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Ispezioni sul luogo 

 
 

Estratto della direttiva 2004/54/CE 

 

 
Sezione della galleria Fehmarn Belt, lungo 18 km 
(DE/DK)

La HBI dispone di competenza ed 
esperienza in vari settori ed è perfettamente 
adatta a svolgere in maniera indipendente la 
funzione di ente per le ispezioni. Questo 
servizio di valutazione della sicurezza e 
relativa documentazione è rivolto alle 
autorità amministrative.  
La direttiva dell’UE 2004/54/CE del 29 Aprile 
2004 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza 
per le gallerie della rete stradale transeuro-
pea e prevede la presenza di una documen-
tazione di sicurezza. Parallelamente a ciò 
devono essere nominati diversi organi: 
L’autorità amministrativa, il gestore della 
galleria, l’ente per le ispezioni e il respon-
sabile della sicurezza. 

Prestazioni 
 La direttiva 2004/54/CE prevede che sia 

l’ente per le ispezioni a rilasciare per ogni 
singolo compito un documento di verifica 
della sicurezza; si necessita quindi di un 
perito esperto nel relativo campo che con-
trolli la prescritta documentazione di sicu-
rezza  

 Competenza altissima e procedure di alta 
qualità 

 Conoscenza delle normative nazionali e in-
ternazionali 

 Collaboratori affidabili di amministrazioni e 
periti indipendenti 

 Controllo della documentazione e segnala-
zione in tempo se incompleta 

 Puntuali ispezioni ricorrenti 
 Ispezioni sul luogo, test integrali e prove di 

fuoco 
 Progettazione, coordinamento dell’esecu-

zione e collaudo delle misure applicate 

I vostri vantaggi 
 Verifiche della sicurezza e rilascio della re-

lativa documentazione nelle varie lingue 
nazioniali 

 Numerose referenze internazionali, quali:  

 S16 Arlberg (15 km), Austria 

 A10 Tauern (10 km), Austria 

 A11 Caravanche (8km), Austria e Slo-
venia, due autorità amministrative 

 Galleria Fehmarn Belt (18 km), Dani-
marca e Germania, due autorità ammi-
nistrative 

 Ulteriori gallerie in Danimarca, Germa-
nia, Austria e Svezia 
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Ente per le ispezioni 
 
Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni, le valutazi-
oni e i collaudi vengano effettuati da enti per le ispezioni. 
Questa funzione può essere esercitata dall’autorità am-
ministrativa. Ogni ente che effettua le ispezioni, le valu-
tazioni e i collaudi deve possedere un alto livello di com-
petenza e disporre di procedure di qualità elevata e deve 
essere funzionalmente indipendente dal gestore della 
galleria. 


