

• Attenzione: se le Note vengono scritte direttamente nel computer, sarà l'elaboratore ad 

"organizzare" il giorno, l'ora e in che posizione cronologica collegarle, negli altri casi bisogna 

modificare la data e l‟ora proposta di default. 
 
 

 
 
 

 

INDIRIZZI 
 

Nelle caselle vanno annotati, in ordine di importanza, i numeri corrispondenti agli indirizzi a cui 

bisogna inviare la relazione dell‟incidente; (vedi CD INDIRIZZI penultima pagina raccolta dati), 

compito solitamente di competenza dell'ufficio infortunistica. 

Poiché al primo indirizzo fanno riferimento la generazione di altri atti, bisogna tenere presente di 

posizionare al primo posto il codice  
 

• “1 - Alla Procura della Repubblica di …………………”, in questo caso il primo posto va 

riservato a questo indirizzo.  

 

• “8 – all'Archivio Rapporti del Comando", in mancanza dell‟indirizzo della “Procura”  il primo 

posto va riservato  all‟Archivio rapporti del Comando e a seguire gli altri indirizzi. 
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PROVVEDIMENTI REVISIONE 

 

• Modello “B” - per segnalare la necessità di sottoporre a revisione il veicolo selezionato, 

causa gravi avarie strutturali riportate dal mezzo. Selezionare il veicolo e generare in 

automatico l‟allegato di revisione.  

 

• Modello “C” - per segnalare agli uffici competenti la necessità di sottoporre il conducente 

del veicolo selezionato a revisione patente. Per questa segnalazione è indispensabile 

esplicitare quale è stato il comportamento del conducente che ha indotto il riferente a 

segnalare la necessità di una verifica dell'idoneità dello stesso conducente alla guida di 

veicoli. 

 

ALLEGATI AL MODULO 

 

Qui vanno annotati tutti gli eventuali fogli da allegare al modulo di rilevazione incidenti. Si possono 

sfruttare le voci  già predisposte e, se del caso, scrivere quelle mancanti. 
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Questa pagina può essere utilizzata per lo schizzo planimetrico non in scala. 

L‟immagine può essere acquisita da scanner, ad integrazione della relazione dell‟incidente unitamente 

all‟eventuale fascicolo fotografico. 
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Questa pagina riporta i CD di consultazione da utilizzare nella raccolta dati. 
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Questa pagina riporta i CDI di consultazione delle “Circostanze Presunte dell’Incidente”. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CODICI  “ISTAT”  IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL’INCIDENTE STRADALE 

 
NATURA INCIDENTE (TRA VEICOLI IN MARCIA) CD NATURA INCIDENTE RANGE CODICI ALL’INTERSEZIONE RANGE CODICI  NON ALL’INTERSEZIONE 

Scontro frontale fra veicoli in marcia 1 1 – 18 20 – 39 

Scontro frontale/laterale fra veicoli in marcia 2 – 102 1 – 18 20 – 39 

Scontro laterale fra veicoli in marcia 3 1 – 18 20 – 39 

Tamponamento 4 – 104 1 – 18 20 – 39 

        Nella rotatoria: 

 se l’incidente si è verificato in corrispondenza di un braccio (strada laterale), è da considerare intersezione ( Particolarità della strada - codice 2 );  

 se invece il sinistro si è verificato nel tratto curvilineo della rotatoria (tratto che non interseca con alcuna strada laterale) si può considerare una curva 
con ipotetiche corsie di marcia ( particolarità della strada – Altro - cod. 208 ) 

 

NATURA INCIDENTE CD NATURA INCIDENTE CODICE CIRCOSTANZE VEICOLO RANGE CODICI CIRCOSTANZE PEDONE 

Investimento di pedone     5 40 – 52 140 – 155 

 

NATURA INCIDENTE CD NATURA INCIDENTE RANGE 1° VEICOLO RANGE CODICE CIRCOSTANZE 2° 
VEICOLO 

Veicolo in marcia contro veicolo fermo*     6 60 - 68 161 – 164 

Veicolo in marcia contro veicolo in arresto ** 106 60 – 68 161 – 164 

Veicoli in marcia contro veicoli fermi* 206 60 – 68 161 – 164 

Veicoli in marcia contro veicolo fermo* 306 60 – 68 161 – 164 

Veicolo in marcia contro veicoli fermi* 406 60 – 68 161 – 164 

Veicolo in marcia contro veicolo in arresto** 506 60 – 68 161 – 164 

Veicolo in marcia contro veicolo in sosta***    7 60 – 68 161 – 164 

Veicolo in marcia contro veicoli in sosta*** 107 60 – 68 161 – 164 

*     FERMO – Deve intendersi veicolo in fermata, cioè quello che temporaneamente sospende la marcia per consentire la salita e la discesa delle 
persone, il  

                        conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. 

