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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!
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NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS hanno
cura di progettare e mettere in esercizio strade con-
fortevoli sulle quali viaggiare in sicurezza. Ricorda
però che comfort non significa abbassare la guardia
o togliere le mani dal volante. 
La guida distratta è uno dei principali fattori di inci-
dentalità sulla strada. Nonostante la gravità delle
conseguenze di una guida distratta, noi guidatori
non abbiamo una corretta percezione di quanto i
comportamenti abitudinari possano incidere negati-
vamente sulla sicurezza stradale (es. cambiare la mu-
sica, manovrare CD telefoni o altri dispositivi durante
la marcia). 
Se vuoi cambiare musica, fermati nell’area di servizio
e prenditi due minuti per scegliere con calma la tua
musica preferita e per telefonare.

Quando? Sempre, durante la guida.

Cosa? Quando guidi, guida! Guidare in sicurezza
vuol anche dire non lasciare alcuno spazio alla di-
strazione.

Perché? Cambiare il CD mentre si guida è una grave
fonte di distrazione perché, oltre a provocare de-
concentrazione, fa distogliere lo sguardo dalla
strada e riduce i tempi di reazione. Chi guida e
contemporaneamente usa un dispositivo elettronico
riduce del 50% il proprio tempo di reazione. Ricorda
che cambiare un CD durante la marcia è causa di
incidente nell’11,4% dei casi imputabili alla di-
strazione. Anche in questo caso, la tecnologia con-
tribuisce a darci una mano con i comandi dello
stereo posizionati sul volante o con i caricatori per
più di un Compact Disc. Il sistema autostradale è
sicuro, ma a condizione che i guidatori siano attenti.
Una distrazione può costare molto 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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