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Consensi e patrocini:
• La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite;

• Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti;

• Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Servizio Polizia Stradale;

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

• AISCAT

• IVCA Ispettorato Vigilanza Concessionarie Autostradali;

• Autostrada del Brennero;

• Diverse Regioni,Provincie,Università ed Organismi.



Tra l’altro La Commissione Europea nel documento riportante le linee guida per

la sicurezza stradale 2011-2020 riprende l’obiettivo di ridurre di un ulteriore

50% le vittime della strada e tra le azioni da attuare intende incoraggiare i

cittadini ad avere un ruolo primario nella sicurezza stradale in quanto l’efficacia

di una politica per la sicurezza stradale dipende in primo luogo dai

comportamenti degli utenti.

La campagna è stata realizzata utilizzando la tecnica del fumetto in maniera da

non risultare didascalica o didattica. L’idea di base è stata quella di fornire,

tramite accattivanti vignette messaggi rapidi ed immediati che possano essere

colti a colpo d’occhio dai cittadini, siano essi guidatori o non.



Attività effettuate da S.A.V.:

Espositori per distribuzione di vignette

Carta dei Servizi

Biglietti autostradali

Pubblicizzazione sito www.autostradafacendo.it

Pop up su sito aziendale



Collegamento settimanale  con la rubrica 
Buongiorno Regione

Concorso promosso dalla 
Regione Autonoma 
Valle d’Aosta



• i comportamenti dell’uomo;

• l’inefficienza del veicolo;

• l’ambiente stradale.

GIOVANI E COMPORTAMENTI A RISCHIO

Gli incidenti stradali rappresentano uno dei maggiori problemi di sanità pubblica
in Italia è la prima causa di morte per la popolazione maschile sotto i 40 anni.
Essi sono determinati da tre macrofattori:

Il fattore umano è in assoluto il più rilevante provoca infatti il 60% degli

incidenti e contribuisce comunque in oltre il 90% dei casi.

Ad esso sono riconducibili una serie di comportamenti umani scorretti quali: 

• eccesso di velocità;

• distrazione alla guida;

• mancato uso dei sistemi di sicurezza;

• assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.



Nel 2010, solo in Italia si sono avuti 211.404 incidenti (mediamente 579 al giorno) che hanno 
causato 4.090 morti (mediamente 11 al giorno – 376 in autostrada) e 302.735 feriti 
(mediamente 829 al giorno) 
Il gruppo più vulnerabile è costituito dai GIOVANI che risultano in assoluto la fascia più 
esposta al rischio e la più  colpita dai fenomeni di mortalità per incidenti stradali.
Secondo le statistiche, infatti, nel 2008, nell’Unione Europea, nella fascia di età compresa
tra i 15 ed i 29 anni sono morti 7.392 ragazzi in sinistri stradali con una punta di quasi
3.000 nella fascia di età compresa tra i 20 e i 24 anni.
Un bilancio di vittime pesantissimo per la Società senza tener conto dell’immenso dolore per
la grave perdita generato ai familiari ed ai conoscenti.



I COMPORTAMENTI RISCHIOSI METTONO IN PERICOLO LA
SICUREZZA PERSONALE DI CHI LI EFFETTUA E QUELLA ALTRUI.

Essi sono diffusi tra molti giovani che pensando di avere il controllo sugli eventi li
attuano per diversi motivi:

• per sfida e trasgressione;

• per provare e sperimentare sensazioni forti e inusuali;

• per farsi accettare dal gruppo o per ottenere visibilità sociale;

• per gioco e/o scommessa;

• per la ricerca del pericolo e della velocità senza pensare ad eventuali
conseguenze;



I FATTORI DI PROTEZIONE:

• La famiglia che svolge un ruolo sia diretto (il modello paterno/materno che 
utilizza comportamenti di guida corretta) sia indiretto (attraverso il controllo 
e la supervisione);

• Gli amici che rappresentano un importante modello comportamentale in grado 
di aumentare o ridurre, a seconda se utilizzano comportamenti corretti o no, 
l’implicazione in pratiche rischiose di guida; 

• La scuola e l’educazione stradale;

• Le campagne ed i messaggi di sicurezza sul web.



