
  
 

 
 

Santarcangelo di R.  19/05/2022 

Spett.le  

Provincia di Savona 

Via Sormano 12 

Savona 17100 (SV) 

VERBALE DI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE 

Con la presente si dichiara di aver consegnato alla Provincia di Savona Nr. 1 rilevatore automatico per la 

rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada relativa al superamento dei limiti di velocità, denominato 

Autosc@n Speed S/N 2022.0016 omologato con Decreto Approvazione Ministero delle Infrastrutture e 

Mobilità Sostenibili n°356 del 18.08.2021. 

L’installazione è stata effettuata in località S.P.29 Km 149+500 come disposto dalla Provincia di Savona, la 

quale dichiara di avere ottenuto la necessaria autorizzazione dall’Ente proprietario della strada di interesse, 

nonché di avere predisposto ogni opportuno ausilio necessario all’installazione dei citati rilevatori. 

L’installazione e l’attivazione del suddetto dispositivo è avvenuta in modo conforme a quanto indicato dal 

manuale di installazione ed uso delle apparecchiature come previsto nel decreto approvazione. 

A seguito  delle fasi di installazione e calibrazione, il corretto funzionamento è stato verificato come segue: 

 Verifica della conformità dei dati geometrici di installazione 

 Verifica processo lettura targhe 

 Verifica processo generazione della documentazione fotografica 

 
Le operazioni di installazione ed attivazione sono state eseguite da personale specializzato ed in presenza di 

personale della Provincia di Savona il quale ha avuto modo di accertare che l’installazione della relativa 

segnaletica verticale di segnalazione dei dispositivi è conforme alla normativa vigente. 



  
 

 
 

Il rilevatore sopracitato è stato sottoposto a Taratura dal Centro di taratura LAT n°101 che ha provveduto 

alla verifica della corretta taratura del sistemi in base al Decreto Ministeriale numero 282 del 13-06-2017.  

La verifica ha avuto esito positivo generando il seguente certificato: I456_2022_ACCR_VX del 11/03/2022 

            pertanto SI DICHIARA : 

che il rilevatore automatico della velocità denominato Autosc@n Speed S/N 2022.0016 Località S.P.29 

Km 149+500 è stato regolarmente installato e collaudato. 

DATI IMPIANTO  

Ubicazione impianto:               SP 29 Km 149+500 

Direzione:                                   Altare 

Limite velocità autoveicolo e mezzo pesante:   80 km/h 

Limite velocità motoveicolo:                                 60 km/h 

                                               

                                               Letto, confermato e sottoscritto 

  

Per Maggioli Spa                                                           Per Provincia di Savona 
 

  

                                                                                 (timbro e firma)                                                               

                                              


