
Con la sicurezza
non si scherza…
ma si gioca!!!

ALBUM

n.

www.autostradafacendo.it
Dai un colore 
alla sicurezza



“Mettiti alla guida della tua vita” è una

campagna per la sensibilizzazione degli

utenti della strada che mira a promuo-

vere comportamenti adeguati alle reali

condizioni della circolazione e dell’in-

frastruttura, così come previsto dal-

l’art. 140 del Codice della Strada.

www.autostradafacendo.it è il sito della campagna

che contiene molto materiale di interesse pubblico,

educativo, di intrattenimento. Potrai trovare:

l Tutti i materiali della campagna (vignette, ma-

teriali di educazione stradale, volantini, poster,

ecc.)

l Contenuti di intrattenimento sulla sicurezza

stradale (es. backstage della produzione delle

vignette, video con prove di crash sulle barriere

SINA, album per i bambini ecc.)

l Contenuti scientifici e di attualità (con contri-

buti della Polizia Stradale, del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, di Aiscat, delle

concessionarie ASTM-SIAS, ecc.)

l Più di 350 video di interesse pubblico sulla si-

curezza stradale, selezionati e correlati con i

singoli comportamenti identificati nella parte

scientifica della campagna

l Una ricca galleria fotografica con più di 150

scatti raccolti e classificati  dalle direzioni di

esercizio delle concessionarie del gruppo ASTM-

SIAS, con immagini che riprendono le strade, il

traffico e le conseguenze degli incidenti, ovvia-

mente correlate ai singoli comportamenti della

campagna

l Oltre 50 link a siti di altre campagne

l I profili dei nostri personaggi e i loro consigli per

la legalità e la sicurezza sulla strada

l Notizie in tempo reale sulla sicurezza stradale

l Blog, giochi ed … altro

I nostri personaggi in visita al centro 
di controllo autostradale
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1 Alberto Risoluto   2 Emanuele Giusto   3 Claudia Semprepronta   4 FedericoPrudente Pio   5 Geremia Azzarda   

6 Roberto Azzarda   7 Cristina Sveglia   8  Pierina Azzarda   9  Ester Sciantosi   10 Carletto Azzarda   

11 Fabrizio Sotuttoio   12 Mario Nero   13 Teresa Tormenta   14 Edoardo Svelto



Ciao.
Io mi chiamo Edoardo. Non sono un angelo e non sono un supereroe, ma corro

Svelto sull’autostrada per aiutare i viaggiatori in difficoltà.

Quando ero piccolo mi piaceva tanto viaggiare in macchina con la mia famiglia. 

Mettevo sempre la testa appiccicata al finestrino e osservavo le altre macchine

correre via veloci. Mio papà andava sempre con moderazione mentre io non volevo

che altri ci superassero e lo incitavo a non rimanere indietro. Lui, ogni volta, mi

ripeteva che "prudenza ed osservanza delle regole vogliono dire rispetto per gli altri

ancor prima che per sé stessi".

Ora lavoro come Ausiliario della Viabilità in autostrada. Ho visto tanti incidenti, anche gravi, dovuti a

genitori e bambini che non seguivano le regole. Ho così imparato che un viaggio sereno dipende più dalla

prudenza e dal buon senso che dalla bravura degli automobilisti.

Questo libretto l’ho fatto io per tutti i bambini che vogliono diventare degli automobilisti non solo

bravi, ma soprattutto consapevoli.

Gioca con me, ci divertiremo un mondo. Colorando impareremo ad essere grandi, anzi impareremo

ad essere tra i più seri, quelli che - tra le

tante cose della vita - sanno rispettare

anche le regole ed il Codice della Strada.

Con affetto.

Il tuo amico Edoardo Svelto

Questo è l’album di:
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Roberto Azzarda

Superficiale,

caciarone, svagato,

distratto e pure

ingegnere. Non si

rende conto del rischio che corre

e che fa correre agli altri con una

guida aggressiva, spesso

inadeguata e incurante delle

regole. È spesso soggetto ad

incidenti, ma non impara. Inoltre,

siccome i guai non vengono mai

da soli, è anche sfortunato:

quando gli capita un impiccio, di

sicuro viene nel posto o nel modo

peggiore. Ha perso tanti punti

dalla patente che se li potesse

giocare nei concorsi a premi,

potrebbe vincere un viaggio ai

Caraibi. I punti, per lo più glieli ha

tolti Emanuele. Ciò nonostante

apprezza la correttezza di

Emanuele e quindi rimangono

grandi amici.

