
Distanza!!! ... Per favore …

DISTANZA È SICUREZZA! ANCHE DA FERMO …
GALLERIA 5

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.

Mettiti alla guida della 
tua vita. Scegli un 

comportamento 
responsabile!

VOL 05 Verde_Layout 1  15/06/12  11.13  Pagina 1



5www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS sono
impegnati a mantenere le infrastrutture e migliorare
gli standard di sicurezza. Le prestazioni di sicurezza
del sistema autostradale sono di sicuro spicco se
confrontate con quelle di altre strade. In galleria, i ri-
sultati sono peraltro particolarmente buoni. Ricorda
che il tuo comportamento può determinare maggiori
danni e mettere in pericolo delle vite. Infatti: in caso
di incendio, se i veicoli sono troppo vicini tra loro, il
fuoco può passare da un veicolo incendiato al veicolo
contiguo. Quando moltissimi veicoli bruciano tutti
insieme, non esiste sistema di sicurezza che possa
far fronte all’evento. 

Quando? Quando sei fermo in coda, specie se in
galleria, mantieni una buona distanza di sicurezza.

Cosa? La distanza ed un buon margine di sicurezza,
anche da fermo, sono fondamentali per prevenire
gli incidenti e mitigare le conseguenze di incidenti
avvenuti, sia in galleria che all’aperto.

Perché anche da fermo? In caso di incendio
in galleria, veicoli troppo ravvicinati sono tra
loro causa di propagazione del fuoco. Veicoli
eccessivamente vicini tra loro non si riescono
a manovrare e impediscono anche il passaggio
dei mezzi di emergenza. Tu stesso, una volta
che ti sei fermato troppo vicino al veicolo che
ti precede, rischi di divenire uno spettatore im-
potente dei fatti perché bloccato dai veicoli
che ti seguono, oltre che dalle tue scelte.

Mettiti alla guida della tua vita. 
Scegli un comportamento responsabile!
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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