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Per i veicoli con guida a sinistra

1

w

0

.e

st

A partire dal 26 ottobre 2020, TUTTI i veicoli merci di peso
superiore alle 12 tonnellate necessiteranno di un permesso
per entrare a Londra, Gran Bretagna.
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Che cos’è

La zona di applicazione della normativa Direct Vision
Standard copre l’intera Greater London.

Normativa Direct Vision
Standard?

Una classificazione
di sicurezza

relativa alla

visibilità del

guidatore

dalla cabina

Se il veicolo
non soddisfa la
classificazione

a stelle

DVS,
sarà necessario un
Safe System

La casa produttrice del veicolo assegnerà questa classificazione al
veicolo. La classificazione (da 0 a 5 stelle) si riferisce allo stato del veicolo
al momento in cui lascia la fabbrica e non tiene conto degli eventuali
sistemi di sicurezza che potrebbero essere stati installati successivamente.
I veicoli pesanti che non soddisfano il requisito minimo
di una stella devono essere conformi al Safe System,
che richiede l’installazione di dispositivi supplementari per
la visione indiretta. La conformità al Safe System non
influirà sulla classificazione a stelle del veicolo, ma
consentirà di circolare nella Greater London.
Nel 2024, il numero di stelle DVS minimo richiesto
aumenterà a tre.

Un divieto per i
veicoli pesanti
con prestazioni
scadenti
(0 stelle)

w

w

aggiuntivo

Varata da Transport for London (TfL), l’Agenzia dei Trasporti di Londra,
questa normativa si basa su una “classificazione a stelle” che indica la
visibilità del guidatore dalla cabina di guida relativamente ad altri utenti
della strada.
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Londra dei

veicoli pesanti di

Il decreto Direct Vision Standard (DVS) è la prima normativa del suo genere.
A partire dal 26 ottobre 2020, TUTTI i veicoli merci di peso superiore alle
12 tonnellate, inclusi quelli provenienti dall’estero, necessiteranno di un
permesso per entrare e circolare nella città di Londra, Gran Bretagna e
in zone limitrofe (Greater London).
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Nuovo decreto per

Ai veicoli che non soddisfano il requisito minimo di una
stella o che non sono conformi al Safe System verrà
vietato l’accesso alla Greater London a partire dal 26
ottobre 2020.

Quanto dura il permesso?

La validità del permesso per veicoli pesanti dipende dai casi, ovvero se il veicolo risponde al
requisito minimo richiesto dal decreto DVS oppure se il permesso è stato concesso per conformità
al Safe System:
• Il permesso dei veicoli con classificazione da 1 a 2 stelle o di quelli che si sono qualificati in
base al Safe System scadrà il di 25 ottobre 2024. A partire dall’ottobre 2024, questi veicoli
dovranno richiedere un nuovo permesso di 10 anni ai sensi del Safe System progressivo
• I permessi dei veicoli con classificazione a 3, 4 o 5 stelle scadranno alla fine del 25 ottobre
2030 oppure dopo dieci anni dalla data della richiesta se concessi successivamente al 26
ottobre (vale la data posteriore).
Il Safe System progressivo: i requisiti verranno rivisti nel 2022 per tenere conto di eventuali nuove
tecnologie o dispositivi di sicurezza non attualmente disponibili. Se ritenuti importanti, questi dovranno
essere installati su tutti i veicoli con classificazione a 0,1 e 2 stelle prima di richiedere nuovamente
il permesso.

Applicazione

Il mancato rispetto della normativa sarà punibile con sanzioni pecuniare che non costituiranno un reato
penale. Il veicolo sarà identificato dalle telecamere ANPR (riconoscimento automatico della targa) e il
numero di targa controllato nella banca dati dei permessi di circolazione di Transport for London. Gli
operatori/aziende di trasporto senza permesso potranno ricevere una sanzione pecuniaria di £550 e
di £130 per il conducente, anche se il veicolo è classificato a cinque stelle.