Cristina Sveglia
Come molte donne

alla guida è dotata

di una buona

sensibilità,

prudenza ed intelligenza

emotiva. Contribuisce pertanto

a garantire una bolla di sicurezza

intorno a lei. Infatti, a quanto

risulta osservando statistiche

di diverse fonti, i maggiori

colpevoli degli incidenti sono gli

uomini. Alla luce delle

statistiche e grazie a persone

come Cristina il vecchio detto

“donne al volante … pericolo

costante” si dimostra un goffo

tentativo di naturalizzare il

pregiudizio. Non sopporta di

viaggiare con Roberto. La guida

aggressiva ed imprudente di

Roberto gli fa venire il sangue

alla testa.

Segui i QR se vuoi altre

informazioni su Roberto e

Cristina e i loro consigli

Gavio Group

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



Distanza di

sicurezza!!! ... 

Per favore ...

QUANDO

VIAGGI:

DISTANZA È

SICUREZZA!
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Non slacciare mai le cinture di sicurezza posteriori!

Vietato tenere i bambini in braccio! Non lasciate
oggetti o bagagli liberi in auto!

Chiudete automaticamente  le portiere. 
Non lasciate mai i bambini soli in auto!

Prima di partire, controlla che tutti abbiano 
le cinture di sicurezza allacciate sia davanti sia

dietro. In caso di incidente, passeggeri ed oggetti che non
sono saldamente ancorati al veicolo, vengono proiettati 
ad alta velocità nella direzione di marcia. Stai attento!

CINTURE DI SICUREZZA
Un click di differenza tra la vita e la morte

Per quanto

forti, anche 

i grandi non 

possono 

resistere 

ad un urto

Senza 

cintura sei

un pericolo

per gli altri,

oltre che per

te stesso

Gavio Group

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



300€ di

multa per le

cinture?

C’È ANCHE

CHI PAGA

PIÙ CARO!!
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Per proteggere Pierina

serve la cintura ed 

il seggiolino omologato

per il suo peso.

I cerotti non vanno 

bene perché non sono

sicuri e Pierina non 

è contenta.

Magari ti vuole bene, 

ma non opera per il tuo

bene, chi ti tiene 

in braccio in auto

Gavio Group

Mettiti alla guida della tua vita. 
Scegli un comportamento responsabile!
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Cadendo dal terzo piano, 
ti pianti a 50 km/h! 

Ti butteresti giù senza 
la cintura?

Trova le 7
differenze

Ma soprattutto 

NON imitare Roberto che

viaggia senza cintura!

SOLUZIONE: trova su Autostradafacendo.it

la soluzione di questo gioco seguendo home\multimedia

\7 errori oppure utilizzando il codice qui vicino.
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Trova le 7
differenze

SOLUZIONE: trova su Autostradafacendo.it

la soluzione di questo gioco seguendo home\multimedia

\7 errori oppure utilizzando il codice qui vicino.

VIAGGIARE STANCHI: 
un rischio enorme 

per i ragazzi che tornano 
a casa tardi



piegare solo
piegare solo

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

pinzare
pinzare

usa questo pezzo per 
chiudere la parte inferiore 

della m
acchinina assem

blata.

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

11 RITAGLIA, PIEGA E PINZA



12 IN MACCHINA CON LA MIA FAMIGLIA.

Per un viaggio sereno e sicuro, prima di partire 

allaccia le cinture di sicurezza

ISTRUZIONI
• Stacca il foglio centrale del

quaderno
• Ritaglia le auto sulle linee

continue 
• Piega seguendo le linee

tratteggiate
• Fissa le linguette con la

pinzatrice
• Sostituisci il parabrezza a

seconda delle situazioni



13 IN MACCHINA CON LA MIA FAMIGLIA
Per un viaggio sereno e sicuro, prima 
di partire allaccia le cinture di sicurezza

COSA MI SERVE?

• Forbici
• Pinzatrice

Fai molta attenzione 
e chiedi aiuto ai tuoi 
genitori



RITAGLIA, PIEGA E PINZA

piegare solo
piegare solo

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

pinzare
pinzare

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza

pinzare
pinzare

usa questo pezzo per 
chiudere la parte inferiore 

della m
acchinina assem

blata.

ritagliare e posizionare 
sul parabrezza
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Carletto Azzarda

Giovane palestrato

cui piacciono le auto

sportive ed Ester. È

il figlio grande di

Roberto Azzarda e Cristina

Sveglia. Ha preso più dal padre

che dalla madre. Infatti i

comportamenti a rischio sono

tutti suoi: beve e poi guida, torna

a casa la mattina dopo aver

ballato tutta la notte con Ester.

Ester Sciantosi
Fotomodella,

fidanzata di

Carletto. Non ha la

patente.

