
Neve GOMME INVERNALI E

CATENE ... PER FAVORE!
AUTOSTRADA 20

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 sono impegnati a mantenere
un buon livello di aderenza e regolarità della pavimentazione con opere
di manutenzione e periodiche campagne di misura, che sono verificate
anche dell’Autorità di controllo indipendente (IVCA/ANAS). Nella fase
operativa, i Gestori Autostradali garantiscono un accurato servizio di
viabilità invernale con salatura preventiva della carreggiata e rimozione
meccanica della neve. In certe giornate, la natura montana del nostro
Paese cerca di prendere la sua rivincita sui progetti e sul lavoro dell’uomo.
In queste giornate, la Polizia Stradale ed il Gestore sono costretti a fare i
salti mortali per gestire il traffico, e si attiva anche “Viabilità Italia”, il
centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, istituito presso
il Ministero dell'Interno e presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stra-
dale. Ne fanno parte rappresentanti del dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso pubblico e della Difesa civile, del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza e del Dipartimento degli affari interni e territoriali, del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Dipartimento della Protezione Civile,
dell'Arma dei Carabinieri, dell'Anas, dell'Associazione Italiana Società
Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) e delle Ferrovie dello Stato.
Cooperano con il centro anche IVCA ed ANCI. Noi investiamo risorse. Noi
ci organizziamo e cerchiamo di essere pronti agli appuntamenti invernali.
Tuttavia, quando c’è neve, non esiste strada abbastanza ruvida per chi
viaggia con pneumatici non adeguati all’abbisogna. Basta un solo veicolo
di traverso e sotto la neve tutto diventa difficile, se non impossibile. 

In queste condizioni, le arterie autostradali si bloccano al gelo e molta
gente viene esposta ad enormi disagi e rischi personali.

Quando? Nei mesi del periodo invernale.
Cosa? Prima di viaggiare in Autostrada, informati sulle condizioni

della viabilità (in alcune tratte vige l’obbligo stagionale di montare
pneumatici da neve). Quando viaggi frequentemente è opportuno
sostituire i pneumatici estivi con quelli invernali adatti a viaggiare
sulla neve ed a frenare sul bagnato. I pneumatici invernali sono
studiati per essere più adatti al freddo e capaci di assicurare una
adeguata aderenza sul manto nevoso. Se invece viaggi di rado, le
catene da neve devono essere sempre pronte all’uso per essere
montate prontamente. Queste vanno impiegate solo sulle strade
coperte di neve, altrimenti si compromette la sicurezza di guida e si
corre il rischio di danneggiare la strada.

Perché? In condizioni di strada innevata l’auto presenterà una ridotta
aderenza, sia in frenata che in curva. Inoltre la neve accumulata sul
tetto può scivolare sul parabrezza mentre si effettua una frenata,
compromettendo la visibilità. Se possibile, meglio eliminarla prima
di partire. Anche le formazioni di ghiaccio sul parabrezza vanno eli-
minate, o con un antigelo o con un raschietto apposito.
Soprattutto non farti trovare impreparato dalla neve, potresti tu
trovarti con un veicolo, magari con un veicolo pesante che non
riesce a procedere e quindi blocca l’intero itinerario creando rischio
per tutti, danno e disagio per molti.

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

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

Campagna per 
la sicurezza stradale 
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