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 Si informano gli utenti che è possibile accedere, gratuitamente, alla banca dati ANIA, al fine di 

verificare la copertura assicurativa dei veicoli sottoposti a controllo. Si tenga comunque presente 

che l'eventuale assenza di copertura in banca dati, vale a livello di indizio, in quanto circa il 97% 

delle imprese di assicurazione ha aderito all'iniziativa e comunque, l'inserimento del dato avviene, 

mediamente, con un ritardo di alcuni giorni, rispetto all'effettivo pagamento del premio. 
 

 In ogni caso, le polizie municipali possono accedere alla banca dati, tramite SIC-ANCITEL (come 

riferito da ANIA, anche questo servizio, dovrebbe essere gratuito) oppure, qualora non intendano 

avvalersi del predetto servizio, possono accedere direttamente al SITA-ANIA, previa richiesta mail, 

da inoltrare a: segreteriatecnica@ania.it. 
 

 Si ricorda, inoltre, che a far data dal prossimo 1° gennaio, all'art. 193 del Nuovo Codice della 

Strada, saranno aggiunti i seguenti commi (art. 13, comma 5 della Legge 183/2011): 
 

 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può 

essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese 

assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del 

comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo 

completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 

12, comma 1. 
                     

 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che 

al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della 

copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro 

soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 180, comma 8. 
       

 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al 

comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 

24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un 

determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. 
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ASSICURAZIONI – Banca Dati ANIA gratuita. 
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