
Quest'anno in autostrada va di moda

l’arancione PERCHÈ TI SALVA LA VITA
AUTOSTRADA 23

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
Sostare sulla carreggiata dell’autostrada è una ma-
novra molto rischiosa, una manovra che si deve fare
solo in caso di assoluta emergenza. Il rischio è dovuto
alla differenza di velocità tra te, che sei fermo, ed i
veicoli che sopraggiungono in rapido movimento.
Proprio per questo, quando il Gestore Autostradale
progetta la sede stradale prevede, ad intervalli pre-
definiti, aree di sosta, aree di parcheggio e piazzole
di emergenza. Il territorio italiano è ricco di montagne
e profonde valli in cui non è facile costruire questo
tipo di rifugio. Noi ci impegniamo ed investiamo per
la vostra sicurezza, ma tu usa, per favore, tutte le
possibilità che riusciamo ad offrirti.
Quando, in condizioni di emergenza, sei costretto
ad arrestare il veicolo fuori dai luoghi sicuri apposi-
tamente designati non dimenticare il pericolo ed in-
dossa subito il giubbotto retroriflettente.

Quando? Ogni volta che ti trovi nella necessità di
dover scendere dal veicolo.

Cosa? Controlla subito di avere in macchina il giub-
botto retroriflettente. Tutti coloro che hanno la ne-
cessità di scendere dal veicolo hanno la necessità
di essere visibili, ancor prima dell’obbligo, per ga-
rantire la propria incolumità. Bisogna indossare il
giubbotto retroriflettente anche se il mezzo è fermo
sulla corsia d'emergenza o su una piazzola di
sosta. È necessario tenere il giubbotto nell’abita-
colo della macchina e non nel bagagliaio altrimenti
dovresti scendere dalla macchina per prenderlo
ed infrangeresti la legge!

Perché? Indossare il giubbotto è un gesto impor-
tante per la tua sicurezza e per garantire una
immediata visibilità a tutela della circolazione
stradale.

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

PromoPPa 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 collaborazionQ 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 pQr 
la PicurQzza PtradalQ 
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