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ASSOSEGNALETICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA STRADALE, FEDERATA 
ANIMA/CONFINDUSTRIA - HA SEMPRE MOLTE IDEE DA SVILUPPARE PER VIVERE DA PROTAGONISTA 
L’EVOLUZIONE DEL SETTORE E SOSTENERE LE ESIGENZE DEL COMPARTO NEI TAVOLI DECISIONALI. 

SEGUENDO GLI AGGIORNAMENTI SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ATTRAVERSO QUESTE PAGINE 
E IL SITO ISTITUZIONALE, SCOPRIRETE QUANTO È IMPORTANTE E UTILE TALE OPERATO 

PER IL MERCATO E GLI UTENTI DELLA STRADA

rassegne&notiziari A cura di Giusy Palladino(1)
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UN 2019 PARTITO DI SLANCIO: 
IL PROGETTO “SICUREZZA SCUOLE” E 
UN’AUDIZIONE ALLA IX COMMISSIONE TRASPORTI 
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Il 22 Gennaio si è tenuta l’Assemblea Generale 
dei Soci ASSOSEGNALETICA che ha conferma-
to Rudy Fabbri alla presidenza per il prossimo 
biennio. Nominato Vice Presidente Nuccio Ba-
gazzoli della Tamburrini Alessandro Srl, che af-
fiancherà Fabbri con una squadra di Consiglieri 
ampiamente rappresentativa del comparto 
(Domenico Cappa di DSS Impianti Srl, Valerio 
Casotti di Cicas Srl, Cristiano Cazzoli di Gubela 
SpA, Marco Fabbri di Emmea Trade & Service 
Srl, Marino Mazzoli di Sias SpA, Paolo Mazzo-
ni di 3M Italia, Marta Ongaro della Ongaro Srl, 
Gabriele Pezzi di Cims Srl, Giovanni Pisticchia 
di Sisas SpA, Luca Possanza della Opera Srl e 
Gianfranco Tosi di Sait Srl).
In questa occasione ASSOSEGNALETICA - che 
dal 2006 rappresenta i Produttori di segnaletica 
verticale, orizzontale e complementare all’in-
terno di ANIMA Confindustria Meccanica - ha 
anche deliberato l’apertura dell’Associazione 
agli studi di progettazione. 

In altre parole, da quest’anno potranno aderire all’Associa-
zione - come Soci Aggregati - quelle figure professionali con 
cui l’Associazione ha avviato una proficua collaborazione sia 

per lo sviluppo di una “Guida alla pro-
gettazione e Catasto della segnaletica 
stradale” sia per i progetti “Sicurezza 
Scuole” rivolti alla protezione della 
cosiddetta utenza debole (segnaletica 
con pellicole fluororinfrangenti ad alta 
visibilità per aumentare la sicurezza in 
prossimità di edifici scolastici). 
Nel mese di Gennaio sono stati ultimati 
gli otto interventi per rendere facilmen-
te individuabili alcuni attraversamenti 
pedonali cittadini nel Comune di To-
rino, contribuendo così ad aumentare 
l’attenzione degli automobilisti. I lavori, 
partiti in occasione della “Prima giorna-
ta mondiale in memoria delle vittime 
della strada” e inaugurati dalla Sindaca 
Appendino, fanno parte del progetto 
pilota “Sicurezza Scuole” stimolato 
da FLG - Fondazione Luigi Guccione 
Vittime della Strada Onlus e realizzato 
grazie al contributo di ASSOSEGNALE-

1. Un momento dell’assemblea di ASSOSEGNALETICA del 22 Gennaio 

2. Paolo Mazzoni, Consigliere di 
ASSOSEGNALETICA, all’audizione della IX 
Commissione Trasporti presso la Camera 
dei Deputati tenutasi 11 Febbraio 

3. Un esempio di segnaletica 
stradale sperimentale con pellicola 
fluororifrangente
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TICA, l’Associazione italiana della segnaletica stradale verticale 
e orizzontale federata Anima Confindustria, che ha offerto al 
Comune di Torino fornitura e posa degli impianti.
Si tratta di segnaletica sperimentale, pertanto si ricorda che 
i Comuni hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla 
sperimentazione direttamente al Ministero Infrastrutture e 
Trasporti. Procedura prevista per tutta la segnaletica stradale 
non prevista dal Codice della Strada, sia essa verticale che 
orizzontale.
Un altro progetto importante per la “Sicurezza Scuola” si con-
cluderà a breve. Da alcuni mesi l’Associazione sta collaborando 
con Roma Capitale per la progettazione di 17 attraversamenti 
pedonali sempre nei pressi di plessi scolastici, che interesse-
ranno molti Municipi. Anche in questo caso è prevista segna-
letica innovativa atta a tutelare bambini e ragazzi. 

Nel prossimo biennio, ASSOSEGNALETICA lavorerà anche su 
altri fronti. Primo fra tutti, monitorerà le proposte di modifica al 
Codice della Strada con l’obiettivo di difendere la destinazione 
certa dei proventi delle multe alla sicurezza stradale, come 
previsto dall’art. 208. 
L’Associazione lo ha ribadito nell’audizione informale della IX 
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati dell’11 Feb-
braio scorso per voce del Consigliere Paolo Mazzoni. 
ASSOSEGNALETICA chiede la segnaletica strettamente neces-
saria, perché esistono tanti segnali inutili, ma con la garanzia 
di concentrare le risorse economiche su una serie di segnali 
imprescindibili come quelli di pericolo, di precedenza, divieto 
e obbligo, ma anche segnali di indicazione che devono essere 
conformi e ben manutenuti. Sicuramente il Catasto della se-
gnaletica stradale sarà uno strumento indispensabile per una 
manutenzione ordinaria ricorrente sempre più importante an-
che in previsione dello sviluppo delle smart road. La diffusione 
di macchine a guida autonoma non potrà prescindere da una 
segnaletica efficiente ed efficace. 
Gli aggiornamenti sull’attività associativa sono disponibili su 
www.assosegnaletica.it.  n

(1) Association Manager di ASSOSEGNALETICA

 

4. L’inaugurazione del “Progetto pilota Sicurezza Scuole” a Torino. 
Sullo sfondo, la Sindaca Appendino e Giuseppe Guccione della FLG 
- Fondazione Luigi Guccione