Segui i QR se vuoi altre

informazioni 

su Carletto ed Ester

Guai? 

La tua auto 

va ancora?

FERMATI IN

PIAZZOLA!

Gavio Group

Mettiti alla guida della tua vita. 
Scegli un comportamento responsabile!
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Sonno ... Magari
ce la fai. 
MA SEI
DISPOSTO
AD UCCIDERE 
I TUOI AMICI 
PER SAPERLO?
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Animali 
in auto!
UTILIZZA I

SEPARATORI 

DI PROTEZIONE
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Pronti…
partenza… 
via! 
MA … HAI
CONTROLLATO
IL VEICOLO?

Gavio Group

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



Pierina Azzarda
È una bambina

vivace e tanto tanto

simpatica a tutti. È

la figlia piccola di

Roberto Azzarda e Cristina

Sveglia. Non riesce a stare

ferma sui sedili posteriori, si

sgancia continuamente le

cinture suscitando le urla di

Cristina e distraendo il papà che

guida (piuttosto male).

Geremia Azzarda
È il nonno di Carletto e di

Pierina. Nessuno sa quanto sia

vecchio. Si sa solo che i più

vecchi, quando erano ragazzi, lo

vedevano già come un decano. Purtroppo il

campo visivo non è più quello di una volta ed

anche i tempi di reazione sono ben diversi

da quando lo chiamavano “Gere la folgore".

Geremia è molto legato alla macchina, ma

per paura: sa bene che quando perderà la

patente, dovrà trovare nuove soluzioni,

pena il rimanere più solo e gravare

inesorabilmente su figli e nipoti. D'altra

parte, sa anche che la sua guida, avendo

perso in precisione e determinazione,

comincia ad essere motivo di

preoccupazione, non solo per lui, ma anche

per i figli ed i vicini. Il rinnovo periodico della

patente, per Geremia, vuol dire fatica ed

ansia. Ha piegato al regime della strada il

famoso aforisma di Cicerone e talvolta

dice: "Nessuno è così vecchio da non poter

pensare di … guidare un anno ancora".

Segui i QR se vuoi altre

informazioni su Pierina, nonno

Geremia e i loro consigli

19
Gavio Group

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

Vigile del Fuoco, uomo di

grande spirito pratico.

Rapido e puntuale nelle

scelte. La sicurezza pubblica

è il suo credo personale, la conoscenza

tecnica il suo viatico. L’autostrada è uno

dei tanti guai cui è quotidianamente

chiamato a mettere una pezza. Per

questo vede la prevenzione come lo

strumento principe della sicurezza ed è

divenuto lui stesso un guidatore abile e

prudente, anche quando la sirena

spiegata gli potrebbe concedere qualche

licenza. Quotidianamente è pronto a

cooperare con Emanuele ed Edoardo per

contemperare le esigenze tecniche

dell’emergenza, con le esigenze

dell’emergenza viabilistica. Ogni giorno

ed ogni notte è pronto ad intervenire:

non solo in soccorso delle persone, ma

anche a salvaguardia dei beni ed a tutela

di un bene per noi assai prezioso:

l'ambiente.

Claudia Semprepronta
Medico dell’Emergenza,

donna dotata di grande

forza e determinazione.

Nonostante la grande

esperienza, ancora stenta a

metabolizzare le immagini che è

costretta a vedere. L’autostrada non è

certo la sua attività principale, ma

l’esperienza di intervento l’ha portata a

ben comprendere la natura umana e le

conseguenze dei comportamenti. In

questo modo, è divenuta lei stessa un

guidatore più che perfetto. Possiede

capacità professionali che le consentono

di affrontare le terribili conseguenze

degli incidenti stradali. L’aver salvato

vite umane e tante e poi tante situazioni

che apparivano ormai impossibili non è

per lei un vanto, ma l’unico pungolo che le

conferma quotidianamente la bontà

della sua scelta professionale.

Segui i QR se vuoi altre

informazioni su 

Alberto e Claudia

Gavio Group

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

Attento alle
automobili se

sei in moto

Quando vai 
in bicicletta pensa 

che gli altri si
possono distrarre

AIUTA PIERINA A RAGGIUNGERE
IN SICUREZZA LA SUA MAMMA

Quando
attraversi 
la strada 

non ti
distrarre!

