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CORSO IN VIDEOCONFERENZA 
INTERATTIVA 

  
 
 

PALERMO, 22 OTTOBRE 2014 
c/o ACF Macaluso Engineering, via Sardegna 76 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 
“IL RILEVAMENTO DELL’INCIDENTE STRADALE  

SECONDO LE NORME UNI 11472/2013” 
DOCENTE: PAOLO COSTA – Responsabile del Settore Pronto Intervento e Sicurezza Urbana del 
Comando Polizia Municipale di Piacenza, Ufficiale dell'Ufficio Studi del Comando, Docente della 
Scuola Interregionale di Modena. 

ORARIO: 9.30-14.00 
 

OBIETTIVI 
• Conoscenza delle procedure operative 
• Conoscenza della normativa UNI11472/2013 
• Uniformità della tecnica dei rilievi 
 
La Norma UNI 11472/2013, entrata a far parte 
del corpo normativo nazionale il 24 gennaio 
2013, è rivolta agli operatori di Polizia, al fine 
di uniformare a livello nazionale le procedure 
di rilievo e orientare la raccolta di dati ai fini 
della ricostruzione dell’incidente. 

 

PROGRAMMA 
IL RILEVAMENTO DELL’INCIDENTE STRADALE 
Termini e definizioni secondo la normativa 
UNI 
 
MODALITÀ DEL RILIEVO 
• Rilievo descrittivo: elementi da rilevare 
• Rilievo metrico: tecniche 
• Rilievo planimetrico: tecniche 
• Rilievo fotografico: tecniche 
 
FASI DEL RILIEVO ANALITICO 
• La marcatura delle tracce 
• Lo stato dei luoghi 
• Accertamenti sui veicoli 
• Rilevazione dei danni 
• Accertamenti sulle persone 
 
RILIEVI TECNICI 
• La planimetria secondo le regole UNI 11472/2013 
Rilievi fotografici secondo la norma UNI 
11472/2013 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al 
sito www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso 
che interessa e COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. 
 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 
48 ore comporta il pagamento integrale della quota. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail. 

Quota individuale di partecipazione euro 20,00. 
L’importo si intende al netto delle spese per il 
bonifico. 
I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi 
dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la 
fattura è intestata a un Ente pubblico. La quota deve 
essere versata con bonifico su c/c intestato a: INFOPOL 
S.R.L. a s.u. IBAN IT35P0504801689000000010365. 
Banca Popolare Commercio & Industria. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno 
inviati per e mail agli iscritti. 

Per informazioni chiamare i n. 02.400.95.238  - 
346.1768869 

o mandare una e mail a info@infopol.biz 


