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Cos’è e quali obiettivi ha?

È una rilevazione totale obbligatoria a cadenza mensile
degli incidenti stradali con lesioni.
Implica una collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali
con l’obiettivo di:
1) Migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni
sull’incidentalità stradale;
2) Fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze
conoscitive delle Amministrazioni centrali dei diversi livelli
territoriali;
3) Supportare lo sviluppo di politiche per la prevenzione
dell’incidentalità stradale.

Chi coordina e rileva?
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è l’istituzione responsabile della rilevazione che la coordina a
livello nazionale.
Ufficio Statistica di PoliS-Lombardia è l’Organo Intermedio di rilevazione, che la coordina a livello
regionale.

Cosa rileva?
L’unità di rilevazione è il singolo incidente stradale, verificatosi nelle vie o piazze aperte alla
circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal quale siano derivate
lesioni a persone.

Da chi?
Comandi di Polizia Locale e Polizia Provinciale (questi dati vengono poi integrati con i dati
raccolti da ISTAT tramite Carabinieri e Polizia Stradale).

Come rileva?
Sistema Integrato Incidentalità stradale – INCIDERE 20 (per comandi che caricano dati massivamente).
https://sicurezza.servizirl.it/web/polizia-locale/incidere di Regione Lombardia AriaSpa

Relazione Incidente (per comandi che caricano dati manualmente).
https://sicurezza.servizirl.it/web/polizia-locale/relincidente di Regione Lombardia AriaSpa.
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Scadenze

Primo semestre 2020 – entro 31 dicembre 2020

Secondo semestre 2020 – entro 2 aprile 2021

•Il caricamento dei dati su Incidere garantisce l’adempimento
della rilevazione ISTAT?
SÌ, caricando i dati su Incidere si adempie alla rilevazione
ISTAT.

FAQ

•In Incidere devono essere caricati anche incidenti senza
lesioni a persone?
NO, solo quelli con lesioni a persone, oggetto della
rilevazione ISTAT.
•Cosa fare se in un mese non sono stati registrati incidenti
con lesioni a persone?
I mesi in cui non si sono registrati incidenti con lesioni a
persone vanno indicati su Incidere, oppure comunicati via
email a Statistica (statistica@polis.lombardia.it).
•A chi mi posso rivolgere per questioni tecniche relative al
funzionamento della piattaforma e caricamento dati?
Ad Assistenza Incidere (ass_incidere@ariaspa.it).
•A chi mi posso rivolgere per questioni relative alle scadenze
della rilevazione e dichiarazione di non presenza inicidenti?
A Statistica PoliS-Lombardia (statistica@polis.lombardia.it).

Grazie per la vostra collaborazione!
statistica@polis.lombardia.it
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