
ACCEDERE ALL’APPLICAZIONE 
Collegarsi al sito della prefettura http://extranet.prefettura.varese.it/incidenti 
e digitare il nome utente e la password che sono state recapitate al vostro ente. 

 
 
Dopo aver fatto click  sulla scritta “click per accedere” , verrà visualizzato un menu con le funzioni  

dell'applicazione.  
 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
In qualsiasi punto dell’applicazione è sempre possibile tornare al menu principale facendo click 
sulla voce  ►HOME presente sulla barra in alto sulla schermata a destra del logo del Ministero 

dell’Interno  
 
 
In diversi contesti dell’applicazione (nuove registrazioni, ricerche, elaborazioni dei vari report 
disponibili) verrà chiesto di inserire delle date  

 
o degli intervalli di date (dal …. al) 

 
 
In tutti questi casi, la data va inserita esclusivamente (ai fini di una corretta validazione) facendo 
click sulla icona rappresentante un calendario posta in prossimità della casella di testo dove inserire 

la data medesima   
Ciò provocherà l’apertura di una finestra di dialogo che, dopo aver opportunamente selezionato 
(tramite click su giorno, mese e anno  se necessario) la data desiderata, restituirà la medesima 
all’applicazione 

  
 
Per terminare il lavoro fare click su  “Termina Sessione”  

                    



INSERIMENTO DI UN INCIDENTE RILEVATO 
Per inserire una rilevazione di un nuovo incidente fare clic sulla voce “Inserisci nuovo incidente”. 

 
 
Verrà visualizzata una maschera dove inserire i dati relativi all'incidente. 
Ad esempio: 

• il numero di riferimento del rapporto dell'ente accertatore, il tipo di strada (da scegliere fra 
comunale,  provinciale, statale eccetera) 

• l'ambito della strada (extraurbana principale, secondaria, centro abitato  eccetera) 
• la descrizione della strada (via, piazza, corso ecc.) 

 
Particolare attenzione va riservata alla modalità di inserimento del nome della strada. Questo 
(il nome) deve essere selezionato facendo clic sulla lente a destra della casella di testo  “cerca nome 
strada” sulla quale digitare una parte del nome della strada che si cerca (nell’ esempio Garibaldi). 
Verrà visualizzata una finestra di dialogo con i nomi delle strade che contengono la stringa 
precedentemente digitata. La scelta verrà effettuata nel fare clic sulla freccia blu che compare a 
sinistra di ogni nome di strada. In questo modo il nome della strada dove è avvenuto l’incidente 
verrà individuato in maniera univoca . Proseguire con l’inserimento dei dati. Tutti i campi sono 
obbligatori. 

• Digitare quindi il numero civico o la frazione chilometrica e compilare le stesse 
informazioni con le stesse modalità per un'eventuale strada incrociante  

• Scegliere la data dell'incidente cliccando sulle icone a forma di calendario  
• scegliere la fascia oraria in cui si è verificato l'incidente  
• indicare l'esito dell'incidente (con feriti, mortale o senza danni a persone) 
• selezionare il tipo di incidente (ad esempio frontale)  
• operare una scelta tra “sì” e “no” su tutte le voci che vengono proposte nel modello (ad 

esempio distrazione del conducente, cattive condizioni della strada, velocità eccessiva 
eccetera eccetera) 

• indicare anche il numero di feriti, morti e dei veicoli coinvolti facendo attenzione ad 
eventuali incongruenze. 

 



 
Fare click su “Invia” per far acquisire i dati al sistema. Se si verificassero delle omissioni o delle 
incongruenze verrà segnalato il messaggio di errore relativo e l'acquisizione verrà in questo modo 
bloccata. 

 
Nel caso di accettazione da parte del sistema verrà invece restituito un identificativo numerico, da 
annotare opportunamente, per richiamare e/o modificare la registrazione nel caso fosse necessario. 



 



 

MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE 
Dal menu principale fare click su  
Sulla schermata successiva digitare il numero della registrazione da modificare 
 

 
E procedere con la visualizzazione /modifica 

 
 



 

Per inserire un nome di strada che non è presente nel database 
Momento cruciale dell’applicazione è l’indicazione del nome  della strada ove è avvenuto 
l’incidente. Per individuare in maniera univoca il nome della strada, la procedura si appoggia ad una 
tabella che viene autoalimentata dalla procedura medesima. 
Infatti, nel momento in cui si cercherà un nome di strada inesistente nel database, l’operatore ha la 
possibilità di “caricare” il nome di strada mancante. Ad esempio: 
Si deve inserire la registrazione di un incidente avvenuto in via Brunelleschi. 
Nella casella di testo “cerca nome strada” si digiterà <brune> (è sempre meglio digitare solo una 
parte  della stringa che si cerca per avere un risultato ampio ma ragionevolmente limitato) e, quindi, 

fare click sull’icona a forma di lente.  
Il risultato è il seguente. Verrà trovato “BRUNELLA DELLA (cod. 127)” – riferibile ad esempio a 
una via o piazza Della Brunella  -  

 
 
Si dovrà, quindi,  creare in tabella una nuova denominazione relativa a Filippo Brunelleschi. 

Per fare ciò si dovrà fare click sull’icona di fianco a destra della lente   
che provocando l’apertura di una nuova finestra di dialogo permetterà l’inserimento del nome 
“BRUNELLESCHI FILIPPO”  
 

 
 
 



 
Il risultato ottenuto, andando a fare click adesso sulla lente, dopo avere digitato “brune”, è il 
seguente 
 

 
Che ci permetterà di registrare l’incidente verificatosi in via Brunelleschi.  
 
 



 
ATTENZIONE!!! Nell’aggiungere nuovi nomi di strada: 

1. verificare attentamente che il nome di strada non esista già magari espresso in maniera 
leggermente diversa (ad es “GIUSEPPE MAZZINI” piuttosto che “MAZZINI GIUSEPPE”) 

2. non inserire nel nome di strada anche il tipo (via, vicolo, piazza ecc. ecc.) 
3. i nomi di strada relativi a persone o personaggi DEVONO indicare, preferibilmente, prima il 

COGNOME e poi il NOME, per esteso senza abbreviazioni o punteggiatura  
E’ di fondamentale importanza evitare di registrare più denominazioni evidentemente relative 
allo stesso nome di strada  come nell’esempio (realmente verificatosi) mostrato in basso. Tale 
situazione, se si verificasse in maniera estesa, determinerebbe il fallimento o comunque 
l’inaffidabilità dei report generati dall’applicazione che sono lo strumento per l’analisi e lo studio 
del “problema” degli incidenti stradali 

 
 



 
 