Come richiedere il permesso

Cosa fare se

Il veicolo ha una
classificazione a 0 stelle

Il permesso è gratuito e non vi è obbligo di esporre alcun tagliando nel veicolo. Per richiedere un
permesso è necessario usare il modulo di richiesta online di TfL.
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Per una classificazione a 1
o 2 stelle: Passare al punto
3 anche se si raccomanda il
punto 2
Per una classificazione a 3, 4
o 5 stelle: Passare al punto 3
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Specchio di Classe V montato sul lato passeggero del veicolo
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Specchio di Classe VI montato sul frontale del veicolo
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Barre di protezione laterali montate su entrambi i lati del veicolo, eccetto nel caso in cui ciò non
sia pratico o risulti impossibile. Per le esenzioni, vedere il sito web di TfL
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Adesivi esterni con immagini e simboli devono essere affissi sui veicoli per segnalare agli utenti
della strada vulnerabili i pericoli intorno al veicolo
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Un sistema di rilevamento installato sul lato passeggero, che avverte il guidatore della presenza
di un utente della strada vulnerabile
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• Per i veicoli con 			
classificazione da 3 a 5
stelle, il permesso rimarrà
valido fino al 25 ottobre 2030
o per una durata di 10 anni
(vale la data posteriore)

Per la conformità sono necessari i seguenti dispositivi:
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• Per i veicoli con 			
classificazione a 1-2 stelle, il
permesso rimarrà valido fino
al 25 ottobre 2024

• Ai veicoli con classificazione
a 0 stelle che però sono 		
conformi al Safe System 		
sarà concesso un
permesso valido fino al 25
ottobre 2024. Al momento
della domanda occorre 		
fornire prova dell’avvenuta
installazione a TfL.
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Per una classificazione a 0
stelle: Passare al punto 2

Si consiglia agli operatori con
veicoli a 1-2 stelle di pensare a
come conformarsi a normative
future. È inoltre opportuno
notare che, se il veicolo è
richiesto su certi cantieri del
Regno Unito, potrebbero
essere applicate specifiche
aggiuntive.

I veicoli pesanti classificati
da 1 a 5 stelle avranno
automaticamente diritto a
un permesso, ma dovranno
comunque richiederlo.
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Per ottenere la
classificazione è necessario il
numero di telaio del veicolo.

Se il veicolo ha una
classificazione a 0 stelle
dovrà essere conforme al Safe
System, che richiede
l’installazione di dispositivi
supplementari per la visione
indiretta. È obbligatorio fornire
a TfL prova dell’avvenuta
installazione al momento in cui
si richiede il permesso.
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Tutti i veicoli pesanti devono
avere una classificazione a
stelle che può essere ottenuta
solamente contattando la casa
produttrice. Non è disponibile
un elenco pubblicato. Questa
classificazione (da 0 a 5 stelle)
si riferisce allo stato del
veicolo al momento in cui
lascia la fabbrica e non tiene
conto degli eventuali sistemi
di sicurezza che potrebbero
essere stati installati
successivamente.

Se il veicolo ha una classificazione a 0 stelle, è necessario renderlo conforme ai requisiti del Safe System.
Si tratta di una serie di misure volte a migliorare la sicurezza generale dei veicoli pesanti..
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Allarme di manovra acustico per avvertire gli utenti della strada vulnerabili quando un veicolo
sta per svoltare a destra
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Un sistema di telecamere e monitor perfettamente operativo montato sul lato passeggero
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Requisiti Normativa Direct Vision Standard
Sensori laterali di
prossimità

2
3

Come può assistervi Brigade?
Sistemi di telecamere

• Un sistema di rilevamento che avverte il guidatore della
presenza di un utente della strada vulnerabile va montato sul
lato passeggero

Sensori anteriori di
prossimità

• Sensori anteriori supplementari con copertura deﬁnita dal
Regolamento UNECE 46 relativa alla zona di copertura degli
specchi di Classe VI

Telecamera lato destro 1

• Un sistema di telecamere e monitor completamente operativo
va montato sul lato passeggero

VBV-770M
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Telecamera posteriore
Telecamera lato sinistra

4

• Allarme acustico di manovra per segnalare agli utenti della
strada vulnerabili quando un veicolo sta per svoltare a destra

5

• Deve essere dotato di un interruttore manuale on/oﬀ per
silenziare l’allarme tra le 23:30 e le 07:00
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• Deve essere aﬃsso sul veicolo per avvertire gli utenti della

Veicoli con guida a sinistra
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‘Per i veicoli con guida a
Conducente
sinistra, gli specchi, le
telecamere e i sensori devono
essere installati in modo
adeguato tenendo conto
dell’angolo cieco sul lato
destro.

