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Prot. 1782/SN       Roma 8 novembre 2022 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA 
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE 
COMUNICAZIONI E REPARTI SPECIALI DELLA 
POLIZIA DI STATO 
SERVIZIO POLIZIA STRADALE  
Dr. Filiberto MASTRAPASQUA 
     ROMA 

 
OGGETTO: Prontuari ed App consultabili tramite il proprio smartphone per il     
                    personale in servizio alla Polizia Stradale con competenza     
                    autostradale. 

 

                      Preg.mo Direttore, 
  
                                             è ormai noto che da tempo gli operatori in servizio alla Polizia 
Stradale, al fine di essere sempre aggiornati e poter lavorare in modo professionale con 
strumenti adeguati e idonei a svolgere al meglio la propria attività, acquistano, a proprie 
spese, “codici e/o prontuari” afferenti alla circolazione stradale. Strumenti indispensabili di 
lavoro che, viste le costanti modifiche e novelle legislative, sono annualmente da sostituire 
con altri più aggiornati agli adeguamenti ed alle variazioni, ad esempio, delle sanzioni 
amministrative. 
  

Orbene, su iniziativa del nostro Osservatorio Provinciale FSP per la Polizia Stradale di 
Salerno, che ha svolto un importante ruolo di collante tra questa O.S. e due Società 
Autostradali, tutto il personale in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Angri (SA), 
grazie alla sensibilità dimostrata dai vertici delle società coinvolte, ha ricevuto gratuitamente 
il rinnovo dell’abbonamento C.d.S. con la casa editrice EGAF, completo di prontuario in 
formato cartaceo e digitale, da consultare tramite il proprio telefono cellulare, per l’anno 2022 
e 2023. 

Infatti, sia i dirigenti della società uscente S.A.M., che della società S.I.S. aggiudicatrice 
della nuova gestione dell’autostrada A/3 - Napoli/Pompei/Salerno, pur di consentire ai nostri 
colleghi di poter fare uso di uno strumento di lavoro agile ed efficiente che consenta loro di 
poter svolgere al meglio e con più semplicità il proprio servizio, in piena autonomia, hanno 
deciso di farsi carico dell’acquisto dei suddetti abbonamenti completi EGAF per tutto il 
personale in servizio presso la Sottosezione. 
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Appare a questa O.S. doveroso, dunque, presentare al Direttore del Servizio Polizia 
Stradale dr. MASTRAPASQUA questa importante iniziativa che a nostro avviso potrebbe 
essere estesa anche alle altre società Autostradali e, già dal prossimo rinnovo, inserita nella 
convezione tra ANAS/Società Autostrade per l’Italia e il Ministero dell’Interno, riconoscendola 
come indispensabile costante strumento di lavoro. 

La grande stima e sensibilità che questo Osservatorio Nazionale ha per la Specialità ci 
porta continuamente a proporre iniziative utili, come quella di dedicare le 1500 licenze in 
arrivo per la consultazione dei prontuari del Codice della Strada e leggi complementari da 
utilizzare tramite dispositivi portatili in uso alle pattuglie tramite tablet (come da vostra 
risposta n. 1574/SN del 19.09.2022), da Voi concordate e ottenute con il Comitato Centrale 
dell’Albo degli Autotrasportatori, ai colleghi delle Sezioni e dei distaccamenti della Polizia 
Stradale e riservare così, per i colleghi in servizio sulle Autostrade, quelle eventualmente 
provenienti da fattibili e vantaggiose convenzioni che si potrebbero stipulare con le Società 
Autostrade. 
  

Ritenendomi a disposizione per qualsivoglia ulteriore  chiarimento, l'occasione è 
gradita per porgerLe distinti saluti. 

 

 
 IL SEGRETARIO NAZIONALE FSP POLIZIA 
        Responsabile del Coordinamento 

         Pamela Franco 
      IL SEGRETARIO GENERALE FSP POLIZIA 
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