
Parte la campagna “Pneumatici sotto controllo”

Sulla strada pochi millimetri di gomma possono fare la differenza per la nostra
sicurezza. Parte da questa considerazione la campagna nazionale di
“Pneumatici sotto controllo” per sensibilizzare automobilisti e centauri sul ruolo
fondamentale delle gomme.
Il progetto, che interessa contemporaneamente le città di Milano, Trento, Bari e
Benevento,   ha come partners Assogomma  e Aci. Il corpo della Polizia Municipale
è tra i promotori del piano di sensibilizzazione ed è capofila per il sud d’Italia. La
campagna è stata presentata stamani nel corso di una conferenza stampa, nei
locali del nuovo comando dei Vigili Urbani, alla quale hanno partecipato il
comandante del Corpo e il direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti.
Contemporaneamente alla conferenza stampa,  trenta vigili hanno partecipato al
corso tecnico tenuto da Assogomma, l’organismo di Confindustria cui aderisce il
98% dei produttori di pneumatici, su come vanno controllate le gomme con
particolare riferimento allo spessimetro omologato che è lo strumento che serve a
rilevare le anomalie.
“Nei prossimi giorni – ha detto, generale Pietro Belfiore- saranno effettuati, in
ambito urbano, 500 controlli sui pneumatici di auto e moto”. Particolare attenzione
sarà posta alla conformità del pneumatico alla carta di circolazione, al grado di
usura del battistrada e alla presenza della marcatura che attesta l’omologazione.
Gli agenti verificheranno inoltre che le auto e le moto fermate abbiamo passato la
revisione.
“ Quei pochi millimetri di gomma- ha affermato il Generale  Belfiore- sono l’unico
punto di contatto tra il mezzo e la strada. Un pneumatico usurato può essere causa
di un allungamento della frenata rispetto ad un pneumatico in buono stato,
soprattutto in presenza di asfalto bagnato. In caso di frenata di emergenza, questa
maggiore distanza può significare un tamponamento o no”.
Controlli simili a quelli che effettuerà la Polizia Municipale di Catania sono già stati
effettuati negli anni passati da Assogomma e Aci e i risultati hanno segnalato alcuni
aspetti veramente allarmanti: quasi il 50% delle vetture aveva pneumatici
sottogonfiati e il 10% aveva un’usura al di sotto del limite di legge che corrisponde
a 1,6 mm per le vetture e 1,0 mm per le moto. Recenti controlli sulle moto hanno
invece evidenziato che il 20% dei mezzi a due ruote non aveva pneumatici
omologati. “ Essere in regola- ha detto l’ispettore Pietro Antonucci, che curerà la
“cabina  di regia” del progetto – insieme a garantire la nostra sicurezza, eviterà le
sanzioni previste di 74 euro o nei casi più gravi il fermo auto”.
“A luglio- ha detto Il direttore di Assogomma Fabio Bartolotti- renderemo noti i
risultati dei controlli operati in tutta Italia, ne se prevedono almeno 20.000. Sarà un
monitoraggio “a macchia di leopardo” condotto sia dai reparti dei  Vigili Urbani sia
anche, nel nord, dalla Polizia di Stato”.
Una campagna di sensibilizzazione che arriva proprio a ridosso delle prossime
vacanze estive. Assogomma, Aci e Vigili Urbani raccomandano dunque di
effettuare la manutenzione del mezzo prima della partenza ponendo la dovuta
attenzione allo stato dei pneumatici.