Non specificato

w

Opzionale

.e

strada vulnerabili dei pericoli in prossimità del veicolo stesso

Raccomandato

Per i veicoli con guida a
sinistra, il segnale acustico di
manovra deve essere installato
in modo da avvertire gli utenti
della strada vulnerabili che il
veicolo sta per svoltare a
destra.’

SS-4200W Sidescan®Flex sensor system
Sistema a 4 sensori configurabile informa il
guidatore della presenza di ostacoli in
prossimità del veicolo nell’angolo cieco sul
lato passeggero dove ciclisti o pedoni
possono risultare invisibili. Si attiva con
l’inserimento dell’indicatore di direzione.
Massimo raggio di rilevamento di 2,5 m
2

CS-3100 Cornerscan® sensor system
Sistema a 3 sensori montato all’angolo
della cabina del veicolo rileva gli oggetti
davanti all’angolo cieco vicino.
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Allarme di retromarcia

Obbligatorio

Eccellenti sistemi di
telecamere e monitor che
sorvegliano l’area degli angoli
iechi a un prezzo conveniente.
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Registrazione mobile

Adesivo Avvertimento

VBV-300C VBV-300C Gamma select
di telecamere compatte
con montaggio laterale
ad incasso

Rilevamento Ostacoli a Ultrasuoni

Telecamera anteriore

Allarme acustico
esterno di svolta a
destra

1

Gamma select
Monitor LCD
Digitale 7"

4
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Sui veicoli rigidi, i sensori dovrebbero assicurare una copertura di sei metri lungo il lato
passeggero o di un metro dal retro del veicolo (vale la distanza inferiore). I sensori non
dovrebbero attivarsi se rilevano arredi urbani o veicoli fermi. Nel caso di veicoli con
rimorchio, i sensori vanno posizionati correttamente per fornire una copertura suﬃciente,
senza però attivarsi con la svolta del rimorchio.

Allarmi di avvertimento
bbs-TI - Allarme di avvertimento
indicatore di svolta

Avviso di svolta per ciclisti/
pedoni. Si attiva con
l’inserimento dell’indicatore
di direzione.
Sincronizza l’allarme bbs-tek®
White Sound® con il lampeggio degli
indicatori di svolta del veicolo

Adesivo di avvertenza esterno

Veicolo rigidi
Veicolo autoarticolati

5

Blind spot
Take care
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TCO-47-01 Interruttore di esclusione per
l’allarme vocale
Premere per silenziare l’allarme.
Ripristinare tramite
l’interruttore o l’accensione.
Montato sul parabrezza
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www.brigade-electronics.com
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Normativa Direct Vision Standard - kit completi
Veicolo autoarticolati:
Veicolo rigidi:

Modello: DVS-CS-02 LHD
Modello: DVS-SS-02 LHD

Codice: 6320
Codice: 6321
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Chi siamo:
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Brigade Elettronica è un’azienda leader nel mercato dei sistemi di sicurezza in
manovra per veicoli, in grado di offrire soluzioni idonee per tutti i veicoli commerciali
e le macchine operatrici.
La gamma complementare di dispositivi di sicurezza di Brigade aiuta a prevenire
le collisioni in quanto assiste il guidatore del mezzo proteggendo al tempo stesso
operatori, pedoni e ciclisti.
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Per maggiori informazioni non esitate a visitare il nostro sito, dove troverete
specifiche tecniche dettagliate e la nostra intera gamma di dispositivi di
sicurezza in manovra.

brigade-electronics.com/it
LIT5048/IT/4023
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