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La Polizia di Stato partecipa al 69° Salone internazionale del 
motociclo - EICMA in programma presso la fiera di Rho – Pero dall’8 
al 13 Novembre 2011. L’obiettivo è l’incontro e il dialogo con i 
tanti appassionati delle due ruote perché accanto al senso di libertà 
ed alle emozioni che la moto regala ci sia la giusta attenzione ai 
comportamenti corretti da tenere sulla strada. 
Nel Padiglione 22 la Polizia di Stato sarà presente con uno spazio 
espositivo che vedrà due allestimenti dedicati a: 
Stand Polizia Stradale (N42), in collaborazione con BMW Italia, per 
la campagna di informazione “c’è più sicurezza insieme” ove sarà 
sempre presente personale qualificato che divulgherà informazioni 
sulla sicurezza stradale, presenterà le apparecchiature speciali in 
uso quali etilometro, precursore per stupefacenti, funzionamento 
tutor, tele laser ed altro. Inoltre sarà illustrato lo “Scout Nav”, 
ultimo dispositivo in dotazione che consente riprese video operative, 
accesso diretto a banche dati Polizia ed altro, installata a bordo di 
un’autovettura BMW. 
Stand Fiamme Oro (O36), settore motociclismo, in cui si alterneremmo 
per un incontro con il pubblico i piloti delle 5 specialità: 
Velocità, Enduro, Trial, Moto Cross e Supermotard. Verrà inoltre 
esposta la nostra “Superbike” n. 113. 
 
Nell’arco della settimana, presso lo stand Polizia Stradale si 
terranno i seguenti incontri: 
 
Mercoledì 9 Novembre – ore 16,30: presentazione del progetto “STEP” 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, che riguarda 
l’utilizzo della protezione paraschiena; 
 
Giovedì 10 Novembre: i nostri piloti di “Moto 2” Michele PIRRO e 
Simone CORSI saranno presenti nello Stand Fiamme Oro per un incontro 
con il pubblico per l’intera giornata; 
 
Venerdì 11 Novembre – ore 11,30: presso lo stand Polizia Stradale 
verranno illustrati e commentati i dati relativi all’infortunistica 
stradale dei motoveicoli.      
 
Inoltre ogni giorno nostro personale qualificato terrà appositi 
incontri di approfondimento su specifiche tematiche di interesse per 
motociclisti, quali modifiche delle caratteristiche tecnico-
costruttive dei motoveicoli, guida in stato di ebbrezza e sotto 
l’influsso di sostanze stupefacenti, velocità ed altro.   
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Contatti: segreteria tel. 02.32678413 – centralino tel. 02.326781 –  
e mail:Compartimento.polstrada.mi@pecps.poliziadistato.it 
 

 