GUIDAGUIDA E ALCOOLE ALCOOL

Tra i comportamenti a rischio veicolati dall’iniziativa del Gruppo ASTM-SIAS che
riguardano chiaramente tutte le categorie di utenti della strada ma in particolar
modo i giovani abbiamo:



I giovani sono i più esposti a questo rischio in quanto spesso sono bevitori
occasionali del fine settimana.

Gli effetti dell’alcol sul comportamento e quindi
anche sulla guida dipendono dalla concentrazione
di alcol nel sangue (alcolemia)

Con l’aumentare dell’alcolemia il rischio di
incidente stradale aumenta in maniera
esponenziale.

A parità di alcolemia il rischio aumenta molto
rapidamente quanto è minore l’età del
conducente e quanto minore è la frequenza con
cui si consumano usualmente le bevande alcoliche.



EFFETTI:

L’alcol anche in piccole quantità:

• diminuisce le capacità mentali;

•induce a sottovalutare situazioni di pericolo;

•altera la valutazione delle distanze e della velocità;

•riduce il campo visivo e diminuisce la visibilità laterale (visione a tunnel);

•durante le guida notturna aumenta la sensibilità all’abbagliamento;

•rallenta i riflessi e produce sonnolenza;



LA LEGGE

L’articolo 186 del C.D.S. impone per i guidatori un tasso alcolemico nel sangue di 
0,5 g/l.

LE SANZIONI

Tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l ammenda da € 500 a € 2.000 + sanzione 
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi –
decurtazione di 10 punti;

Tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l ammenda da € 800 a € 3200 – arresto fino 
a sei mesi + sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei 
mesi a 1 anno; 

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ammenda da € 1.500 a € 6.000 – arresto da 
sei mesi ad un anno + sanzione accessoria della sospensione della patente di guida 
da 1 anno a 2 anni;

In caso di incidente stradale raddoppio delle sanzioni
Reato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 
ammenda aumentata da 1/3 ad  ½.



LA LEGGE
L’art. 186 –bis impone per i guidatori professionali (trasporto di persone/cose)
nello svolgimento della loro attività per i guidatori che abbiano meno di 21 anni o
abbiano conseguito la patente di categoria B da meno di 3 anni un tasso
alcolemico pari a 0 g/l.

LE SANZIONI
Tasso alcolemico tra 0 g/l e 0,5 g/l ammenda da € 155,00 a € 624,00
Tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l sanzioni applicate per art. 186 aumentate
di 1/3;
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sanzioni applicate per art. 186 aumentate da
1/3 a 1/2;

E’ IMPORTANTE NON GUIDARE MAI 
SOTTO L’EFFETTO DELL’ALCOL.

FAI GUIDARE ALTRI CHE NON 
HANNO BEVUTO. 



CONSEGUENZECONSEGUENZE



GUIDA E STUPEFACENTIGUIDA E STUPEFACENTI



TUTTE GLI STUPEFACENTI (CANNABIS, ANFETAMINE, COCAINA,
EROINA, LSD, ECTASY ECC.) GENERANO COMPORTAMENTI RISCHIOSI
DURANTE LA GUIDA DEI VEICOLI.

Se tali sostanze interagiscono con l’alcol determinano un reciproco
potenziamento degli effetti negativi, causando disturbi a carico dell’attenzione
e della percezione, ancor più rilevanti in una situazione di stanchezza, stress e
mancanza di sonno.

EFFETTI:
Le sostanze psicoattive influenzano la performance di guida a causa dei loro 
effetti:

•depressivi del SNC ad es. oppiacei;

•stimolanti del SNC ad es. anfetamine cocaina;

•che causano distorsione della percezione ad es. cannabinoidi e allucinogeni.



