
Questa sera guido io BERE FA MALE ALLA

GUIDA! NON FAR GUIDARE CHI HA BEVUTO
GIOVANI 31

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 impe-
gnati a progettare, realizzare e gestire in qualità dei trac-
ciati che risultino sicuri e confortevoli. Tuttavia nessun
tracciato è abbastanza dritto per chi ha bevuto o per chi
ha assunto sostanze stupefacenti ed alteranti. Affrontare
la guida in condizioni di alterazione è più un atteggia-
mento criminale che un comportamento a rischio. Fai at-
tenzione anche alle piccole dosi di alcolici: possono ral-
lentare i tuoi riflessi. La legge ha recentemente dato una
stretta a questo tipo di fenomeno sia per i guidatori pro-
fessionali, sia per i conducenti di età inferiore a ventuno
anni ed ai guidatori inesperti (nei primi tre anni dal con-
seguimento della patente B). Le Concessionarie Auto-
stradali del Gruppo ASTM-SIAS supportano l’azione di
repressione di quei comportamenti che risultano contrari
al buon senso, ove non siano espressamente criminali.
Pertanto forniscono al Servizio Polizia Stradale gli strumenti
necessari per le verifiche del tasso alcolemico.

Quando? Quando hai intenzione di trascorrere fuori una
serata con gli amici.

Cosa? Individua il guidatore designato che, per quella
sera, non berrà alcolici.

Perché? Con l’uso di alcool diminuisce la tua capacità
mentale, si limita la tua concentrazione, la tua capacità
di valutare le distanze e le velocità; hai una percezione
ridotta del campo visivo e della visibilità laterale, mentre
aumenta la tua sensibilità all'abbagliamento nella guida
notturna. L’alcool rallenta o impedisce i riflessi e può
provocare allucinazioni che fanno reagire in maniera
inconsulta di fronte a situazioni impreviste, anche ine-
sistenti, causando gravi rischi per te e per gli altri.
Scegliere di non bere per una sera e candidarsi a turno
come guidatore designato è un atto responsabile e di
maturità a tutela della propria sicurezza e di quella al-
trui. Molti giovani sono stati condannati a morire o a
lesioni anche gravissime, solo per un bicchiere di troppo.

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