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Milano, revisioni e RC sotto controllo: arriva l'Eagle Eye 
 
L'utilizzo del nuovo strumento andrà avanti "in via sperimentale" fino alla fine dell'anno e 
consentirà agli agenti di verificare che i veicoli abbiano assicurazione e revisione in 
regola. Un sistema che non lascia scampo: alle forze dell’ordine basterà inquadrare la 
targa da controllare. 

 
Complice la progressiva digitalizzazione dell’intero apparato, quella di incrociare i dati 
tra i registri dell’assicurazione e della motorizzazione e procedere "in automatico" con i 
controlli della targa è una possibilità di cui si discute da tempo. Vero, alcuni problemi di 
carattere normativo e tecnico ne hanno largamente rallentato l’adozione, ma i tempi 
paiono oggi maturi. Le prime sperimentazioni sono a tal proposito cominciate lo scorso 
31 agosto a Milano, dove le auto della polizia locale sono state per la prima volta 
equipaggiate con speciali telecamere eloquentemente battezzate “Eagle Eye” (Viasat 
partner tecnologica dell’iniziativa).  
Si tratta, nel dettaglio, di un sistema progettato e sviluppato per registrare la targa del 
veicolo e, nell’immediato, collegarsi telematicamente con la banca dati della 
Motorizzazione e quindi controllare che tutto sia in regola, revisione o copertura RC. 
Saranno "tre le pattuglie che svolgeranno il servizio su tutta la città grazie ai rilevatori 
installati", che - ha fatto sapere il comune - a loro volta "saranno collegate via radio alle 
pattuglie in movimento: una volta accertata la mancata assicurazione o revisione, verrà 
comunicata la targa dell’auto agli agenti in movimento, che provvederanno a fermare il 
veicolo, verificare i documenti e procedere con i relativi provvedimenti". 
Un occhio di aquila in grado di vedere tutto e che non lascia scampo ai trasgressori. Le 
multe e le sanzioni, lo ricordiamo, non sono per i trasgressori di poco conto: in caso di 
mancata copertura RC, per esempio, scatta una sanzione che parte da 866 euro e che 
prevede il sequestro amministrativo del mezzo, mentre in caso di revisione mancata o 
scaduta (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e poi ogni due anni), la 
sanzione è di 176 euro con sospensione della circolazione fino a revisione effettuata. 
Motociclista avvisato… 


