
ALL. 9 
SCORTA MISTA: numero dei veicoli e della persone abilitate che devono coadiuvare il personale della PoliziaStradale. 
  
Tipoligia del trasporto che deve essere scortato e modalità di svolgimento presumibili Numero veicoli 

Polizia 
Veicoli di scorta 
tecnica 

Personale 
abilitato 

1) Scorte miste a veicoli eccezionali o a trasporti eccezionali che: 
• non costituiscono convoglio di più di due unità; 
• che non richiedono interventi di regolazione del traffico di particolarer

complessità; 
• che impongono la chiusura temporanea dell’intera strada per un tratto non 

superiore a 2 Km;  
 

1 unità operativa 2 autoveicoli 
attrezzati (3)

2 abilitati 
oltre alle 
persone che 
conducono 
gli 
autoveicoli 
di scorta 
tecnica (4)  

2)  Scorte miste a veicoli eccezionali o a trasporti eccezionali in cui ricorre anche 
una sola delle seguenti condizioni: 
• costituiscono convoglio di più di due unità; (7) 
• richiedono particolari interventi di regolazione del traffico; 
• impongono la chiusura temporanea dell’intera strada per un tratto superiore a 

2 Km;  
 

di norma 1 unità 
operativa, 
ovvero, 
eccezionalmente, 
più unità 
operative 
secondo la 
valutazione 
compiuta dal 
Dirigente del 
Compartimento 
sulla base dei 
criteri di cui al 
punto 4 della 
circolare. 

2 oppure 3(6)  
autoveicoli 
attrezzati (5)

2 oppure 3 
abilitati oltre 
alle persone 
che 
conducono 
gli 
autoveicoli 
di scorta 
tecnica (4).

 
__________ 

(1) Le persone che conducono gli autoveicoli di scorta tecnica possono anche non essere abilitati all’effettuazione delle attività di scorta. 
(2) Se è consentito l’impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, l’autoveicolo può essere sostituito con 2 motocicli. 
(3) Se è consentito l’impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, solo un autoveicolo può essere sostituito con 2 motocicli. 
(4) Se sono impiegati i motocicli in sostituzione di un autoveicoli, il conducente deve essere abilitato e non è consentito il trasporto di un passeggero. 
(5) Se è consentito l’impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, quando è prescritto l’impiego di 2 autoveicoli, solo un autoveicolo può essere sostituito con 2 

motocicli; quando, invece, sono prescritti 3 autoveicoli di scorta tecnica, due di essi possono essere sostituiti con motocicli. 
(6) L’impiego di 3 autoveicoli di scorta può essere imposto, anche per brevi tratti di strada, se sono richiesti interventi coordinati di regolazione del traffico di particolare 

complessità in ragione delle caratteristiche dei tratti di strada su cui si effettua il trasporto e delle dimensioni dei veicoli eccezionali. 
(7) Sono fatti salvi i convogli che attraversano il tratto appenninico dell’A1 per i quali il numero dei veicoli di scorta è determinato, d’intesa tra i Dirigenti i Compartimenti 

interessati, sulla base del numero dei veicoli che formano il convoglio. In nessun caso, tuttavia, potrà essere imposto l’impiego di più di 5 autoveicoli di scorta 
tecnica. 