1

2

4

3

1

2
4

3



22 Questionario

ATTRAVERSARE LA STRADA PUÒ

ESSERE UN BARATRO: DIPENDE DALLA

TUA ATTENZIONE

Il tuoi genitori sono prudenti quando guidano?

q Poco q Tanto q Il papà è più prudente q La mamma è più prudente

In città la velocità deve essere inferiore  ai 50 km/h. A quale velocità viaggiano i tuoi genitori?

q Sempre meno di 50 km/h q A volte il papà va più veloce q A volte la mamma va più veloce 

I tuoi genitori si fermano per lasciar passare i pedoni o accelerano e cercano di schivarli? 

q Si fermano sempre q Soprattutto la mamma si ferma q Soprattutto il papà

Se vedi un amico gli corri incontro? 

q Si q No q Dipende

q E se sta dall’altra parte della strada cosa fai? _______________________________________

______________________________________________________________________________

Perché bisogna attraversare sulle strisce? 

q Perché sono più eleganti q Perché sulle strisce non si scivola

q Perché le strisce vengono messe dove le macchine possono vedere bene i pedoni

Se i tuoi genitori vedono una moto che fa una manovra pericolosa che cosa fanno?

q Cercano di proteggerla con la grande massa della macchina q Borbottano

q Urlano q Accelerano per allontanarsi

Quando attraversi la strada?

q Solo con il semaforo verde q Basta che non ci siano macchine

q Solo con il semaforo verde e con il giallo

I tuoi genitori quando guidano mettono le cinture di sicurezza?

q Si q No q Qualche volta

Quando partite per un lungo viaggio i tuoi genitori controllano la vettura in modo 

che tutto sia a posto?

q Si q No q Qualche volta

Quali suggerimenti vuoi dare ai tuoi genitori prima di salire in macchina?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Quando siedi sui sedili posteriori della macchina, metti le cinture di sicurezza?

q Si q No q Qualche volta
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NOI CREDIAMO NELLE TUE IDEE.
FAI CRESCERE LA SICUREZZA PARTECIPANDO
AL CONCORSO PER I PIÙ PICCOLI!

Istruzioni per partecipare al concorso
Puoi partecipare inviandoci i seguenti elementi:
• un disegno oppure una foto o entrambi che evidenzino un comportamento sicuro

oppure un comportamento a rischio per la sicurezza stradale;
• un testo breve che descriva la situazione del disegno o della foto con poche parole;
• uno slogan che sia in grado di convincere i tuoi amici a contribuire per migliorare la

sicurezza stradale;
• chiedi ai tuoi genitori di assisterti mentre ti colleghi con il computer perché dovete

usare la mail di un utente maggiorenne e registrato al sito;
• compila il modulo online (segui www.autostradafacendo.it - campagna - concorso

oppure usa il QR qui a fianco) ed inviaci tramite il modulo informatizzato i testi 
e le immagini;

• i lavori più interessanti saranno pubblicati sul sito ed i primi 100 pubblicati
saranno premiati con un kit che comprende il gioco Autostradopoli oltre a vignette 
e materiali di Autostradafacendo. Il kit verrà inviato al nominativo ed all'indirizzo
inserito online nel modulo di cui sopra.

Il presente concorso non si configura come "manifestazione a premio" ai sensi dell'art. 6 lettere d) ed e) del

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - G.U. 13 dicembre 2001, n. 289

Gavio Group

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

CONVINCI I TUOI AMICI, SCRIVI UNO SLOGAN! _______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



Promossa da

In collaborazione con

• Nazioni Unite Commissione Economica
per l’Europa

• Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

• Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S. 
Servizio Polizia Stradale

• Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

• Struttura di Vigilanza sulle Concessioni
Autostradali / MIT

• Regione Autonoma 
Valle d’Aosta

• Regione Liguria
• Provincia di Asti
• Provincia di Lucca
• Provincia di Parma
• Provincia di Torino
• Comune di Novara
• Comune di Pisa
• Automobile Club Pisa
• AISCAT
• Autostrada del Brennero S.p.A.
• ASTRAL
• Milano Serravalle-Milano 

Tangenziali S.p.A.
• Politecnico di Bucarest - Facoltà dei

Trasporti, Telematica ed Elettronica
• Università di Pisa - Facoltà 

di Ingegneria
• Il Giorno
• Il Secolo XIX
• leStrade
• Strade&Autostrade

ATIVA S.p.A. Autocamionale
della CISA S.p.A.

Autostrada
Asti - Cuneo S.p.A.

Autostrada dei
Fiori S.p.A.

SALT p.A. Autostrada 
Torino Savona S.p.A.

SATAP S.p.A. SAV S.p.A.

SITAF S.p.A. SITRASB S.p.A.

Gruppo SINA

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

www.autostradafacendo.it

Mandami un bel 
disegno oppure una

foto ed una frase 
sul tema della 

sicurezza stradale. 
Il migliore sarà 

premiato!
Le istruzioni sono 

all’interno.
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