**   ARRESTO – Deve intendersi l’interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione (es. colonna al semaforo)  

*** SOSTA - Si intende la sospensione della marcia protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente 

 

NATURA INCIDENTE CD NATURA INCIDENTE RANGE VEICOLO RANGE 2° CODICE 

Veicolo in marcia contro ostacolo fisso    8 60 – 68 165 

Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale 108 60 – 68 160 

 

Veicolo in marcia contro treno    9 60 – 68 166 - 169 

 

Fuoriuscita dalla carreggiata  10 70 – 72 170 – 176 

Ribaltamento senza urto contro ostacolo fisso 110 70 – 72 170 – 176 

 

N.B. Questa sezione riguarda gli incidenti verificatisi a veicoli isolati in marcia senza urto né con altro veicolo né pedone o altro ostacolo sulla carreggiata (o 
immediatamente ai margini).  Si ricorda che per carreggiata viene intesa la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Quindi un veicolo che esce di 
strada e finisce contro palo luce, albero o altro viene considerato come fuoriuscita cod. 10.  

 

NATURA INCIDENTE CD NATURA INCIDENTE RANGE VEICOLO RANGE 2° CODICE 

Infortunio per sola frenata  improvvisa  11 73 170 – 176 

Infortunio per caduta da veicolo  12 74 – 76 170 – 176 

 

N.B. Deve intendersi “l’infortunio per caduta da veicolo -CD 12”, l’ipotesi assimilabile ai seguenti esempi: passeggero di motociclo che cade perché non 
saldamente aggrappato; passeggero di autobus che cade perché non solidamente aggrappato in caso di frenata improvvisa o durante la discesa dal 

mezzo durante la fermata. Non deve intendersi tale il caso di conducente di motociclo che si ribalta al suolo con il mezzo - in quest’ultimo caso CD 110 . 
 
Qui vengono presentati i codici della natura dell‟incidente, con i possibili abbinamenti alle circostanze presunte. 
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Specifica dei punti di applicazione degli urti sui veicoli e terminologia dei danni 

Abrasione Asportazione superficiale della vernice, senza alterazione del profilo del lamierato 

Strisciatura Abrasione estesa della superficie con o senza asportazione della vernice e senza 
alterazione  del lamierato  

Ammaccature Deformazione, incavo del lamierato verso l‟interno, piccola ondulazione   

Deformazione  Alterazione del profilo del lamierato, piccola ondulazione  

Ondulazione  Deformazione ad onda di lamierato di notevole estensione ( tetto, fiancate, porte ecc…) 

Piegamento Forma marcatamente deformata del lamierato con angoli di deformazione nette    

Rigonfiamento Solitamente è danno di consenso da un urto con applicazione della forza ad una estrema 
parte o  ad una parte adiacente (interessa solitamente il tetto, le fiancate, le porte ecc)  

Incisione Taglio superficiale ma netto e sottile del lamierato 

Lacerazione Taglio, rottura, strappo della lamiera con taglio sinuoso e slabbrato, asportazione parziale 
di lamierato   

Recisione Taglio netto, rottura con distacco della parte  

Rottura Generico per significare la frammentazione in due o più pezzi di un intero, solitamente 
per fanaleria, vetri ecc…  

Danno di consenso Deformazione, rigonfiamento, dequadratura, insaccatura, che possono interessare, come 
danno di consenso, il tetto, le fiancate ed in genere i lamierati lunghi   

Dequadratura Deformazione del vano luce porte e di tutti i vani che alloggiano lamierato mobile, ed 
anche del vano luce parabrezza o lunotto 

sfondamento Effetto dello sfondare, intromissione violenta con deformazioni da urto di notevole 

intensità  

Introflessione Deformazione del lamierato verso l‟interno caratteristico del lamierato esteso: porta, 
parafango, tetto ecc 

Estroflessione Deformazione del lamierato verso l‟esterno caratteristico del lamierato esteso (come 

sopra) 

Intensità dell’urto 

Urto di lieve intensità Causa solo piccole deformazioni ai soli lamierati esterni 

Urto di media intensità Causa deformazioni ai lamierati esterni con interessamento dei lamierati adiacenti e con 

l‟eventuale lieve interessamento anche dei lamierati interni  

Urto di notevole 
intensità 

Causa deformazioni notevoli ai lamierati esterni, con interessamento notevole dei 
lamierati interni e della struttura stessa del veicolo (solitamente necessita far sottoporre 

a revisione il veicolo) 

Urto di estrema intensità Causa la distruzione del veicolo. La riparazione risulta antieconomica. In questo caso, 

oltre alla pratica per la revisione del veicolo, bisognerebbe inviare segnalazione agli Uffici 
Giudiziari competenti     
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Allegato verbale di accertamenti e rilievi. 

Questo è un esempio della pagina fronte, verbale di accertamenti e rilievi sul luogo dell‟incidente a norma con il 

codice di procedura penale. 
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Questo è un esempio della pagina retro del verbale di accertamenti e rilievi. 
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LOCALIZZAZIONE INCIDENTE 

 

Oltre ad aver specificato la prima località: 
 

se l‟urto NON viene localizzato nell‟area dell‟intersezione utilizzeremo i codici: 

• 1 in prossimità 

• 2 in corrispondenza 
 

se invece l‟urto  viene localizzato nell‟area  dell‟intersezione utilizzeremo i codici: 

• 3 all‟intersezione con ……………………………………... 

• 4 * all‟intersezione semaforizzata con …………………………………………. 

 

Se invece l‟urto  viene localizzato in una strada di campagna sprovvisto di numeri civici e di 

chilometrica  eccezionalmente si potrà utilizzare il codice «5  da specificare ……………………..». 

 

In questo spazio descrittivo si potrà specificare la distanza da un possibile riferimento strutturale 

esempio: a metri 43 prima del viottolo che adduce alla cascina Corba rispetto al senso di marcia del 

veicolo «A».  

