
 

 

 
 

Aree di sosta «Safe and Secure»: la Ue vara 
regole e standard dei servizi 
Pubblicato in GuCe il Regolamento della Commissione Europea - a integrazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - che fissa le 
norme sui livelli di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le 
procedure per la loro certificazione 
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Il 28 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
Regolamento (adottato il 7 aprile scorso) che detta i nuovi standard e le procedure per 
sostenere lo sviluppo di una rete europea di aree di sosta «Safe and Secure». Aree in cui 
gli autotrasportatori possono sostare con i loro mezzi in sicurezza e avendo a 
disposizione i servizi che possono consentire il rispetto dei regolamenti europei sui 
tempi di guida e di riposo. 

https://www.uominietrasporti.it/author/redazione/
https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/leuropa-impone-maggiori-servizi-e-piu-sicurezza-nelle-aree-di-sosta-per-camion/
https://www.uominietrasporti.it/


L’idea di Bruxelles è quella di creare degli standard per classificare le aree in quattro 
livelli di sicurezza: bronzo, argento, oro e platino.  
Una classificazione concepita per aiutare gli autisti e le aziende a indirizzarsi sulle aree 
idonee a soddisfare sia le esigenze per un corretto riposo degli autisti e di dotazione 
dei servizi essenziali alla persona; sia di protezione adeguata delle merci trasportate e, 
in particolare di quelle merci – prodotti deperibili, merci pericolose, ecc. – che 
richiedono punti di sosta non solo sicuri ma anche dotati delle strumentazioni atte a 
prevenire il danneggiamento dei prodotti trasportati (punti di presa elettrici per i veicoli 
ATP) e delle merci pericolose (impianti antincendio, vasche di contenimento, ecc.). 

La misurazione dello standard prende in considerazione quattro fattori riferiti a:  
1) perimetro e recinzione, 
2) area di parcheggio, 
3) punti di ingresso/uscita, 
4) procedure del personale. 

Per il benessere degli autisti sono previsti servizi necessari obbligatori, quali docce e 
servizi igienici puliti, funzionanti, separati per uomini e donne e forniti gratuitamente di 
sapone e acqua calda. Ma non solo, come livello minimo di servizio devono essere 
garantiti la possibilità di acquistare cibi e bevande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di accedere 
a prese elettriche per uso personale e alla connessione internet (gratuita); i punti di 
contatto e le procedure in caso di emergenze devono essere chiaramente esposti sia 
nella lingua nazionale sia in inglese e integrati da pittogrammi facilmente comprensibili. 

Per visualizzare il Regolamento e le Norme dell’Unione che specificano i livelli di 
servizio e di sicurezza relativi alle aree di parcheggio sicure e protette, clicca qui. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1012&from=EN
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