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Mettiti alla guida della
tua vita. Scegli un
comportamento
responsabile!

La tua auto ha dei problemi?
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Strade ben costruite
ed efficienti sono una
condizione necessaria
per garantire la sicurezza
della circolazione:
questo è l’impegno
quotidiano del Gruppo
ASTM-SIAS. Ciò
nonostante il fattore
umano risulta
tragicamente
determinante e incide
negativamente sulle
statistiche di settore.
Con l’obiettivo di dare un
contributo alla crescita
della nostra società,
abbiamo ideato questa
campagna confidando
nell’uomo, certi che un
utente meglio informato
metterà in pratica
comportamenti virtuosi.
GALLERIA
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Campagna per
la sicurezza stradale
Promossa da
• ATIVA S.P.A.
• Autocamionale
della Cisa S.P.A.
• Autostrada
Asti-Cuneo S.P.A.
• Autostrada
dei Fiori S.P.A.
• SALT P.A.
• SATAP S.P.A.
• SAV S.P.A.
• SITAF S.P.A.
• SITRASB S.P.A.
• Gruppo SINA
In collaborazione con
• Nazioni Unite Commissione
Economica per l’Europa
• Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
• Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Servizio Polizia Stradale
• Ministero della Salute
• Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
• IVCA Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali
• Regione Autonoma
Valle d’Aosta
• Regione Liguria
• Provincia di Asti
• Provincia di Lucca
• Provincia di Parma
• Comune di Novara
• Automobile Club Pisa
• AISCAT
• Autostrada del Brennero S.p.A.
• ASTRAL
• Università di Pisa - Facoltà
di Ingegneria
• Il Giorno
• leStrade
• Strade&Autostrade

Mettiti alla guida della tua vita.
Scegli un comportamento responsabile!
NOI PER VOI

già dei problemi, ma il veicolo è ancora in grado
di andare avanti.

Sostare sulla carreggiata dell’autostrada è una manovra molto rischiosa: il rischio è dovuto alla differenza di velocità tra il veicolo fermo e i veicoli in Cosa? Non rischiare! Fermati appena puoi, ma in un
luogo di sosta sicura. Verifica il tuo veicolo o chiama
rapido movimento. Proprio per questo, quando il
soccorso. Utilizza solo le aree di sosta o di parcheggio,
Gestore Autostradale progetta la sede stradale preoppure in caso di reale urgenza, fermati in una piazzola
vede, ad intervalli predefiniti, aree di sosta, aree di
di emergenza o, dove presente, sulla corsia d’emerparcheggio e piazzole di emergenza. Il territorio
genza. Evita di doverti arrestare in carreggiata, magari
italiano è ricco di montagne e profonde valli in cui
in galleria o in altre aree in cui un veicolo fermo può
non è facile costruire questo tipo di rifugio. Noi ci
creare un pericolo più rilevante.
impegniamo ed investiamo per la vostra sicurezza,
ma tu usa tutte le possibilità che riusciamo ad offrirti. Non aspettare che sia troppo tardi per trovare Perché? Quando vedi un luogo per la sosta in sicurezza,
se decidi di proseguire, potresti non essere in grado di
una piazzola. Fermati sempre dove non costituisci
raggiungere la piazzola successiva ed essere costretto
un pericolo per te e per gli altri.
a fermarti in carreggiata, mettendo a rischio la tua vita
e quella altrui. Valuta questa possibilità ai primi sintomi
Quando? Se hai il sospetto che il tuo veicolo stia
di malfunzionamento del tuo veicolo.
per avere dei problemi meccanici oppure se hai

www.autostradafacendo.it
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