 

Il codice «5» va utilizzato solo in casi eccezionali perché non da riscontro statistico.  
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INFRAZIONI 

 

di seguito vengono visionate alcune ipotesi di infrazione: 

 

 nel primo esempio è stato selezionato “Infrazioni: NO”; 

 nel secondo esempio è stato selezionato “Infrazioni SI”;  

- contestata;  

- art. 145, - inosservanza cartello di STOP; 

- rilasciato verbale di contestazione n. 1234: 

- contesto notifica: nel tempo e nel luogo. 
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INFRAZIONI 

 

 Nel terzo esempio stesso tipologia di infrazione, si differenzia per il fatto che il contesto notifica 

NON è stato fatto in luogo, ma negli altri casi. 

 

 Il quarto esempio è uguale al secondo, ma il contesto notifica è al conducente infortunato, che 

dopo le cure del caso torna sul luogo dell‟incidente, pertanto il contesto notifica anche in 

questo caso avviene nel tempo e nel luogo; 

 

 L‟ultimo esempio si riferisce ad un riesame della dinamica. Da successivi accertamenti è 

emersa l‟inosservanza all‟art. 141  - velocità pericolosa in prossimità di una intersezione – 

pertanto al  relativo conducente  viene notificata l‟infrazione in tempi successivi.  

 

Il rispetto di queste “regole” permetterà all‟elaboratore la collocazione cronologica ottimale delle 

infrazioni nella relazione dell‟incidente. 
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Carabinieri  

Comando Stazione Milano – Vigentino 
 

Riferimento protocollo n. …………………. 

 
                                                                                                                   

  
Sig. ________________________ nata/o a ________________________ (    ) il ___/___/_____  

 

residente a _________________________ (   )   in via/p.zza ________________________  n. ___   

 

telefono ______________     documento ______________ n.  __________________________.  

 

     

Il giorno __/__/____, alle ore ___________ in via /p.zza __________________________________  

 

innanzi al sottoscritto _______________________________________ , è presente il sunnominato   

   

il quale, nella sua qualità di  ______________________________________ (4) in merito al fatto  

 

spontaneamente dichiara: “  _______________________________________________________ 

   

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

   
________________________________________________________________________________  

 
   Letto, confermato e sottoscritto.  
       
    IL DICHIARANTE 

 ________________________ 
  Si da atto che il dichiarante non ha sottoscritto il verbale perché __________________________________ (5). 

 
IL VERBALIZZANTE 

 
_______________________________(6) 

  
(1)  barrare la casella per dichiarazioni rese da conducenti o pedoni indagati ; 
(2A)  barrare la casella per informazioni assunte da conducenti o pedoni NON indagati in incidente con feriti; 
(2B)  barrare la casella per informazioni assunte da conducenti o pedoni in incidenti senza feriti; 
(3)  barrare la casella per informaziioni assunte da testi oculari o passeggeri; 
(4)  Indicare se conducente, pedone, teste oculare o passeggero; 
(5)  Nel caso in cui il dichiarante non possa o non voglia sottoscrivere il verbale indicarne il motivo;   
(6)  Indicare la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G. 

 
 

VERBALE             

  Spontanee dichiarazioni ai sensi dell‟art. 350 u.c. C.p.p. (1)                  
  Sommarie informazioni art. 351 C.p.p.  ( 2A)  
  Spontanee dichiarazioni ( 2B )   

  Sommarie informazioni testimoniali art. 351 C.p.p.  (3) 
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Struttura cronologia delle dichiarazioni 
- Esempio di struttura tipo dichiarazioni di CONDUCENTE - 

 
Sollecitare delle buone risposte 
 per sapere  (farsi  raccontare):                            Esempio 1                                                Esempio 2 

 

 
da dove veniva ........................................................ 

 
“””Proveniente da Corso Como 

 
“””Proveniente da via Cadore 

 
quale strada percorreva ......................................... 

 
percorrevo , a velocità moderata, la via 
Mazzini, strada disposta a doppio senso di 
circolazione, 

 
percorrevo la via Bronzetti, disposta a senso unico 
di marcia, 

 
dove era diretto ......................................................  

 
in direzione di via Garibaldi. 

 
in direzione della via Archimede. 

 
descrizione fase antecedente a quella di 
percezione del pericolo ......................................... 
(questa fase non esiste se l’incidente 
avviene in un rettilineo o in autostrada) 

 
Giunto all‟intersezione semaforizzata con il 
viale Famagosta, disposto a due carreggiate 
separate, ho proseguito in quanto l‟impianto 
proiettava luce verde rispetto alla mia 
provenienza. 

 
Giunto all‟intersezione conformata a „T‟ con la via 
Marcona, ubicata alla mia sinistra e anch‟essa 
disposta a senso unico di marcia, m‟immettevo a 
velocità moderata nell‟area dell‟incrocio 

 
quando ha percepito il pericolo dove si trovava.. 

 
Pervenuto in prossimità del centro 
dell‟intersezione con la carreggiata lato civici 
pari di detto viale 

 
Pervenutone pressoché al centro 

 
cosa ha visto ........................................................... 
 