L’USO DI DROGHE:

• diminuisce le capacità mentali;

• induce a sottovalutare situazioni di pericolo;

• altera la valutazione delle distanze e della velocità;

• riduce il campo visivo e diminuisce la visibilità laterale (visione a tunnel);

• durante le guida notturna aumenta la sensibilità all’abbagliamento;

• rallenta i riflessi e può provocare allucinazioni;



LA LEGGE E LE SANZIONI

L’articolo 187 del C.D.S. impone che chiunque guida in stato di alterazione psico-
fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con
l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno con conseguente
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni e decurtazione di 10 punti.

Per i guidatori professionali (trasporto di persone/cose) nello svolgimento della
loro attività, per i guidatori che abbiano meno di 21 anni o abbiano conseguito la
patente di categoria B da meno di 3 anni, le sanzioni sono aumentate da 1/3 ad
1/2.

In caso di incidente stradale raddoppio delle sanzioni.



CONSEGUENZECONSEGUENZE



GUIDA E DISTRAZIONEGUIDA E DISTRAZIONE



La distrazione durante la guida rappresenta un altro comportamento a rischio ed
è una causa importante del verificarsi degli incidenti stradali.
I tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un altro
dispositivo si riducono del 50%, la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e
diventa simile a quella di chi guida in stato di ebbrezza.

Le possibili distrazione durante la guida possono essere causate da situazioni
diverse:
• l’uso del cellulare per telefonare o peggio ancora per leggere ed inviare

SMS/MMS (punita dal Codice della Strada art. 173 C.d.S.);
• l’uso del navigatore satellitare e/o dell’impianto stereo;
• l’uso di un computer/tablet;
• fumare una sigaretta (dalla ricerca dell’accendino fino allo spegnimento della

bionda sono potenzialmente molte le situazioni di distrazione);
• mangiare/bere;
• ritoccarsi il trucco;
• i cartelloni pubblicitari.



CONSIGLIO 
SE DEVI FARE UNA TELEFONATA INVIARE UN MESSAGGIO O 
ALTRO ARRESTA IL VEICOLO IN SICUREZZA IN UN’AREA DI
SERVIZIO O DI PARCHEGGIO.



CONSEGUENZECONSEGUENZE



COLPO COLPO DIDI SONNOSONNO



Tra le varie cause degli incidenti stradali il colpo di sonno è forse una di
quelle di cui si parla meno anche perché se non dichiarato difficilmente
riscontrabile.

Esso è un fenomeno subdolo improvviso che non ha segnali precursori.

Gli incidenti stradali correlati al colpo di sonno coinvolgono di solito un solo
veicolo ed hanno mediamente conseguenze più gravi degli altri per la
maggiore velocità del veicolo al momento dell’incidente ed una minore auto
protezione del conducente.

PRINCIPALI CAUSE:

• stanchezza – riposo inadeguato;
• apnee ostruttive;
• abuso di sostanze alcoliche;
• uso di sostanze stupefacenti;
• uso di farmaci.



CONSIGLI: 
Per evitare il colpo di sonno è necessario:

• prevenire la sonnolenza dormendo adeguatamente prima di intraprendere
un viaggio;

• non bere alcolici e non fare uso di sostanze stupefacenti;
• fare attenzione ai farmaci che si prendono;
• alle prime avvisaglie di stanchezza fermarsi in un’ area di servizio o di

parcheggio;
• se si devono percorrere lunghe distanze fare soste frequenti;
• evitare la guida nelle ore notturne.



CONSEGUENZECONSEGUENZE



GUIDA E VELOCITA’GUIDA E VELOCITA’



L’eccesso di velocità è un elemento fondamentale del 30% circa degli
incidenti stradali mortali ed aumenta notevolmente il rischio di
incidente.

Il limite massimo di velocità in autostrada è di 130 km/h che si riduce a 110
km/h in caso di fondo stradale bagnato. In ogni caso esso deve essere
correlato alla segnaletica presente, alle condizioni di traffico e meteorologiche
e alla conformazione della strada.

