
Protezione?
NON PARLIAMO DI CREMA SOLARE

ALLA GUIDA 30

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 im-
pegnati per mantenere un buon livello di aderenza e
regolarità della pavimentazione con opere di manu-
tenzione e periodiche campagne di misura, che sono
verificate anche dall’Autorità di controllo indipendente
(IVCA/ANAS). I Gestori hanno anche una buona linea
di attenzione nel cercare di progettare e realizzare delle
buone barriere di sicurezza e più recentemente anche
opere di mitigazione degli impatti per i motociclisti. Ri-
corda, però, che la moto è il mezzo di trasporto più pe-
ricoloso. Ogni anno muoiono 1.500 motociclisti in Italia,
tra cui, anche centinaia di eccellenti e prudenti centauri.
Una porzione relativamente modesta di questo spa-
ventoso tributo umano, muore per incidenti in auto-
strada. Le autostrade sono progettate per essere per-
corse a velocità relativamente elevate ed il contatto
con l’asfalto e con gli altri elementi dell’arredo stradale
mettono ancor più in pericolo il motociclista che non
usa un abbigliamento e protezioni adeguate.

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

Quando? Ogni volta che viaggi su una motocicletta.
Cosa? Indossa il casco, un abbigliamento adatto e scegli

quelli omologati. La tuta da moto protegge il corpo del pi-
lota, riducendo gli effetti della caduta, inoltre può aumen-
tare la penetrazione aerodinamica e conferire un maggiore
comfort di guida. Insieme alla tuta utilizza le altre protezioni
complementari: come gli stivali e i guanti, che nella maggior
parte dei casi sono abbondantemente arricchiti da prote-
zioni di diverso genere. Inoltre ricorda di allacciare sempre
il casco. Ci sono sistemi di airbag inseriti all'interno di gilet
e di giubbotti tecnici ideati per proteggere il corpo umano
in caso di incidente. Il sistema airbag, sfrutta lo stesso prin-
cipio delle automobili ma con una protezione che avvolge
tutte le parti “vitali” del corpo umano (torace, cervicale,
fianchi e colonna vertebrale).

Perché? Se non sei adeguatamente protetto, in caso di
caduta o di incidente, risulti esposto ad un fortissimo at-
trito con l’asfalto che provoca gravi abrasioni e puoi bat-
tere la testa ed altre parti del corpo contro veicoli o
contro gli altri ostacoli che incontri.

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 

VOL 30 Blu_Layout 1  15/06/12  11.50  Pagina 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