 

 
ho visto l‟autovettura Fiat Tipo che, 
sopraggiunta dalla mia destra, più 
precisamente da detta carreggiata 
unidirezionale, si stava immettendo 
nell‟intersezione. 

 
m‟avvedevo dell‟autovettura Lancia Prisma che, 
proveniente dalla mia sinistra, si stava immettendo 
anch‟essa nell‟area dell‟intersezione con manovra 
di svolta verso la propria sinistra. 

 
che reazione ha avuto ............................................ 

 
Ho subito frenato tentando , nel contempo, 
una deviazione verso sinistra. 
 

 
Ho subito frenato e nel contempo ho sterzato 
verso la mia destra, 

 
cosa é successo ..................................................... 

 
In tale fase sono stato urtato nella parte 
anteriore del fianco destro del mio veicolo 
dalla parte anteriore della citata Tipo. 

 
ma, causa la repentinità dell‟evento e l‟esiguo 
spazio a disposizione, non ho potuto evitare di 
venire a collisione con la parte anteriore angolare 
sinistra del mio veicolo con quella anteriore 
angolare destra della menzionata autovettura 
Punto. 

 
fase e posizione finali ............................................ 

 
A seguito dell‟urto il mio veicolo ha deviato 
ulteriormente verso sinistra andandosi ad 
arrestare al termine dell‟intersezione rispetto 
al mio senso di marcia, più precisamente 
con la ruota anteriore destra vicino all‟angolo 
di sinistra del marciapiede, mentre l‟altro 
veicolo si è fermato vicino al punto di 
collisione.”””” 
 

 
A seguito dell‟urto il mio veicolo ha deviato 
ulteriormente verso destra, andando ad urtare con 
la parte anteriore angolare destra del paraurti, 
quella posteriore del fianco sinistro dell‟autovettura 
Citroen Zx in sosta lungo il margine destro della 
carreggiata di mia percorrenza e poco oltre 
l‟intersezione in argomento”””. 

 
eventuali precisazioni ............................................ 

 
Preciso che l‟altro conducente  stava usando 
il telefonino.  
 

 

 
 

Nella colonna di sinistra è riportato lo schema base di quello che è necessario sapere da una 

dichiarazione di un conducente: 

 
 Da dove veniva, quale strada percorreva e dove era diretto:  premessa iniziale per conoscere la 

provenienza e la direzione; 
 Descrizione fase antecedente a quella di percezione del pericolo:  (questa fase non esite se l‟incidente 

avviene in un rettilineo), qui si vuol conoscere se il conducente prima di immettersi nell‟area 
dell‟intersezione ha rallentato, se ha visto il cartello di dare precedenza, oppure se ha visto il colore che 
proiettava la palina semaforica rispetto alla sua provenienza, ecc. ecc…;  

 Quando ha percepito il pericolo dove si trovava:  si vuol conoscere la posizione in cui si trovava quando 

ha visto l‟altro veicolo o il pedone ecc…; 
 Cosa a visto:  cosa ha costituito per lui il pericolo: l‟altro veicolo, il pedone o quant‟altro riferisce; 
 Che reazione ha avuto:  alla vista del pericolo cosa ha fatto, si vuol conoscere la sua reazione al pericolo; 
 Cosa è successo: durante e a seguito della sua reazione cosa è successo; 

 Fase e posizione finale:  a seguito della collisione cosa è avvenuto al suo veicolo, dinamica dopo l‟urto;  

 Eventuali precisazioni:  qualsiasi precisazione voglia fare lo stesso conducente. 
.  
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Struttura cronologia delle dichiarazioni 
- Esempio di struttura tipo dichiarazioni di PASSEGGERO - 

 
Sollecitare delle buone risposte 
 per sapere  (farsi  raccontare):                            Esempio 1                                                Esempio 2 
 
dove si trovava .......................................... 

 
“””Mi trovavo a bordo dell‟autovettura Fiat 
Croma di fianco al conducente 
 

 
“””A bordo dell‟autovettura Audi A4 ero seduto a fianco del 
conducente 

 
quale strada percorreva .......................... 

 
il quale, proveniente da corso Como, 
percorreva via Garibaldi 
 

 
e, provenienti da via Fermi, percorrevamo la via  S. 
Mamete 

 
dove era diretto ........................................  

 
in direzione di via Popoli Uniti. 
 

 
in direzione di via Poma. 

 
descrizione fase antecedente a quella di 
percezione del pericolo ..... 
(questa fase non esiste se l’incidente 
avviene in un rettilineo o in autostrada) 

 
Giunto all‟intersezione semaforizzata con il 
viale Roma lo stesso conducente 
proseguiva la marcia in quanto l‟impianto 
proiettava luce verde rispetto alla nostra 
direzione di marcia. 
 

 
Giunti all‟intersezione conformata a „T‟ con la via Fresi, il 
conducente del mio veicolo s‟immetteva a velocità 
moderata nell‟area dell‟intersezione. 

 
quando ha percepito il pericolo dove si 
trovava .............................. 

 
Pervenuti in prossimità del centro 
dell‟intersezione       

 
Pervenuti pressoché al centro della stessa 

 
cosa ha visto ............................................ 
 

 
vedevo l‟autovettura Renault Espace 
sopraggiungere dalla nostra destra. 

 
mi accorgevo del sopraggiungere dalla nostra sinistra 
dell‟autovettura Fiat Tipo la quale si stava immettendo, con 
manovra di svolta verso la propria sinistra. 

 
che reazione ha avuto ............................ 

