
Firenze, 14 agosto 2015

Il 2018 è vicino e ci hanno già detto che dovremo pagare
anche per e-Call .  Ne sapevate qualcosa? Siete d’accordo?

I cittadini pagano e le società private incassano ma questo e-Call 
da un buco nell'acqua e uno nel nostro portafoglio 
si può trasformare in un vero servizio ma serve subito l’impegno dei 
parlamentari italiani e degli europarlamentari.

Firenze, 14 agosto 2015
Veniamo ai fatti. Ancora una volta abbiamo ricevuto la notizia in calce che ci trasforma in sudditi
perché nessuno ci aveva avvisato di cosa stavano votando e così dobbiamo obbedire a un diktat che
comporta di pagare e sacrificare la privacy per dotare i veicoli di un congegno chiamato e-Call.
La giustificazione di tale obbligo è che servirebbe per far arrivare prima i soccorsi in caso di incidente
stradale, quando sappiamo bene che qualsiasi congegno può non funzionare per mancanza di
copertura satellitare e/o telefonica e/o per altri diversi motivi.
Un nostro lettore lo stigmatizzato con … si tratta di un buco nell’acqua e uno al nostro portafoglio.
Lungi da attivare un muro del pianto, è diritto/dovere di noi cittadini italiani e della Unione Europea
non accettare questo ennesimo diktat ma trasformarlo in un momento di svolta, quindi; chiediamo
agli europarlamentari di intervenire facendo mettere ai voti i seguenti punti:

1. varare un sistema con il quale i cittadini europei, anche se sforniti di internet, possano sapere
in largo anticipo, in una stesura sintetica e comprensibile per la scuola media dell’obbligo, le
proposte che saranno messe in votazione nelle Commissioni e nel Parlamento. In particolare,
tempestivamente, quando le votazioni, come in questo caso, comportano oneri per i cittadini e
incassi per società private;

2. non violare la privacy dei cittadini europei (che il produttore e gestore dei dati garantisca non
elimina il fatto che potrebbe non farlo)  e che simili congegni siano un optional e non un obbligo;

3. contrastare i furti di veicoli, obbligando chi produce e/o vende simili congegni, di consentire
al cliente di attivare una password in modo che, in caso di furto, la possa comunicare a chi
gestisce i dati che a sua volta deve avere l’obbligo di comunicare in tempo reale alle Forze
dell’Ordine dove si trova il veicolo;

4. garantire la sicurezza stradale approvando un direttiva che sanzioni in modo esemplare i
gestori delle strade che, in violazione delle loro leggi nazionali, le malprogettano e/o non
eseguono le manutenzioni e/o sbagliano nell’installare le segnaletiche stradali verticali e
orizzontali;

5. garantire la sicurezza stradale approvando un direttiva che obblighi i costruttori dei veicoli
(veicoli che nel tempo sono stati in milioni riscontrati con gravi difetti di costruzione e/o con difetti che
potevano determinare un incidente) che accertano un qualsiasi difetto al veicolo venduto, a
inviare al cliente una raccomandata AR e/o una PEC (posta tracciabile) e se il proprietario non
si reca a eseguire la gratuita riparazione, gli venga sospesa la patente con un sanzionamento
pecuniario.

Ci aspettiamo un vostro intervento che accolga e rilanci i suddetti punti per evitare la lenta morte
dell’Unione Europea che invece è essenziale per lo sviluppo socio-economico di tutta l’Europa.
Cordiali saluti e a leggervi, Pier Luigi Ciolli
Aprendo www.nuovedirezioni.it e www.incamper.org è possibile 
salvare sul vostro computer tutte le riviste e libri prodotti e inviati.

Diritto / dovere di tutti è rilanciare questo messaggio in internet 

http://www.incamper.org/
http://www.nuovedirezioni.it/


Sollecitare chi ha eletto a gestire l’Italia e l’Unione Europea.

Da: Kiala Camper - I viaggi in camper di Chiara [mailto:kialacamper@gmail.com] 
Inviato: venerdì 14 agosto 2015 
Oggetto: Entro 31 marzo 2018 tutte nuove auto dovranno avere e-Call

Entro 31 marzo 2018 tutte nuove auto dovranno avere e-Call
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STRASBURGO - L'Aula di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza un progetto di
regolamento sui dispositivi d'emergenza e-Call, in grado di allertare automaticamente servizi di
soccorso in caso di incidente stradale. L'istallazione di questi sistemi salvavita sui nuovi modelli di
auto e furgoni leggeri dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2018. Gli europarlamentari hanno
inoltre inserito l'obbligo per la Commissione Ue di valutare, nei tre anni successivi alla primavera
2018, l'eventuale estensione dei dispositivi e-Call ad altre categorie di veicoli, come autobus, pullman
o camion. Lo scorso giungo sono intanto entrate in vigore altre norme Ue che disciplinano le
infrastrutture che gli Stati membri devono rendere operative entro il primo ottobre 2017 per
l'elaborazione e la ricezione delle chiamate e-Call.
Con il voto odierno del Parlamento si chiude la procedura legislativa europea. Il regolamento entrerà in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nel 2014 - secondo quanto si ricorda in una nota dell'Europarlamento - gli incidenti stradali nell'UE
sono costati 25.700 vite, cifra che, grazie all'installazione dei nuovi dispositivi, potrebbe ridursi,
secondo stime, di circa il 10% l'anno. "L'utilizzo in tutta l'Ue del sistema di emergenza e-Call a bordo
dei veicoli contribuirà a migliorare la sicurezza stradale in tutti i 28 Stati membri. Il Parlamento
europeo ha più volte evidenziato che la riduzione di morti e della gravità delle lesioni sulle strade
rappresenta la sua priorità. L'e-Call come servizio pubblico - gratuito per tutti i cittadini, a prescindere
dal tipo di veicolo o il suo prezzo di acquisto - contribuirà a questo obiettivo comune", ha affermato la
relatrice, l'europarlamentare socialista ceca Olga Sehnalová.
Il sistema e-Call a bordo dei veicoli utilizza una tecnologia che effettua automaticamente una chiamata
d'emergenza al numero 112 in caso di incidenti stradali gravi. Le informazioni trasmesse permettono di
conoscere immediatamente il tipo e le dimensioni dell'operazione di salvataggio necessaria, l'esatta
localizzazione dell'incidente, permettendo, quindi, ai soccorsi di raggiungere il luogo più velocemente
e salvare vite, ridurre la gravità delle lesioni e il costo degli ingorghi. Per salvaguardare la privacy,
nella nuova normativa è stata inserita una clausola di protezione dei dati in modo tale che il sistema di
bordo eCall non sia tracciabile prima dell'avvenuto incidente. Secondo le nuove approvate, la chiamata
automatica dovrà fornire ai servizi di emergenza solo le informazioni minime, come ad esempio il tipo
di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento dell'incidente, la posizione esatta e il numero di
passeggeri. Le norme stabiliscono inoltre che i dati e-Call raccolti dai centri di emergenza o dai loro
partner non debbano essere trasferiti a terzi senza il consenso esplicito della persona interessata. I
produttori dovranno anche garantire che la progettazione della tecnologia e-Call permetta la
cancellazione totale e permanente dei dati raccolti.
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