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

RE:
Hai problemi? NON RISCHIA
PROTEGGERTI
CHIAMACI! CORREREMO A

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.
AUTOSTRADA
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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

La Polizia Stradale e i Gestori Autostradali del Gruppo
ASTM-SIAS garantiscono un servizio continuativo di
assistenza al traffico. La nostra missione è aiutarti e
proteggerti. Non siamo dei super-eroi, ma abbiamo
segnali luminosi, torce, segnali fissi, bandiere nonché
la competenza per gestire il traffico. L’arresto in carreggiata è una manovra estremamente pericolosa.
Chiamaci subito. Più rapidamente ci chiami e più veloce sarà l‘intervento dei soccorritori: minore sarà il
rischio che tu corri e che fai correre agli altri.

passeggeri usando le banchine di emergenza per
allontanarvi. L’auto ferma in corsia è un pericolo
anche per gli occupanti. Prima di scendere dal
veicolo metti il giubbotto retroriflettente e fallo
indossare ai passeggeri. Usa le colonnine SOS e
chiedi aiuto al Gestore Autostradale o alla Polizia.
Tieni in auto copia della pubblicazione Aiscat “In
Autostrada” dove ci sono tutti i numeri telefonici
di interesse per chi viaggia, oppure recupera le
informazioni tramite il sito www.aiscat.it e quelle
del Gruppo ASTM-SIAS tramite il sito www.autostradafacendo.it.

Quando? In qualunque situazione di pericolo e
quando sei fermo in carreggiata e il veicolo non è Perché? Se non chiami subito, puoi mettere in pericolo la tua vita e quella degli altri.
in grado di procedere.
Cosa? A seconda delle condizioni, valuta la possibilità di non restare in auto e far uscire anche i

www.autostradafacendo.it
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