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       Spett.le  Amministrazione  
  

        

 
 
PROPOSTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA STRADALE POST- INCIDENTE  

 
 
 
Ogni fine settimana sulle strade della nostra provincia si verificano più di cinquecento incidenti, tanti sono 
una concausa dell’incidente precedente per la mancata pulizia e asportazione di oli e detriti dal manto 
stradale che provocano slittamenti e sbandamenti.  
I giovani inesperti, che non sanno controllare il veicolo, sono i primi a essere vittime di tali negligenze.   
 
Come previsto dal Titolo II del Codice della strada, in particolare dall’ art.14 che disciplina la responsabilità, 
anche penale, dell’Ente proprietario o gestore della infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare 
nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o altri eventi, 
nonché’ assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’ art. 211. 
 
In virtù del fatto ci proponiamo per l’affidamento tramite convenzione o appalto per il Servizio di 
Ripristino Post-Incidente a costo zero per l’Ente. 
 
La Puli.Serio 2 srl è presente sul mercato della sanificazione da oltre trent’anni e la sua opera in gran parte è 
stata sempre prestata sul territorio, ciò ha  comportato un’ottima  conoscenza del territorio e attaccamento al 
territorio, tanto da associare alla bonifica post incidente il lavaggio e la sanificazione di una piazza o di un 
monumento..     
 
Ora, Vi informiamo di seguito sulle nostre modalità operative relative al servizio oggetto della richiesta di 
affidamento: 
 

La puli.serio 2 Srl è titolare, ed opera attraverso proprie: 

- procedure operative e gestionali coperte da brevetto,  

- mezzo polifunzionali e strumentazioni anch’esse coperte da brevetto,  

- prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti, in esclusiva,  

- procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze  

il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al 

quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale; 

Ha dotato l’impianto operativo: 

a. di mezzi polifunzionali specificamente destinati all’espletamento del servizio di ripristino post 

incidente; 

b. di un mezzo staffetta per la messa in sicurezza della strada 

c. dell’equipaggiamento con attrezzature e strumentazioni ad hoc, ma soprattutto con 

l’apparecchiatura di ingegneria complessa, in esclusiva e coperta da brevetto, per 

l’esecuzione degli interventi di ripristino post incidente; 

d. della fornitura di prodotti disinquinanti atossici a normativa REACH, per la realizzazione 

della bonifica stradale; 

e. delle necessarie risorse umane, formate professionalmente da La puli.serio 2 Srl, attraverso 

la frequentazione di corsi, finalizzati all’acquisizione delle procedure operative, strumentali 
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alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno 

rispetto della normativa vigente. 

Il tutto per garantire la piena, con il medesimo elevato standard qualitativo del servizio. 

La puli.serio 2 Srl opera in h24 per 365 giorni l’anno, tramite centralino dotato di numero verde, tel. 800 

342316, attivato su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte Polizia Locale e/o dalle 

Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità, attraverso 

comunicazione telefonica. 

 Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, in quanto 

direttamente connessi a garantire l’incolumità personale, la tutela dell’ambiente, la sicurezza della 

circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento sono contenuti al massimo e, salvo casi di 

comprovata impossibilità, non superiori a: 

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso; 

- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00. 

Inoltre ha informatizzato il rapporto con la pubblica amministrazione dotando il sito di un area riservata 

per aggiornare di volta in volta l’Ente sui sinistri, con foto, verbali, ecc. E’possibile visitarci sul ns. sito 

www.lapuli-.serio.it. 

 La struttura operativa di La puli.serio 2 Srl svolge le operazioni di “pulitura della piattaforma stradale 

compromessa da incidenti dei veicoli”, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 

reintegra delle matrici ambientali, mediante: 

a) “pulitura” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione 

funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi 

all’equipaggiamento dei veicoli stessi; 

b) “lavaggio” della pavimentazione con acqua calda,prodotto vegetale Floor Cleaner e vapore saturo. 

c) “sciacquatura” con l’utilizzo di macchina lavasfalto permette di asciugare perfettamente gli asfalti con 

la completa rimozione dei detriti 

d) Inoltre si prenderà in carico il ripristino dell’arredo urbano danneggiato a seguito di incidente 

stradale, nonché la sistemazione del verde pubblico deturpato sempre a seguito di incidenti. 

 

Il personale addetto alle operazioni in strada sarà dotato di vestiario che lo rende visibile anche in 

condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999. 

Vi rendiamo noto infine che La Puli.Serio 2 è già iscritta: 

 All’Albo dei fornitori del Comune di Seriate  

 All’Albo Gestori Ambientali 

 Ai mercati elettronici quali il Me.Pa (SIA 104),e il Sintel 

 

Grassobbio, 23/12/2014 
 
Cordiali saluti. 

 
       LA PULI.SERIO 2 SRL 


