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

Rispetto reciproco
È UNA BASE
DELLA CIVILTÀ

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.
• Autostrada
Torino - Savona 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
• Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A.
• Università di Pisa - Facoltà
di Ingegneria
• Il Giorno
• Il Secolo XIX
• leStrade
• Strade&Autostrade

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

Sono mille e poi mille le occasioni in cui pedoni e veicoli si incontrano. Allo stato attuale delle statistiche ogni dieci incidenti
stradali almeno uno comporta l’investimento di un pedone. Ne
viene un tributo sociale ed umano enorme perché l’investimento
è un incidente che spesso risulta tra i più gravi, tanto è vero che
non uno ogni dieci, ma ogni sette incidenti mortali abbiamo
l'investimento di un pedone, per non parlare di tutti coloro che
portano poi danni permanenti. Anche in autostrada ci sono dei
pedoni. Chi si ferma in autostrada per motivi di emergenza è un
pedone, inoltre le autostrade gestite dal Gruppo ASTM-SIAS
sono adeguatamente dotate di stazioni di servizio, aree di ristoro,
con bar ed altri servizi: questi sono tutti servizi dove sono lecitamente presenti i pedoni.
Noi cerchiamo di delimitare gli spazi, evidenziare con segnaletica
e proteggere i percorsi pedonali. A questo punto è tuo il compito
di fare quello che ti prescrive il codice, ovvero circolare solo sui
marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi predisposti
per i pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti
o insufficienti devi camminare con prudenza senza distrarti e
devi essere conscio che - pure essendo tu nel tuo buon diritto qualche guidatore potrebbe lui essere … distratto. Quando invece sei un automobilista, sappi di avere l'altrui salute e vita
nelle tue mani ed assumi comportamenti rispettosi e mai ag-

www.autostradafacendo.it

gressivi anzi, ogni volta che ne hai la possibilità, arrestati e
lascia passare i pedoni che vedi intorno a te, proteggili con la
sagoma il tuo veicolo che è sicuramente più evidente e visibile
dagli altri veicoli.
Quando? Sempre, quando sei un pedone o quando incontri
un pedone.
Cosa? Se sei un pedone, marcia negli spazi previsti ed assumi
un atteggiamento difensivo … alla guida delle tue scarpe:
non dare per scontato che i veicoli seguano con precisione
quelle regole ideate per proteggerti perché il guidatore potrebbe essere distratto, stanco o addirittura alterato da sostanze vietate. Se invece sei su un veicolo, allora sei protetto
dalla massa e dalle lamiere del tuo mezzo, ma gli altri no. Se
non vuoi rischiare di diventare un assassino, mettiti con
serietà alla guida della tua vita.
Perché? I pedoni, i ciclisti (che non ci sono in autostrada, ma
che in Italia offrono un tributo di mortalità sostanzialmente
pari all’insieme di tutte le autostrade) ed i motociclisti sono
utenze deboli della strada, che meritano e richiedono una
particolare attenzione. Quando sei a piedi, ricorda che sei
un pedone e quando sei su un veicolo ricorda che sei alla
guida di un’arma che ogni anno stronca decine di migliaia
di vite in tutta Europa.
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