
Targa arancione? Merce pericolosa!

CAUTELA! RADDOPPIA LA DISTANZA
ALLA GUIDA 39

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 impegnati
a progettare, realizzare e gestire in qualità dei tracciati che
risultino sicuri e confortevoli. D’altra parte, noi tutti abbiamo
bisogno di carburante, ossigeno terapeutico e di tanti altri
prodotti il cui trasporto è pericoloso per la natura intrinseca
delle sostanze che vengono trasportate.
Per questo tipo di trasporto vengono utilizzati dei veicoli
speciali, guidati da personale che ha specifiche qualifiche.
Il Servizi Sanitari locali ed il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco sono quotidianamente pronti per intervenire per ri-
solvere qualsiasi emergenza. Tuttavia una buona prevenzione
sulle strade evita l’insorgenza di qualsiasi situazione di peri-
colo per le incolumità dell'utente.
La cautela è d’obbligo quando si è alla guida, ma ancora di
più quando il rischio è elevato. PER MAGGIOR CAUTELA
RADDOPPIA LA DISTANZA DI SICUREZZA QUANDO L'AU-
TOMEZZO CHE TI PRECEDE ESPONE SUL RETRO LA TARGA
ARANCIONE ED EFFETTUA IL SORPASSO, SE NECESSARIO,
CON LA MASSIMA PRUDENZA.

Quando? Quando incontri sulla strada un mezzo che, oltre
alla targa ordinaria ha delle targhe arancioni devi prevedere
che stia trasportando un materiale pericoloso.

Cosa? Tienilo a distanza e raddoppia le misure di cautela.
Perché? I veicoli che hanno targhe arancioni trasportano

merci pericolose. Quando vedi un veicolo di questo tipo
devi aumentare la cautela in quanto un incidente che
coinvolge un carico pericoloso può avere conseguenze
molto severe sulle persone, sull’ambiente e sulle strutture.
Le merci pericolose, infatti, possono essere materie e og-
getti esplosivi, gas compressi, liquefatti o disciolti, oppure
materie delle seguenti classi: liquide o solide infiammabili,
soggette ad accensione spontanea, a contatto con l’acqua
sviluppano gas infiammabili, comburenti, perossidi organici,
tossiche, ripugnanti che possono causare infezioni, radio-
attive, materie corrosive, materie diversamente pericolose.
Ecco alcuni esempi di targhe:

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

Sostanza tossica Sostanza molto infiammabile
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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