Principali categorie di veicoli e limiti di velocità sulle autostrade:

Autobus massa complessiva sup a 8Ton: 100 km/h;

Autoveicoli trasporto cose o altri usi con massa complessiva da 3,5Ton a 12 Ton
100 km/h;

Autoveicoli trasporto cose o altri usi con massa complessiva sup a 12Ton 80
km/h;



LE SANZIONI:

- fino a 10 km/h in più rispetto al limite: sanzione amministrativa compresa
tra 39 e 159 euro;

- oltre 10 km/h e fino a 40 km/h: sanzione pecuniaria compresa tra 159
e 639 euro – decurtazione di 3 punti dalla patente di guida;

- oltre i 40 km/h e non oltre i 60 km/h: sanzione pecuniaria tra 500 e 2000
euro – decurtazione di 6 punti dalla patente di guida e sanzione accessoria
della sospensione della patente da 1 a 3 mesi;

- oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria tra 779 e 3119 euro – decurtazione di
10 punti dalla patente di guida e sanzione accessoria della sospensione
della patente da 6 a 12 mesi;



CONSEGUENZECONSEGUENZE



GUIDA E PROTEZIONEGUIDA E PROTEZIONE



Tra le priorità individuate dalle linee guida della Commissione Europea c’è anche
quella relativa al miglioramento della sicurezza degli utenti particolarmente
vulnerabili (motociclisti e ciclisti pedoni).
Gli utenti particolarmente vulnerabili sono più esposti al rischio in quanto a
differenza dei conducenti dei veicoli non hanno intorno un guscio di protezione.
La moto è il mezzo di trasporto più pericoloso ogni anno muoiono in Italia circa
1500 motociclisti.
Pertanto ogni volta che si utilizza un motoveicolo è necessario indossare:

• casco di protezione che deve essere omologato e sempre
allacciato (obbligatorio);

• abbigliamento idoneo (giacca pantaloni – tuta ) anche d’estate;

• stivali – guanti;

• sistemi di protezione del corpo (guscio – air bag).

Le protezioni sono fondamentali, infatti, in assenza di queste
in caso di caduta o incidente si è esposti ad abrasioni causate
dal contatto tra il corpo e l’asfalto ed a lesioni causate dagli
urti contro gli ostacoli che si incontrano.



CONTROMANOCONTROMANO



La drammatica casistica degli incidenti causati da veicoli che viaggiavano in 
contromano, secondo l’Osservatorio il Centauro – ASAPS, non da segnali di 
miglioramento in autostrada e su strade a carreggiate separate:

- nel 2010 si sono verificati 112 casi;

- nel 2011 si sono verificati 128 casi.

Su tutte le tipologie di strade, nel 2011, dei 304 fenomeni di contromano  
registrati  che hanno causato 47 morti e 173 feriti:

Il 61,2% si è verificato di giorno il restante 38,8% di notte;

Nel 23,7% dei casi esso è imputabile a episodi di guida in stato di ebbrezza 
alcolica o uso di sostanze stupefacenti;

Nel 10% dei casi alla guida c’era una donna;

Nel 11,2% dei casi alla guida c’era una persona anziana;

Nel 19,1% dei casi  alla guida c’era uno straniero.



SERVIZI INFORMAZIONI

SERVIZI INFORMAZIONI



SERVIZI ASSISTENZA

SQUADRE DI OPERATORI 
PRESENTI 24 ORE SU 24



CORRETTO USO 
DELL’INFRASTRUTTURA

CORRETTO USO 
DELL’INFRASTRUTTURA



SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE



SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE





SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE



SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE



SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE



SICUREZZA E AUTOCONTROLLO 
DEL GUIDATORE/PASSEGGERI



SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA E PREVENZIONE



SICUREZZA 

PREVENZIONE E AUTOCONTROLLO 
DEL GUIDATORE



AUTOCONTROLLO DEL GUIDATORE 
FALSE PERCEZIONI

AUTOCONTROLLO DEL GUIDATORE 
FALSE PERCEZIONI



Ringrazio per l’attenzione e concludo con il Leitmotiv della 
campagna adottabile per tutte le situazioni della 

quotidianità che è

METTITI ALLA GUIDA DELLA TUA VITA 
ADOTTA UN COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE


