
 
RICCIONE 2021 – SESSIONE OPERATIVA 

 

 

IL CONTROLLO DEL VEICOLO SU STRADA 
 
Simulazione pratica del controllo di un veicolo su strada. 
Quando un normale controllo di polizia stradale diventa attività di polizia giudiziaria. 
Il fermo, la tutela del personale operante e dei fermati, l’ispezione esterna ed interna 
del veicolo, il controllo dei dati identificativi e dei documenti di circolazione. 
 

 

Simulazione pratica del controllo di un veicolo su strada. 

La sessione prevede la simulazione pratica di un controllo reale effettuato su vari veicoli 
(autovettura, motociclo, scooter) con l’ausilio di speciale strumentazione, in modo da 
apprendere dal vivo le operazioni da svolgere e le tecniche da utilizzare. 

 



 

In particolare, i partecipanti verranno addestrati sul campo nei seguenti argomenti: 

§ Protocolli di sicurezza nel fermo del veicolo 
§ Procedure attuative per la tutela del personale operante e dei fermati 
§ La gestione operativa del confronto con soggetti armati  
 
§ Ispezione visiva esterna ed interna (il veicolo e la targa); 

• Segni di manomissione 
• Chiavi del veicolo 
• Sistema di apposizione della targa 
• Individuazione dell’anno di costruzione e coincidenza con quello di 

immatricolazione 
• Altre eventuali anomalie 

 
§ Controllo dei dati di identificazione (identificazione veicolo); 

• Come individuare la posizione di vin e targhetta 
• Verifica del numero di telaio e della targhetta del costruttore 

 
§ Controllo documentale  

• verifica originalità dei documenti esibiti 
 
 
Istruttori: 
 
Istruttore: Raffaele CHIANCA, consulente esperto in materia, già Ispettore Superiore 
s.u.p.s. della Polizia di Stato. 
 
ü Assistito nelle operazioni da:  

o Gianluca CIUCHI esperto in materia 
 
Istruttore: Cristiano CURTI GIARDINA – Istruttore di Tecniche e Tattiche Operative - 
Presidente della I.P.T.S. 
 
ü Assistito nelle operazioni da: unità cinofila della Polizia Locale 
 

Calendario delle sessioni: 

I° GIORNATA: 15 settembre 

sessione dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

09.00 - 10.30 Istruttore: Cristiano CURTI GIARDINA 

10.30 - 12.30 Istruttore: Raffaele CHIANCA 
II° GIORNATA: 16 settembre 

sessione dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

09.00 - 10.30 Istruttore: Cristiano CURTI GIARDINA 

10.30 - 12.30 Istruttore: Raffaele CHIANCA 

 



 
 

Prove pratiche: 

Al termine delle varie sessioni, la strumentazione utilizzata dai relatori nel corso della 
lezione, rimarrà a disposizione dei partecipanti che, assistiti da personale esperto, 
potranno analizzare personalmente, i vari elementi trattati nel corso della lezione. 
 
Condizioni per accedere ai corsi: 
 
ATTENZIONE: Ogni sessione è a numero chiuso per un massimo di 50 partecipanti ai quali 
sarà rilasciato speciale attestato di partecipazione. 
Per partecipare è necessario iscriversi on-line AL MOMENTO DELL' ISCRIZIONE ALLE 
GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE. 


