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Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-00492

 
Risposta all'interrogazione n. 4-00492 
Fascicolo n.17 
R�������. - Il laboratorio di prova di etilometria del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e
dispositivi (CSRPAD) di questo Ministero dal novembre 2016 è fermo per inefficienza del quattro
banchi di prova in dotazione, risalenti all'anno 2008. L'inefficienza è dovuta a difficoltà di tipo tecnico e
amministrativo nel rapporto contrattuale con il produttore e fornitore dei banchi, i quali costituiscono,
unitamente agli impianti del laboratorio, un sistema complesso di strumentazione integrata.
Nelle more dell'espletamento di una procedura di acquisizione di nuovi banchi di prova per il
laboratorio del CSRPAD, le prove richieste dai proprietari degli etilometri sono svolte a Milano con i
banchi prova di cui è dotato il laboratorio di etilometria del Centro prove autoveicoli (CPA) di Milano, i
soli ad oggi funzionanti ed efficienti, del tutto identici ai banchi del laboratorio di Roma. Ed infatti, le
prove effettuate presso CPA di Milano sono equivalenti per modalità e processi alle prove fatte presso
il CSRPAD di Roma, avvalendosi del medesimo personale tecnico, che opera promiscuamente nei due
laboratori di Roma e Milano.
Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, nell'ottica di ripristinare la funzionalità dei banchi del proprio
laboratorio di Roma, anche di soli due dei quattro installati, il CSRPAD ha avuto reiterati contatti con il
fornitore dei banchi esistenti, unico tecnicamente titolato alla riparazione delle complesse attrezzature.
In effetti, più volte sollecitato a intervenire per la risoluzione delle problematiche, anche
rappresentando la delicata situazione per i ritardi nel servizio reso e considerato la tempistica di
trasferimento tra Milano e Roma degli etilometri, il fornitore ha reiteratamente posticipato sia la
comunicazione di eventuali proposte di intervento tese alla risoluzione dei problemi sia la
presentazione del relativo preventivo di spesa. Solo nello scorso mese di aprile 2018 il fornitore ha
eseguito un intervento sui banchi finalizzato alla verifica dei guasti e della loro riparabilità: due banchi
su quattro sono risultati riparabili ma, ad oggi, non è stato prodotto dal fornitore alcun documento
formale per definire i costi e i tempi di riparazione.
Nel mese di giugno si è quindi proceduto ad attivare un'analisi tecnica su nuovi banchi di un
produttore diverso dall'attuale fornitore, finalizzata all'eventuale acquisto di nuovi e diversi banchi. Al
fine di massimizzare l'efficacia della valutazione tecnica dei banchi di nuovo tipo il CSRPAD ha
interpellato anche i costruttori degli etilometri omologati in Italia, i quali hanno espresso una
valutazione tecnica di compatibilità degli etilometri di propria produzione con i banchi prova di cui si
sta procedendo all'acquisto, previsto entro la fine dell'anno 2018. Pertanto, il CSRPAD prevede di
riattivare e rendere completamente efficiente il nuovo laboratorio di etilometria di Roma entro primi
tre mesi del 2019.
Contestualmente alla predisposizione del nuovo laboratorio e all'acquisto di nuovi banchi, i competenti
uffici del Ministero hanno attivato apposita convenzione con la società in house denominata Progettare
sviluppo srl del Ministero dell'economia e delle finanze per reperire 5 unità di personale tecnico che dal
nuovo anno saranno utilizzate per l'attività in questione. Tale procedura consentirà di eliminare, in
breve tempo, completamente l'arretrato e la giacenza di etilometri che dovevano essere sottoposti alle
prove primitive o periodiche, offrendo così la possibilità alle forze dell'ordine di tutto il territorio
nazionale di disporre di strumenti omologati e tarati secondo la normativa vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
TONINELLI
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