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VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ 

CONSEGNE PER IL CAPO PATTUGLIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

1. ALL’USCITA DAL REPARTO 
 Comunicare al C.O.A./C.O.C. la propria sigla radio, gli estremi del servizio (Tipologia, Nominativo della 

Ditta, località di inizio e di fine del servizio). 
 

2. ALL’ARRIVO NELLA LOCALITA’ DI INIZIO SCORTA 
 Comunicare al C.O.A./C.O.C. l’arrivo sul posto e le eventuali novità sul trasporto; 
 Verificare la sussistenza delle autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade interessate al 

viaggio e il rispetto delle prescrizioni, i documenti del/i veicolo/i (carta di circolazione e assicurazione), lo 
stato di efficienza dei pneumatici e dell’impianto visivo e di illuminazione, i documenti di abilitazione del/i 
conducente/i, del personale di scorta tecnica (in relazione al numero e alle abilitazione), dei veicoli impiegati 
nella scorta tecnica; 
SE I CONTROLLI HANNO DATO ESITO POSITIVO 

 Indicare al personale di scorta tecnica la posizione da assumere durante il servizio; 
 Programmare, in relazione alle caratteristiche  del veicolo, eventuali soste lungo l’itinerario fissandone le 

modalità e verificandone la fattibilità tramite il Comando Polizia Stradale competente per territorio ovvero 
l’Ente concessionario; 

 Ritirare dal responsabile della scorta tecnica l’apparecchiatura di collegamento da restituire a fine servizio; 
SE I CONTROLLI HANNO DATO ESITO NEGATIVO 

 Segnalare al C.O.A./C.O.C. gli eventuali impedimenti all’inizio regolare del servizio richiedendo, qualora 
l’attesa superi i 60’ minuti, disposizioni operative; 

 Compilare l’allegata “Relazione di Servizio di S.C.E.”, in duplice copia, di cui una da consegnare al 
responsabile della Ditta qualora il servizio preveda un prosieguo scorta da parte di altra pattuglia.  

 Qualora si tratti del primo servizio reso da personale della Polizia Stradale la “Relazione di Servizio di 
S.C.E.” dovrà riguardare tutte le voci da “AA ad AF”. In caso contrario il Capopattuglia, ricevuta la copia 
della “Relazione” di cui sopra rilasciata al responsabile del veicolo procederà alla verifica della rispondenza 
dei dati compilando le voci da “BA a BE” della parte “Seconda”. Nel caso che vi siano state variazioni a 
quanto verificato dalla pattuglia precedentemente intervenuta, procederà ad un nuovo e completo riscontro 
compilando i corrispondenti riquadri della parte “Prima”.  

 Se le dimensioni e/o la massa sono superiori a quelle indicate nel titolo autorizzativo ovvero inferiori oltre al 
limite ammesso (solo per autorizzazioni singole o multiple per cui il carico non può avere dimensioni 
inferiori di più del 5% con un massimo per la lunghezza di mt. 1,5 rispetto a quelle autorizzate) dovrà 
comunicare l’irregolarità al C.O.A./C.O.C.  attenendosi alle disposizioni che saranno impartite. 

 
3. ALLA PARTENZA 

 Richiedere preventivamente al C.O.A./C.O.C. se sull’itinerario da percorrere vi siano impedimenti o 
comunque notizie utili circa la transitabilità, il traffico, le condizioni meteo; 

 Richiedere al C.O.A./C.O.C. l’autorizzazione all’inizio del servizio; 
 Predisporre il messaggio della barra luminosa in relazione alla posizione che assume il veicolo all’interno del 

dispositivo (se in coda: “RALLENTARE – PRUDENZA – TRASPORTO ECCEZIONALE” ovvero, se in 
testa “FINE TRASPORTO ECCEZIONALE” 

 Assicurarsi che il dispositivo di Scorta Tecnica sia dispiegato correttamente in maniera tale che, una volta in 
movimento, sia immediatamente garantito il posizionamento dei veicoli; 

 Nel caso in cui  l’organo di Polizia abbia previsto veicoli integrativi, il capo pattuglia responsabile del 
servizio dovrà determinarne la posizione in relazione alle caratteristiche della strada, del traffico e del carico; 

 Presegnalare agli utenti l’immissione in carreggiata del veicolo; 
 Comunicare al C.O.A./C.O.C, il momento dell’effettiva partenza. 

