
Carico non fissato

SEI TU IL PRIMO A RISCHIARE
ALLA GUIDA 16

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!
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NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS hanno pro-
gettato barriere di sicurezza ad alte prestazioni, che per-
mettono di contenere l’impatto dei veicoli pesanti, ma che
nel contempo non risultano troppo rigide nei confronti dei
veicoli leggeri. Il nostro sforzo diventa inutile, se non è sup-
portato dal tuo contributo: se il tuo carico non è ben fissato,
in caso di urto, viene immediatamente proiettato dentro il
veicolo o fuori con grave pericolo per te e per gli altri. Non
ti fare ingannare dal peso: un oggetto pesante è difficile
da muovere quando è fermo, ma quando è in movimento
si muove benissimo! Anzi è difficile tenerlo fermo: può col-
pirti, o comunque sfuggire dal controllo.

Quando? Quando viaggi trasportando del carico.

Cosa? Fissalo in modo adeguato al fine di evitare danni
al veicolo e lesioni a te, agli altri passeggeri ed agli altri

viaggiatori. Sul sito www.autostradafacendo.it sono ri-
portate le “Linee guida europee sulla miglior prassi per
i trasporti eccezionali su strada”.

Perché? In caso di urto, il carico non adeguatamente
assicurato prosegue nel suo stato di moto urtando vio-
lentemente contro ciò che incontra sul suo percorso. In
condizioni ordinarie può o cadere in mezzo alla carreg-
giata o direttamente su altri veicoli, provocando inci-
denti, oppure, se non esce dal veicolo, può sbilanciarlo
e ci sono perfino casi di veicoli pesanti che si sono ro-
vesciati o hanno urtato altri veicoli. Il carico disperso
sulla carreggiata diventa, a sua volta, un rischio per le
persone che sopraggiungono e per gli operatori che
devono andare a rimuoverlo. La perdita di carico da
parte dei mezzi pesanti comporta la chiusura della car-
reggiata inducendo congestioni anche importanti.

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

Promossa da
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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