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

Viaggiatori professionali
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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.
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
Obiettivo del tachigrafo è quello di indicare e
Quando viaggi è “meglio essere solo che male
registrare dati sulla marcia di questa tipologia
accompagnato”. Ricorda che quando viaggi
di veicoli e sui tempi di lavoro dei loro conducon la “stanchezza” sei accompagnato molto
centi.
male. Il guidatore professionale poi ha le re- Perché? L’utilizzo del tachigrafo consente un
sponsabilità che gli derivano dalla sua prepacontrollo sui tempi di guida e di riposo del
razione tecnica e dalle masse in gioco.
conducente del veicolo e permette di migliorare
le condizioni di lavoro degli autisti e di conseQuando? In caso di guida di veicoli commerciali
guenza la sicurezza stradale, oltre a garantire
ed industriali.
una concorrenza più equa tra le aziende di
Cosa? Il cronotachigrafo deve essere installato
trasporto. Un conducente che guida mezzi peobbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto
santi senza rispettare i tempi di lavoro e di ridi cose di peso complessivo superiore alle 3,5 poso previsti dal regolamento mette gravetonnellate (autocarri, autotreni, autoarticolati)
mente a rischio la propria vita e quella degli
e su veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
altri utenti della strada. Il cronotachigrafo non
(autobus, autosnodati) con numero di persone
è un limite ma un’opportunità di protezione
superiore a nove, compreso il conducente. per te e per gli altri.

www.autostradafacendo.it
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