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Mettiti alla guida della 
tua vita. Scegli un 

comportamento 
responsabile!

NOI PER VOI
Ogni autostrada del Gruppo ASTM-SIAS è servita da un
centro di controllo del traffico, a tua disposizione tutti i
giorni, 24 ore su 24. Quando usi le colonnine SOS entri
immediatamente in contatto con un nostro operatore del
centro di controllo del traffico, che è in grado di localiz-
zare immediatamente la tua posizione e di contattare i
servizi di emergenza di cui hai bisogno: il servizio di as-
sistenza al traffico del Gestore, il Servizio Polizia Stradale,
il servizio medico urgente 118, i Vigili del Fuoco 115. Le
autorità nazionali e i Gestori del Gruppo ASTM-SIAS mi-
gliorano progressivamente tali servizi all’utenza grazie an-
che alla cooperazione internazionale nell’ambito di Pro-
grammi Europei. Ad esempio EasyWay, programma
co-finanziato dalla Commissione Europea (DG Move), ha
come obiettivo il miglioramento nella gestione del traf-
fico e la gestione delle emergenze grazie all‘implemen-
tazione di sistemi di trasporto intelligenti. Gli operatori del
servizio di assistenza al traffico e gli operatori di pubblica
sicurezza della Polizia Stradale sono equipaggiati con
pannelli segnaletici, con torce e con altri strumenti che

possono mettere in sicurezza il traffico, anche in caso di
incidente e guasto dei veicoli. Metti il giubbotto retrori-
flettente, proteggi il tuo veicolo, metti in sicurezza il traf-
fico con il triangolo ed attendi il soccorso in un luogo si-
curo. Stai bene attento, se decidessi di oltrepassare il
guardavia, verifica prima cosa c’è dall’altra parte: potre-
sti essere su un viadotto o comunque su una sezione so-
praelevata o molto scoscesa. In caso di incidente, si po-
trebbe formare una coda alle tue spalle in grado di
rallentare l’arrivo dei soccorsi. Anche poche decine di se-
condi sono per noi importanti. Più rapidamente ci informi
e più velocemente arriveremo in tuo soccorso.

Quando? In qualunque situazione di pericolo o quando
hai bisogno di soccorso meccanico.
Cosa? Usa le colonnine SOS e chiedi aiuto al Gestore Au-
tostradale.
Perché? 24 ore su 24 noi teniamo a tua disposizione un
servizio per aiutarti, per proteggere la tua vita e quella de-
gli altri.

Problemi? NON RISCHIARE:

CHIAMA! CI FAREMO 
IN QUATTRO PER AIUTARTI

E PROTEGGERTI
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Supporta la campagna 
per la sicurezza stradale
del gruppo ASTM-SIAS

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 faore
umano risulta tragicamente
determinante e incide
negativamente sulle
statistiche di seore. 
Con l’obieivo di dare 
un contributo alla crescita
della nostra società, abbiamo
ideato questa campagna
confidando nell’uomo, certi che
un utente meglio informato
meerà in pratica
comportamenti virtuosi.
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la sicurezza stradale 