 
Il conducente del  mio veicolo frenava, 
deviando contemporaneamente verso 
sinistra,  

 
Il conducente del veicolo su cui mi trovavo frenava e nel 
contempo sterzava verso la nostra destra 

 
cosa é successo ......................................... 

 
ma il nostro veicolo è stato comunque 
urtato sul fianco destro. 

 
ma non poteva evitare la collisione tra la parte anteriore 
angolare sinistra del nostro veicolo e la medesima parte 
destra della menzionata autovettura. 

 
fase e posizione finali ............................ 

 
A seguito dell‟urto il nostro veicolo ha 
deviato ulteriormente verso sinistra 
andandosi a fermare al termine 
dell‟intersezione, rispetto al  nostro originale 
senso di marcia, e più precisamente con la 
ruota anteriore destra vicina all‟angolo di 
sinistra del marciapiede mentre l‟altro 
veicolo si fermava vicino al punto di 
collisione. 
 

 
A seguito dell‟urto il nostro veicolo deviava ulteriormente 
verso destra andando ad urtare, con la parte anteriore 
destra la parte posteriore del fianco sinistro 
dell‟autovettura Ford Escort in sosta poco oltre l‟incrocio 
lungo il margine destro della carreggiata di nostra 
percorrenza”””. 

 
eventuali precisazioni ............................ 

 
Preciso che il conducente dell‟altro veicolo 
stava usando il telefono cellulare”””. 
 

 

 
 

Nella colonna di sinistra è riportato lo schema base di quello che è necessario sapere dalla dichiarazione di un 
passeggero di veicolo coinvolto: 
 

 Dove si trovava:  si vuol conoscere su quale veicolo si trovava e quale posizione occupava nel veicolo, 

si intuisce che questo serve per conoscere la sua visuale rispetto al teatro del sinistro; 
 Quale strada percorreva e dove era diretto:  si vuol conoscere dove era diretto il veicolo su cui era 

passeggero (a prima vista sembra una ripetizione di quanto dichiarato dal conducente, ma prendiamola); 
 Descrizione fase antecedente a quella di percezione del pericolo:  se lui ha notato le azioni fatte dal suo 

conducente prima di immettersi nell‟area dell‟intersezione; 
 Quando ha percepito il pericolo dove si trovavano:  si vuol conoscere la posizione in cui si trovava il 

veicolo su cui era passeggero quando lui ha visto il pericolo; 
 Cosa a visto:  cosa ha costituito per lui il pericolo: l‟altro veicolo, il pedone o quant‟altro riferisce; 

 Il suo conducente che reazione ha avuto alla vista del pericolo:  alla vista del pericolo cosa ha fatto il 

suo conducente, si vuol conoscere la reazione del suo conducente al pericolo; 
 Cosa è successo:  durante e a seguito della reazione del suo conducente cosa è successo; 

 Fase e posizione finale:  a seguito della collisione cosa è avvenuto al suo veicolo, dinamica dopo l‟urto; 
 Eventuali precisazioni:  qualsiasi precisazione voglia fare lo stesso passeggero. 
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Struttura cronologia delle dichiarazioni 
- Esempio di struttura tipo dichiarazioni di PEDONE - 

 
Sollecitare delle buone risposte 
 per sapere  (farsi  raccontare):                            Esempio 1                                                Esempio 2 

 

 
dove si trovava e cosa faceva .................... 

 
“””Camminavo sul marciapiede lato stabili 
civici pari della via Poma 

 
“””Mi trovavo fermo sul marciapiede della via Mazzotti 
all‟altezza del civico n,34, ed ero rivolto verso il centro città 
in attesa dell‟arrivo del mezzo pubblico. 

 
dove era diretto ...........................................  

 
in direzione di via Zanella. Giunto in 
corrispondenza del civico n.28, dopo 
essermi accertato che non 
sopraggiungessero veicoli da destra e da 
sinistra, ho iniziato l‟attraversamento della 
carreggiata sull‟apposito passaggio 
pedonale. 
 

 

 
quando ha percepito il pericolo dove si 
trovava ......................................................... 

 
Pervenuto in prossimità del centro della via 

 
Mentre mi trovavo in questa posizione udivo da tergo 
provenire il rumore di motore dell‟autocarro Ford 
Transporter. 

 
cosa ha visto ............................................... 
 

 
ho visto l‟autovettura Renault Espace  che 
sopraggiungeva dalla mia destra, più 
precisamente dalla periferia. 
 

 
Volgevo lo sguardo verso la fonte del rumore e mi 
accorgevo che detto veicolo, furgonato e chiuso, stava 
effettuando la retromarcia sul marciapiede. 

 
che reazione ha avuto ................................. 

 
Ho proseguito aumentando l‟andatura 
convinto che il conducente di detto veicolo 
si fermasse per lasciarmi passare 
 

 
Ho tentato di spostarmi e nel contempo ho cercato, 
urlando, di richiamare l‟attenzione del conducente 

 
Cosa é successo ......................................... 

 
ma dopo aver udito il rumore tipico della 
frenata venivo investito al fianco destro 
dalla menzionata autovettura. 
 

 
ma inutilmente in quanto venivo investito dalla parte 
posteriore del veicolo. 

 
fase e posizione finali ................................. 

