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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!



45www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS collaborano
con i gestori telefonici ed hanno cura che sulla rete sia di-
sponibile il servizio di telefonia cellulare. È un servizio utile
per l’emergenza ed una comodità per i passeggeri. Tuttavia
usare il telefono mentre si guida non solo è proibito, ma
moltiplica  per 5 la probabilità di un incidente. Se la semplice
telefonata distrae dalla guida, scrivere SMS è 20 volte più
pericoloso. Più che distrazione è incoscienza! Mentre altri
comportamenti a rischio sono in fase di calo, questo tipo di
comportamento a rischio non vede calo, anzi aumenta con
il crescere delle dotazioni informatiche a disposizione dei
guidatori. Molti governi nazionali stanno assumendo misure
sempre più drastiche per affrontare questo tipo di mal com-
portamento alla guida. Quando guidi, guida!

Quando? Sempre, durante la guida.
Cosa? Mantieni l'attenzione sulla guida, non lasciare il vo-

lante e non utilizzare mai apparati elettronici di comuni-
cazione.

Perché? Indagini recenti (IPSOS) evidenziano che il 76%
degli italiani riconduce al fattore umano, in particolare

alla distrazione e al mancato rispetto del Codice della
Strada, la principale causa degli incidenti stradali. Tra le
attività più pericolose alla guida gli italiani indicano parlare
con il cellulare (50%), comporre un numero telefonico
(45%), digitare un SMS (76%).  
Sono soprattutto i più giovani, tra i 18 e i 24 anni,  a
scrivere SMS mentre guidano. Ricerche statunitensi in-
dicano che digitare un SMS alla guida aumenta di 23
volte il rischio di incidenti. Chi invia messaggi distoglie
infatti gli occhi dalla strada per circa 4,6 secondi; cosa
che, anche solo a una velocità media di 50 km l’ora, si-
gnifica percorrere la lunghezza di un campo da calcio
senza guardare.
Dal marzo 2012, anche in Italia, la legge ha preso atto
della pericolosità, restringendo ulteriormente la possibilità
di utilizzare un cellulare alla guida. 
Quindi se devi mandare un messaggio, arresta il veicolo
in sicurezza scegliendo un’area di servizio: il sistema au-
tostradale è molto sicuro, ma a condizione che i guidatori
siano attenti. Una distrazione o una leggerezza possono
costare cara a te stesso ed agli altri, la strada non perdona
i distratti.

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