
Non è la nebbia che uccide TIENI GLI OCCHI 

APERTI, RALLENTA E METTICI LA TESTA!
AUTOSTRADA 19

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 garantiscono che
ciascuna tratta autostradale sia sotto la sorveglianza attiva di
un centro di controllo del traffico dedicato ed operativo 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7. La Polizia Stradale ed il Gestore Autostra-
dale pattugliano in modo continuativo la strada e sorvegliano
il traffico con pattuglie, tramite videocamere e sensori meteo-
rologici. Polizia e Gestore tramite i canali radio, i siti web ed i
pannelli a messaggio variabile ti danno le migliori informazioni
disponibili in tempo reale. 
Tuttavia nel periodo invernale le condizioni meteorologiche
possono ridurre la visibilità, possono divenire estreme e cambiare
in modo repentino nel tempo e nello spazio. Di conseguenza,
la sicurezza in autostrada dipende anche dalla tua continua
attenzione e dalla tua capacità di adeguare la velocità alla vi-
sibilità effettiva.

Quando? In condizioni di scarsa visibilità.
Cosa? Fai un corretto uso delle luci: dei fendinebbia anteriori,

della luce posteriore per nebbia e della segnalazione lu-
minosa di pericolo ("quattro frecce") in caso di improvvisi

rallentamenti. In caso di nebbia, quando la visibilità è in-
feriore a 100 metri, è poi necessario viaggiare ad una ve-
locità inferiore ai 50 km/h, mantenendo un’andatura mo-
derata e costante.
Mantieni la distanza di sicurezza e presta particolare at-
tenzione alla segnaletica sia orizzontale che verticale sulla
strada, per avere un sicuro riferimento nella guida.
Evita assolutamente soste sulla corsia di emergenza se
non per motivi di estrema necessità (guasto del veicolo
con impossibilità a procedere, malore, ecc.); in tali casi è
necessario azionare le luci intermittenti e quelle di posi-
zione, mantenendo il faro rosso antinebbia acceso.
Fuori dalla vettura indossa assolutamente il giubbotto re-
troriflettente e mettiti in sicurezza. 

Perché? Gli incidenti per nebbia sono statisticamente piuttosto
rari, ma possono portare a conseguenze particolarmente
gravi, con molti veicoli coinvolti e con conseguenze sulle
persone e danni materiali particolarmente gravi. Evita di
viaggiare ad una velocità superiore a quella che ti permette
la visibilità ed evita di assumere comportamenti che ti con-
ducano ad innescare una catena di eventi incidentali.

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