 
Per il colpo ricevuto sono rovinato al suolo 
riportando abrasioni e contusioni varie. 

 
Il conducente, che in un primo momento non si era accorto 
del fatto e veniva fermato da alcuni astanti, si prodigava a 
prestarmi le prime cure”””. 
 

 
eventuali precisazioni ................................. 

 
Preciso che all‟investimento ha assistito il 
sig. Fassina Carlo, residente a Roma in via 
dei Tulipani 34 - telefono 0676584, il quale, 
dopo avermi prestato i primi soccorsi  ed 
avermi fornito i suoi dati,  si allontanava per 
impegni””” 
 

 

 
 

Nella colonna di sinistra è riportato lo schema base di quello che è necessario sapere da una dichiarazione di un 
pedone investito: 
 
 Dove si trovava e cosa faceva: necessita sapere dove si trovava e cosa stava facendo, stava camminando, 

era fermo, era seduto ecc. ecc.; 
 Dove era diretto:  se stava camminando si vuol conoscere la sua direzione;  
 Quando ha percepito il pericolo dove si trovava:  si vuol conoscere la posizione  in cui si trovava quando ha 

percepito il pericolo; 
 Cosa a visto:  cosa ha visto che costituiva per lui il pericolo – autovettura - motociclo  ecc.. ecc. e la 

provenienza  di questi; 
 Che reazione ha avuto:  alla vista del pericolo cosa ha fatto, si vuol conoscere la sua reazione al pericolo; 
 Cosa è successo:  durante e a seguito della sua reazione cosa è successo; 
 Fase e posizione finale:  dopo l‟investimento cosa è successo sia a lui che al veicolo che lo ha investito; 
 Eventuali precisazioni:  qualsiasi precisazione voglia fare lo stesso pedone, fra le precisazioni potrebbe 

fornire il nominativo di una persona che, a suo dire, ha visto la dinamica dell‟incidente, ma si è già 
allontanato per impegni. Questo dato rimane annotato solo nella sua dichiarazione. Solo se, in momenti 
successivi, la persona citata conferisce con l‟Operante potrà essere annoverato quale teste oculare.    
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Struttura cronologia delle dichiarazioni 
- Esempio di struttura tipo dichiarazioni di TESTE - 

 
Sollecitare delle buone risposte 
 per sapere  (farsi  raccontare):                            Esempio 1                                                Esempio 2 

 

 

 
Dove si trovava ........................................... 

 
“””Mi  trovavo sul  marciapiede  lato civici  
pari  della  via Meda , all'angolo 
dell'intersezione  semaforizzata  con la 
carreggiata  lato   civici  dispari  del viale 
Tibaldi, 

 
“””Alla guida della mia autovettura Regata percorrevo la via 
Meda in direzione della  periferia. 

 
che cosa faceva ……................................... 

 
in attesa della  luce semaforica favorevole 
(verde) per  poter  attraversare la stessa via 
Meda in direzione del marciapiede opposto. 

 
Pervenuto all‟intersezione semaforizzata con il v/le  
Cermenate, mi sono fermato in coda all‟autovettura  Ford 
Sierra  ferma  in ottemperanza alle luci semaforiche 
“rosso”. 
  

 
che cosa ha visto …………………………… 
(fase antecedente) 

 
Vedevo  l'autovettura  Fiat  Regata  che 
proveniente dal centro città percorreva la  
via Meda in  direzione  della periferia e si 
era immessa  nell'area  dell'intersezione 
con il v/le Tibaldi. 

 
avuta via libera “verde” rispetto alla nostra provenienza,  la 
citata Ford ha ripreso la marcia. 

 
cosa e' successo ......................................... 
(Fase culminante) 

 
Ho sentito  una frenata e quindi l'urto. 
Istintivamente   guardavo    verso    la 
provenienza  dei rumori, notando che per 
l'attraversamento  del citato viale  Tibaldi il 
semaforo proiettava ancora luce verde. 
 

 
pervenuta di poco oltre il centro dell‟intersezione  è stata  
urtata nella parte centrale del fianco destro  dalla parte 
anteriore  della  Mercedes  che, sopraggiunta dalla destra, 
si  era immessa nell‟incrocio  senza rispettare le 
segnalazioni semaforiche.  

 
fase e posizione finali ................................. 

 
Avevo  modo  di  vedere  che  la  citata 
Regata  era  venuta   a  collisione  con 
l'autovettura  Croma  che percorreva  la 
carreggiata  unidirezionale  lato civici pari 
del citato v/le Tibaldi e che sicuramente non 
aveva osservato le luci semaforiche.""" 

 
Dopo l‟urto la Sierra  ha deviato leggermente verso destra 
fermandosi al termine dell‟intersezione, mentre la 
Mercedes è rimasta di poco oltre il punto d‟urto”””. 

 
 

Nella colonna di sinistra è riportato lo schema base di quello che è necessario sapere da una dichiarazione di un 
teste oculare: 
 

 Dove si trovava   è necessario conoscere la posizione del teste rispetto all‟area interessata al sinistro; 
 Che cosa faceva  anche questo necessita sapere perché deve emergere se era con lo squardo rivolto      

verso il teatro del sinistro oppure stava leggendo il giornale od altro; 
 Che cosa ha visto  si vuol sapere se ha visto la fase antecedente alla collisione cioè la provenienza e la 

direzione di questo o quel veicolo coinvolti; 
 Cosa è successo  deve emergere se ha visto la fase culminante cioè l‟urto, oppure ha sentito il “botto”,  si 

è girato ed ha visto solo la fase post-urto; 
 Fase e posizione finale  cioè la dinamica dei mezzi dopo l‟urto fino alla posizione di quiete. Se ci sono stati 

degli interventi immediati per soccorrere gli eventuali infortunati. 
 
