Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n.5993
VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e
successive modificazioni;
VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;
VISTA la richiesta in data 19 gennaio 2012, presentata dalla Ditta Coelin s.r.l., con sede in Via
C.Battisti,19-Leffe (BG), tesa ad ottenere l’approvazione di un dispositivo “dissuasore retrattile
automatico” , denominato “TERMINAL CAR mod.TC270”, da utilizzare come dissuasore di sosta o
di transito;
VISTO il voto n. 25/12, reso nell’adunanza del 19 aprile 2012,pervenuto a questo Ufficio il 18
maggio 2012, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha espresso
parere favorevole all’approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni: la pellicola
rifrangente da apporre per evidenziare il dissuasore deve essere di tipo certificato di colore giallo; il
dispositivo dovrà essere sottoposto ad un numero significativo di prove cicliche da effettuarsi presso
laboratori specializzati;l’intera apparecchiatura dovrà essere sottoposta a prove di valutazione del
grado di protezione all’acqua e alle polveri; dovrà essere posta particolare attenzione all’installazione
dei dispositivi in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei
pedoni;l’ente utilizzatore dovrà valutare i luoghi di impianto onde garantire una possibile alternativa
di accesso in caso di mancato funzionamento;
VISTA la nota del 11 ottobre 2012 con la quale la ditta Coelin s.r.l. ha trasmesso i rapporti di prova
relativi alla determinazione del grado di protezione all’acqua e alle polveri (IP) e a prove cicliche
significative (1200 cicli) ;
CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto dal voto n.25/12;

DECRETA
ART. 1 - E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il
“dissuasore retrattile automatico“ denominato “TERMINAL CAR mod.TC270”, da
utilizzare come dissuasore di sosta o di transito, presentato Ditta Coelin s.r.l. con sede in
Via C.Battisti,19-Leffe (BG) . Il dispositivo deve essere evidenziato con la pellicola
avery dennison T6500-classe 2 di colore giallo.

ART. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione dei dispositivi dovranno verificare che
non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni nel rispetto anche
delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili
al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione. Gli enti utilizzatori
dovranno valutare i luoghi di impianto onde garantire una possibile alternativa di accesso
in caso di mancato funzionamento del dispositivo.
ART. 3 - I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale di istruzioni, conforme
alla copia depositata presso questo Ministero .

ART. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso
questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente
decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, li 29.10.2012

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

