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

utto da te
La sicurezza dipende sopratt
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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.
ALLA GUIDA
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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

I Gestori Autostradali sono impegnati a progettare, Quando? Prima di metterti alla guida.
realizzare e gestire in qualità tracciati che risultino si- Cosa? Non guidare mai sotto l’effetto di alcol o
droghe: evita di assumere alcol e usare droghe
curi e confortevoli. Tuttavia nessun tracciato è abbae di metterti al volante o fai guidare altri.
stanza dritto per chi ha bevuto alcol o per chi ha assunto sostanze stupefacenti ed alteranti. Affrontare Perché? Con l’uso di alcool e/o droghe diminuisce
la tua capacità mentale, si limita la tua concentrala guida in condizioni di alterazione è un atteggiazione, la tua capacità di valutare le distanze e le
mento criminale oltre che un comportamento ad alto
velocità; hai una percezione ridotta del campo
rischio. Anche piccole dosi di alcol possono rallentare
visivo e della visibilità laterale, mentre aumenta la
i tuoi riflessi. La legge ha recentemente dato una
tua sensibilità all'abbagliamento nella guida notstretta a questo tipo di fenomeno sia per i guidatori
turna. Alcool e droga rallentano o impediscono i
professionali, sia per i conducenti di età inferiore a
riflessi e possono provocare allucinazioni che fanno
ventuno anni ed ai guidatori inesperti (nei primi tre
reagire in maniera inconsulta di fronte a situazioni
anni dal conseguimento della patente B). Le Concesimpreviste, anche inesistenti, causando gravi rischi
sionarie Autostradali supportano una severa azione
per te e per gli altri.
di repressione verso chi guida in stato di ebbrezza.

www.autostradafacendo.it
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