 

Quindi per una buona dichiarazione dovremmo tenere presente i punti base 
elencati nella colonna di sinistra. 

 
 Allo schema base delle tipologie delle dichiarazioni elencate, si potrà aggiungere tutto quello 

che si ritiene possa risultare utile ai fini della dinamica dell’incidente. 
 

 Sarà la professionalità dell’Operante ad approfondire gli aspetti che, caso per caso, si potranno 
presentare e che necessitano di ulteriori precisazioni. 
 

 Si conferma che le dichiarazioni, per quanto possibile, vanno assunte nell’immediatezza dei 

rilievi.  
 

 Se possibile le dichiarazioni vanno assunte dallo stesso Operante. Questo eviterà clamorose 
“discrepanze” fra le varie dichiarazioni perché permetterà all’Operante, in caso di discordanze, 
di sollecitare ulteriori risposte per chiarire le eventuali difformità di quanto viene riferito. 
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DOMANDE FREQUENTI 
 
Domanda: Che differenza c'è tra un tamponamento e l'urto fra un veicolo in marcia ed uno fermo nella natura 

dell'incidente ? 

Risposta: Premessa essenziale: 
1. Arresto: deve intendersi l‟interruzione della marcia  dovuta ad esigenze della circolazione. 
2. Fermo: deve intendersi  veicolo in fermata cioè quello che temporaneamente sospende la marcia 

per consentire la salita e la discesa delle persone, il conducente deve essere presente e pronto a 

riprendere la marcia 
3. Sosta: si intende la sospensione della marcia protratta nel tempo con possibilità di allontanamento 

del conducente. 
Nel caso 1. si può verificare il tamponamento, che prevede l‟urto a tergo di un veicolo che ha 
rallentato o ha frenato la sua marcia a causa della circolazione, quindi potrebbe essere prevista per il 
veicolo tamponante l‟inosservanza alla distanza di sicurezza;   

Il caso 2. presuppone che il veicolo urtato sia già fermo per altri motivi (es. discesa passeggero ecc.) e 
l‟altro veicolo lo urti. 

Il caso 3. presuppone che il veicolo urtato sia già fermo da tempo, di solito senza persone a bordo. 
N.B: se il veicolo è fermo posteggiato da alcuni minuti, anche se con una persona a bordo, questa 
persona verrà classificata come responsabile del veicolo.  

 
 
Domanda: Il conducente di un ciclomotore a causa di una buca presente sulla carreggiata cade e si procura lesioni. 

Risposta: • Nella “Natura dell‟incidente” selezionare il codice 108 = “Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale” 
• Cliccare sul campo di scrittura per descrivere opportunamente la natura dell‟incidente per esempio: 

“Conducente di ciclomotore che si ribalta con il suo veicolo a causa di una buca nella carreggiata” ecc.  
Essendo un unico veicolo coinvolto, nelle circostanze presunte dell‟incidente, per il conducente, viene 
chiesto un secondo codice delle circostanze presunte dell‟incidente. Questo secondo codice ISTAT serve 
per poter interpretare cosa ha urtato il veicolo. In questo caso, come secondo codice, si potrà 
selezionare: “160 – ostacolo accidentale” come nell‟esempio sotto riportato.  

 
 
 
Domanda: Se il veicolo coinvolto è intestato a più persone (comproprietari) dove annoto gli altri intestatari ?   

Risposta: Valutata la percentuale dei veicoli in comproprietà, vista la complessità della procedura, verificato lo 
spazio da dedicare nella raccolta dati cartacea ( aggiungiamo spazi per due, ma se sono tre, e se invece 
sono quattro e cosi via) si è convenuto che, in questi casi, i comproprietari del veicolo si dovranno 

aggiungere nella parte “Osservazioni”.  
Esempio: “ Giova precisare che il veicolo “A” risulta in comproprietà con il sig. / i sig. ………… riportare 
tutte le generalità di questi come nell‟esempio sotto riportato. Se ci sono più cointestatari continuare 
con l‟aggiunta dei dati degli stessi. con l‟aggiunta dei dati degli stessi.

 
 
 
Domanda: Il conducente di un veicolo è in possesso della denuncia di smarrimento della patente dove lo scrivo ? 

Risposta: Se il conducente è in possesso della denuncia di smarrimento, nella posizione dei documenti del 
conducente bisogna inserire gli estremi del documento di identità che lo stesso conducente presenterà, 
mentre gli estremi della denuncia bisognerà scriverli nelle “Osservazioni”. 
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Domanda: Il conducente di un veicolo che procede su una strada provinciale, per evitare la collisione con altro 

veicolo che dalla laterale di destra si era immesso nell‟intersezione senza rispettare il cartello di dare 

precedenza, devia repentinamente verso sinistra riuscendo ad evitare la collisione con l‟altro veicolo, ma 
va ad urtare il muro a margine della carreggiata. Come posso classificare il veicolo che ha creato la 
turbativa ed ha sicuramente una corresponsabilità nell‟evento anche se non c‟è stato l‟urto ? 

