
Tutti sanno che fumare fa male. GUIDANDO 

FA ANCORA PIÙ MALE: FAI UNA SOSTA!
ALLA GUIDA 29

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
In fase di progettazione della strada, il Gestore Auto-
stradale prevede, ad intervalli predefiniti, aree di sosta
ed aree di parcheggio. 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. Non distrarti con il
rischio di costituire un pericolo per te e per gli altri.
Scegli la vita. 
Tieni presente che distogliere l’attenzione dalla guida
per raccogliere le sigarette, per accendere, ecc. com-
porta momenti di distrazione che potrebbero costare
degli incidenti. Inoltre, tieni presente che in caso di
impatto l'airbag viene gonfiato in 30/50 millesimi di
secondo ad una velocità di oltre 300 km/h e può spin-
gere all'indietro la tua testa. Perciò, è importante che
il poggiatesta del sedile sia adeguatamente regolato.
Inoltre tutte le cose che tieni con te (pipa, sigari, siga-
rette, penne, ecc.) vengono proiettate con forza contro
di te o dentro di te. In caso di incidente con apertura

dell’airbag rischi pertanto di ingurgitare o comunque
di essere ustionato da una sigaretta accesa. Perché ri-
schiare per così poco? Prenditi una pausa.

Quando? In ogni momento, durante la guida.
Cosa? Non escludere mai la presenza di imprevisti. Presta

attenzione a tutte le manovre che svolgi e al movimento
degli ostacoli che si presentano nel tuo scenario.
Anche se non ti interessa che il carcinoma polmonare
abbia nei fumatori una frequenza statistica 20 volte
superiore rispetto ai non fumatori, pensa almeno alla
sicurezza stradale. Evita di distrarti con l’accensione
delle sigarette mentre sei in marcia ma, se proprio devi
fumare, arresta il veicolo in sicurezza in un’area di ser-
vizio e dedica una sosta a questo momento.

Perché? Il sistema autostradale è molto sicuro, ma a
condizione che i guidatori siano attenti. Una piccola
distrazione può costare molto cara a te stesso ed agli
altri. Considera anche che, in caso di incidente e di
apertura dell’airbag, la sigaretta costituisce un aggra-
vante dei pericoli cui sei esposto.

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

Promossa da
• ATIVA S.P.A.
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• Autostrada 

Asti-Cuneo S.P.A.
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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