
Vorrei un viaggio sicuro e confortevole!

VIAGGIA INFORMATO
AUTOSTRADA 34

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 del Gruppo ASTM-SIAS impiegano molti mezzi e risorse per
rendere il tuo viaggio sicuro e confortevole e si impegnano a diffon-
dere le informazioni riguardanti le tratte autostradali di propria com-
petenza attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione. Tali
servizi all’utenza sono resi disponibili grazie anche alla partecipazione
dei Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS a programmi Europei.
Ad esempio EasyWay, programma co-finanziato dalla Commissione
Europea (DG Move), ha come obiettivo il miglioramento dei sistemi
di informazione attraverso l’implementazione di sistemi di trasporto
intelligenti. I Gestori Autostradali garantiscono che ciascuna tratta
autostradale sia sotto la sorveglianza attiva di un centro di controllo
del traffico dedicato ed operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche
e soprattutto durante l’esodo estivo. 
La Polizia Stradale ed il Gestore Autostradale pattugliano in modo
continuativo la strada e sorvegliano il traffico con pattuglie, tramite
videocamere e sensori. Polizia e Gestore tramite radio, semafori e
pannelli a messaggio variabile ti danno le migliori informazioni di-
sponibili in tempo reale. Tuttavia, tu accedi alle nostre informazioni
per non rendere inutili i nostri sforzi e per garantirti un viaggio che
sia il migliore possibile.

Quando? Prima e durante un viaggio

Cosa? Prima del viaggio informati sulle previsioni di traffico
tramite i siti internet delle concessionarie che andrai a per-
correre. Tali siti li trovi anche su www.autostradafacendo.it o
sul sito Aiscat (www.aiscat.it). Informazioni sul traffico sono
anche disponibili sul sito del CCISS viaggiare informati
(www.cciss.it) o sul sito della RAI (www.traffico.rai.it). 
Inoltre, procurati sul sito Aiscat i riferimenti dei call center
delle Concessionarie in modo da poterli contattare durante il
viaggio in caso di necessità. Affidati anche al 1518, il numero
di pubblica utilità attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno
che dà informazioni sulla situazione del traffico nazionale.
Sempre durante il viaggio, se i tuoi passeggeri non hanno
modo di utilizzare una connessione internet, sintonizzati sulle
radio che trasmettono informazioni sul traffico che sono anche
evidenziate sui pannelli segnaletici in autostrada.

Perché? Per evitare imprevisti indesiderati e rendere le tue condi-
zioni di viaggio e quelle degli altri più sicure e confortevoli.

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