Risposta: L‟ISTAT, quando non c‟è l‟urto fra veicoli, attraverso il secondo codice delle “Circostanze Presunte 
dell‟Incidente” vuole conoscere l‟ostacolo evitato che ha creato la turbativa;  

la presunzione di corresponsabilità prevista dall‟art. 2054 comma 2 del Codice Civile NON è applicabile 
nel caso esposto in quanto è mancata la collisione fra i due veicoli. 
Se è già stato positivamente accertato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e la 
necessaria istintiva deviazione e seguente urto contro il muro, si potrà parlare di graduazione del 
concorso di colpa, che NON è di nostra competenza. Il nostro compito sarà di raccogliere con 
professionalità gli elementi soggettivi e oggettivi.  

Va da se che il veicolo NON coinvolto NON potrà essere classificato come veicolo “B” ma tutti i dati 
relativi alla circolazione del veicolo e del conducente, compresa la sua dichiarazione, saranno da 
riportare nella parte “Osservazioni”. Anche se emerge l‟eventuale, inconfutabile, infrazione a carico del 
conducente, questa potrà essere riportata nelle “Osservazioni”, come nell‟esempio di seguito riportato. conducente, questa potrà essere riportata nelle “Osservazioni”, come nell‟esempio di seguito riportato.
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Domanda: Come faccio a selezionare le tracce di frenata quando non sono stati effettuati i rilievi fotoplanimetrici e 

non è stato individuato il punto d'urto?   

Risposta: Nella guida cartacea viene esplicitato che se le tracce non sono interpretabili attraverso le previste 
crocette (mancanza di punto d‟urto di  riferimento, tracce complesse ecc..) le stesse tracce vanno scritte 
(dettagliate) su foglio separato.    
Le selezioni nell‟elaboratore vanno comunque inserite per consentire alla procedura di collocare 
dinamicamente le tracce  

rispetto alla consequenzialità logica della relazione dell‟incidente.  
L‟addetto all‟inserimento dati, quando genererà la parte testo della relazione dell‟incidente, avrà cura di 
modificare la parte tracce riportata dall‟elaboratore, con quella scritta su foglio separato, dal rilevatore.  la parte tracce riportata dall‟elaboratore, con quella scritta su foglio separato, dal rilevatore.

 
 
 
Domanda: Il conducente di un veicolo, non infortunato presente in luogo, non vuole rilasciare alcuna dichiarazione 

sull'incidente.  
Posso selezionare dal ”Tipo dichiarazioni” – “ Nessuna dichiarazione” prevista dal programma ? 

Risposta: Premessa essenziale: Le dichiarazioni, nel limite del possibile, vanno assunte nell‟immediatezza dei 
rilievi. 

Nell‟immediatezza dei rilievi assumiamo (solitamente) spontanee dichiarazioni perché le persone 
coinvolte sentono la necessità di “giustificare”, la loro condotta di guida.   
In definitiva, se la persona non è infortunata ed è presente il luogo, deve necessariamente risultare cosa 
ha dichiarato nell‟immediatezza dei rilievi. 
In alcuni casi il conducente del veicolo, presente in luogo e non è infortunato, può esprimere la 
volontà di non voler dichiarare. Esempi: “non voglio dichiarare”; “mi riservo di fare la 
dichiarazione alla mia Assicurazione”; “ forse vengo domani a fare la mia dichiarazione”. 

Premesso che è un suo diritto non voler dichiarare, bisogna ugualmente preparare il verbale riportando 
la sua motivazione, come negli esempi sopra riportati. 
Attenzione: se una persona coinvolta si presenta il giorno successivo a rilasciare una “ulteriore” 
dichiarazione, quest‟ultima dichiarazione va aggiunta nelle “Note”, ma  non annulla / sostituisce mai 
quanto riferito nell‟immediatezza dei rilievi.  quanto riferito nell‟immediatezza dei rilievi. 
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Domanda: Quando devo selezionare questi certificati : C.Q.C. , C.F.P., C.A.P. ? 

Risposta: Questi Certificati vanno selezionati in alternativa ed abbinati alla specificità del veicolo: 

Il C.F.P. se il veicolo trasporta merci pericolose, mentre il C.Q.C. o C.A.P., se il veicolo è adibito a 
trasporto di merci o di persone. Quindi annotare il tipo di certificato, il numero, la data di rilascio, e la 
città che ha rilasciato questo documento.  

 
 

Domanda: Il conducente è in possesso dell‟autorizzazione all‟esercitazione alla guida con a fianco il passeggero che 
funge da istruttore come mi comporto ? 

Risposta: Se il conducente è in possesso dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida, scrivere nella posizione 
della patente gli estremi dell'autorizzazione all'esercitazione, mentre gli estremi del documento 
d‟identità dello stesso conducente bisognerà scriverli nello spazio delle “Osservazioni”.  
Per il passeggero che funge da istruttore è indispensabile annotare, nella posizione riservata ai 
passeggeri, le sue generalità, compreso gli estremi del documento di guida. Sarà opportuno assumere  
l'eventuale sua dichiarazione, poi nelle “Osservazioni” bisogna menzionare “Giova precisare che il 

passeggero del veicolo “   “  il sig. …………………..fungeva da istruttore. 
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