
SAFE AND 
SECURE TRUCK 
PARKING AREAS
Esci dalla tua zona 
di comfort…
...entra nella tua zona
di comfort e sicurezza!

WE ENABLE A REAL SAFETY



DEKRA
Il tuo partner globale per un mondo sicuro

Secure Truck Parking Areas-SSTPA
Una nuova dimensione di comfort e sicurezza

Ogni giorno merci per miliardi di euro viaggiano sulla rete stradale transeuropea. Il 
settore del trasporto su gomma, asse portante della movimentazione merci in Italia e 
in Europa, deve affrontare crescenti sfide legate alla sicurezza dei mezzi viaggianti o 
in sosta e alle condizioni di lavoro poco attraenti che stanno portando alla carenza di 
conducenti e all’invecchiamento della forza lavoro. 

È di primaria importanza, quindi, aumentare e mantenere un adeguato livello di 
sicurezza degli asset aziendali – per evitare perdite finanziarie e reputazionali - e 
garantire comfort e dignità ai driver.

DEKRA è l’unico ente in Europa accreditato per la Certificazione Safe & Secure 
Truck Parking, che si basa sullo standard proposto dall’UE per le aree di sosta per 
truck: lo standard è concepito per coprire i requisiti di sicurezza e di servizio, ritenuti 
fondamentali per contribuire in modo significativo alla modernizzazione del settore in 
Europa e alla sicurezza e al benessere dei conducenti.

Da oltre 90 anni la mission di DEKRA è quella di garantire la sicurezza della mobilità,
di fabbriche ed uffici, degli ambienti domestici.
Oltre 47.000 esperti lavorano ogni giorno in 60 Paesi per rendere sicura la vostra vita
personale e professionale.
L’esperienza e le competenze in ambito Testing and Certification fanno di DEKRA
una delle prime 4 organizzazioni internazionali per i servizi di ispezione, verifica,
test e certificazione, grazie ad un impegno e una ricerca costanti nei centri di prova,
laboratori ed uffici di tutto il mondo.

Indipendenza di giudizio, terzietà e trasparenza ci guidano ogni giorno per essere il
vostro partner globale per un mondo sicuro e sostenibile.



Perchè certificarsi?
Controllo, efficienza e work-life balance all in one

La Certificazione SSPA mira ad identificare e mettere a norma le aree di sosta delle 
concessionarie autostradali, con l’obiettivo di diminuire i furti di merci, la presenza di 
clandestini a bordo degli automezzi, possibili aggressioni ai conducenti e migliorare 
la qualità di lavoro dei driver sia quando sono in servizio che nei momenti di riposo. 

La Certificazione SSTPA assicura infatti che:

>  i conducenti abbiano un riposo sicuro e di buona qualità, migliorare le loro   
    condizioni lavorative
>  i gestori delle aree di sosta possano disporre di modelli di business plan e sistemi
    attrattivi per gli utenti
>  le autorità possano contare su infrastrutture stradali moderne, condizioni di lavoro
    sicure e una maggiore crescita economica
>  le società di logistica e trasporti godano di un sistema di trasporto efficiente, sicuro
    per le merci e per la sicurezza stradale
>  le compagnie assicurative vedano una diminuzione degli incidenti e una maggiore
    capacità di risk assessment
>  i viaggiatori tutti possano fruire di infrastrutture e strade sicure

sicurezza dei mezzi

controllo degli accessi

comfort per i driver

sicurezza stradale

proventi da pedaggi

+
+
+
+
+



Lo standard europeo
Aree di parcheggio sicure e protette

Lo standard europeo per classificare le aree di parcheggio sicure per automezzi 
pesanti identifica 4 livelli di sicurezza.

La sicurezza viene valutata attraverso elementi e misure di sicurezza presenti sul 
perimetro, nell’area di parcheggio, all’entrata /all’uscita e nelle procedure di gestione 
generale e del personale.

I servizi si basano su elementi di comfort per i conducenti, inclusa l’attenzione alle 
esigenze delle donne al volante, divisi tra servizi obbligatori e opzionali.

La certificazione delle aree di parcheggio si basa su una molteplicità di criteri che si 
rifanno a due macro aree:

Requisiti di Sicurezza
>  Infrastrutture fisiche
>  Tecnologie
>  Procedure

Requisiti di Servizio
>  Igiene Personale
>  Comunicazione
>  Altri Servizi
>  Servizio di Ristorazione
>  Sicurezza
>  Informazioni Multilingue



PRE AUDIT AUDIT INIZIALE

1 giornata
(attività on site e off-site)

Costruttore/Designer

Conclusione della
pianificazione delle
attività o durante le fasi
di costruzione

1 giornata
(attività on site e off-site)

Costruttore, Parking
manager o staff

Aree di sosta ultimate e
opertive (si consigliano
almeno 2 settimane
di operatività)

AUDIT INTERMEDIO AUDIT RINNOVO

1 giornata
(attività on site e off-site)

Costruttore/Designer

Entro 18 mesi dall’audit
iniziale

1 giornata
(attività on site e off-site)

Costruttore, Parking
manager o staff

Entro 3 anni dall’audit
iniziale o intermedio

Certificarsi con DEKRA



PREVENT YOUR RISK,
EMPOWER YOUR BUSINESS.

Less incidents. Fewer injuries. Saved lives.
Expertise | Team | Global Presence

brand.it@dekra.com
dekra.it/certificazione-safe-and-secure-truck-parking-areas-sstpa

Scopri di più


