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OGGETTO: Sistema Mercurio e apparato rilevazione “Scout Street” – Pericolosa riduzione              
della visuale esterna per l’equipaggio – Richiesta intervento. REPLICA E SEGUITO. 
 
 

La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale prot.193/15              
del 24 febbraio 2015 ed alla risposta di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali prot.nr.1612/2015              
del 15.04.2015, entrambe inerenti l’oggetto. 

 
Il Coisp aveva segnalato la pericolosità derivante dalla riduzione della visibilità per i componenti 

degli equipaggi, generata dall’installazione a bordo delle autovetture destinate al controllo del territorio 
del sistema Mercurio di cui Scout Street fa parte integrante. 

 
Le immagini inserite nella lettera di questa Segreteria Nazionale cui si fa seguito ed allegata              

alla presente, mostravano in modo evidente la diminuzione dello specchio visuale anteriore e laterale, 
sia per il guidatore che per il passeggero, suggerendo quindi una nuova collocazione della telecamera              
in un punto del cruscotto già “oscurato” dal tablet. 

 
Dinanzi ad una proposta sensata, peraltro evidente e facilmente constatabile, in cui abbiamo 

evitato di aggiungere ulteriori elementi di criticità legati a fattori soggettivi, attendavamo una risposta 
quantomeno prudente. Invece, per l’ennesima volta, ci sentiamo rispondere che dinanzi ad un problema 
reale per la sicurezza dei colleghi, ci dobbiamo accontentare del burocratese. 

 
Il Coisp invece non accetta che la “certificazione di idoneità tecnica riferita alle modifiche 

determinate dall’installazione del sistema di bordo in argomento” possa superare l’evidenza               
del problema. 

Si chiede di conoscere, con la massima urgenza: 
- Quali verifiche siano state effettuate alla guida dei veicoli durante l’omologazione.  
- Se la certificazione di idoneità tecnica comprenda solo gli aspetti relativi agli impianti              

od anche la visibilità residuale dopo l’installazione dei medesimi. 
- Dove viene custodita la documentazione relativa alle prove tecniche effettuate              

ed a chi rivolgere richiesta di accesso agli atti al fine di salvaguardare la sicurezza              
dei colleghi. 

 
In attesa di una pronta risposta alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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OGGETTO: Sistema Mercurio e apparato rilevazione “Scout Street” – Pericolosa riduzione              
della visuale esterna per l’equipaggio – Richiesta intervento. 
 
 
 

La struttura provinciale di Salerno ha segnalato a questa Segreteria Nazionale una problematica 
relativa all’installazione, a bordo dell’autovettura Fiat Brava, del sistema “Scout Street” a causa              
del quale viene notevolmente ridotta la visuale esterna da parte dell’equipaggio, come risulta dalla foto 
sottostante. 

 

 
 
 
Il montaggio delle apparecchiature non può in alcun modo compromettere la sicurezza              

degli operatori in servizio di controllo del territorio ed il Coisp ritiene che medesima problematica              
si stia verificando anche in molte altre città e realtà operative italiane. 
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Risulta evidente come, l’autista dell’auto si trovi dinanzi a nuovi ed estesi punti ciechi causati 

dalle apparecchiature presenti sul cruscotto, sulla cui collocazione non è stato, evidentemente, 
considerato in alcun modo l’impatto della strumentazione sulla visuale dell’equipaggio, che,              
non dovrebbe essere necessario ricordarlo, è composto da due Operatori. 

 

 
 
L’unica soluzione possibile per limitare un serio e costante pericolo per il personale              

è lo spostamento del sistema “Scout Street” sul cruscotto, dietro al tablet. 
 
Si rimane in attesa di conoscere i tempi di attivazione del sistema integrato Mercurio,              

di cui “Scout Street” è parte integrante, alla cui presentazione in pompa magna, non è ancora seguita 
un’effettiva operatività. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
 
 