 
4. DURANTE IL VIAGGIO 

 Tenere accesi i dispositivi supplementari visivi di allarme a luce blu, le luci di emergenza e la barra luminosa 
il cui messaggio deve essere compatibile con la posizione assunta dal veicolo nel dispositivo; 

 Mantenere i contatti radio con la sala operativa (C.O.C. competente per territorio sulla viabilità ordinaria – 
C.O.A. per la viabilità autostradale); 

 Vigilare sul pieno rispetto delle prescrizioni indicate nella autorizzazione, in particolare per ciò che riguarda 
le strade da percorrere, il posizionamento del veicolo sulla carreggiata, la velocità; 

 Verificare costantemente che il dispositivo di scorta tecnica mantenga le posizioni prescritte; 
 Disporre che, nelle curve o nei tratti di strada in cui rimanga libera una porzione di carreggiata inferiore a mt. 

3, il personale di polizia o della scorta tecnica di coda impedisca il sorpasso ai veicoli che lo seguono; 
 Provvedere congiuntamente con la scorta tecnica, ad invitare gli utenti a rallentare e a sospendere la marcia 

con segnalazioni manuali effettuate con la paletta di segnalazione e, di notte, con segnalazioni luminose a 
luce rossa;  



 Qualora in coda al convoglio si siano creati pericolosi rallentamenti, disporre, notiziando preventivamente la 
sala operativa,  una sosta in luogo idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza per favorirne lo smaltimento; 

 Verificare, in caso di forzata sosta del veicolo, che la scorta tecnica abbia delimitato l’area con la segnaletica; 
 Comunicare alla sala operativa l’uscita dalla sua giurisdizione segnalando le nuove frequenze radio di 

ascolto; 
 Comunicare, per tempo, alla nuova sala operativa l’ingresso nella sua giurisdizione per ottenere il benestare 

al transito e conoscere eventuali impedimenti, indicando la sigla radio, la Sezione di appartenenza, la 
tipologia del servizio, il nominativo della Ditta, la località di fine del servizio, le strade interessate al transito 
(Es. V434 – Sezione  Milano – Servizio Sce Ditta XXXXX da Milano a Piacenza – A/1 dal km. 0 al Casello 
di Casalpusterlengo – SS 9 Piacenza); 

 Notiziare il C.O.C. competente per territorio (ed anche il C.O.A. se il viaggio viene interrotto in autostrada) 
circa eventuali impedimenti che non permettono la  prosecuzione del servizio indicando con precisione la 
località in cui viene fermato il trasporto e fornendo le indicazioni per il rintraccio del responsabile del 
trasporto; 

 In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità (inferiore a mt. 70) per qualunque causa, provvedere ad allontanare 
il veicolo dalla carreggiata e a condurlo in area idonea ove non arrechi pericolo alla circolazione verificando 
che la scorta tecnica abbia segnalato adeguatamente il trasporto eccezionale. 

 
Posizionamento ordinario della scorta polizia e della scorta tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilità autostradale 
                           Scorta Tecnica 

(A non meno di mt. 100 dal veicolo) 
 
 
 

Scorta Tecnica 
(A non meno di mt. 30 e non più di mt. 50) 

 
Scorta Polizia 

(A non meno di mt. 100 e non più di mt. 150) 

Viabilità Ordinaria 
                         Scorta Polizia

(A non meno di mt. 200 e non più di mt. 
1000 dal veicolo) 

                        Scorta Tecnica 
(A non meno di mt. 50 e non più di mt. 100)

 
 

 
Scorta Tecnica 

(A non meno di mt. 50 a non più di mt. 80) 

VEICOLO ECCEZIONALE

VEICOLO ECCEZIONALE

 
 

5. AL TERMINE DEL SERVIZIO di SCORTA 
 Notiziare il C.O.C. competente per territorio (ed anche il C.O.A. se il servizio ha termine in ambito 

autostradale) che è stata raggiunta la destinazione del servizio; 
 Restituire al rappresentante della Ditta l’apparecchiatura rice-trasmittente ricevuta all’inizio del servizio; 
 Qualora il veicolo sia giunto nella destinazione finale ovvero non siano più previsti servizi di scorta di 

Polizia Stradale, ritirare dal Conducente  il/i “Rapporto/i  di Servizio di S.C.E.” rilasciato/i dal/i Capo/i 
Pattuglia che ha iniziato il servizio o/e che hanno integrato la relazione iniziale; 

 
6. NELLA FASE DI RIENTRO IN SEDE 

 Effettuare vigilanza stradale nel percorso di  rientro in sede; 
 Segnalare alla propria sala operativa, non appena rientrato nel territorio provinciale, la propria disponibilità al 

fine di eventuale altro impiego nell’arco del rimanente turno di servizio; 
 

7. AL TERMINE DEL TURNO DI SERVIZIO 
 Compilare la parte conclusiva “Parte Terza” del “Rapporto di Servizio di S.C.E.” allegando la 

documentazione.. 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 


	                                      

