
Libertà, si! Ma per chi? VICINO 
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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!



47www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
La circolazione sulle Autostrade del Gruppo ASTM-
SIAS è protetta da migliaia di km di reti, poste ai limiti
dell’autostrada per non permettere agli animali randagi
di penetrare lungo il tracciato. I nostri servizi di manu-
tenzione si impegnano per garantire la massima inte-
grità possibile di tali protezioni. Nei lunghi spostamenti
in auto, è necessario provvedere alle esigenze delle
persone e degli animali che viaggiano con noi. Le aree
di servizio distribuite sulla rete autostradale sono prov-
viste di zone pedonali, aree verdi o aiuole dove è pos-
sibile far passeggiare i cani. Tuttavia, per la sicurezza
degli animali e… per quella delle persone che viag-
giano sulla strada, ogni cane deve essere assicurato
al guinzaglio in modo che, anche se spaventato da un
ambiente inusuale o da un evento occasionale, non
possa scappare verso la strada.

Quando? Sempre, quando si fa scendere il cane
dalla macchina.

Cosa? Tenere ben saldo il cane al guinzaglio quando
ci si trova in prossimità di una strada percorsa da
veicoli.

Perché? Perché il rispetto di semplici regole di buon
senso può evitare disastri irreparabili. Il cane po-
trebbe finire tra le ruote di una macchina e causare
un grave incidente. Lasciare libero il cane non è un
gesto di rispetto. Al contrario, mette in pericolo
non solo la sua stessa vita, ma anche quella di
tante persone che transitano sulla strada. Un gesto
compiuto con superficialità può avere conseguenze
disastrose. Il cane, tenuto al guinzaglio, può pas-
seggiare negli spazi esterni dei punti di ristoro delle
autostrade, o nelle aree di sosta. Libertà per tutti,
ma nei limiti del reciproco rispetto.

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