
Noi vogliamo solo gente 

sveglia sulle nostre autostrade!

FAI UNA SOSTA
AUTOSTRADA 36

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!



36www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
Quando viaggi è “meglio essere solo che male
accompagnato”. Ricorda che quando viaggi con
la “stanchezza” sei accompagnato molto male.
Proprio per questo, quando il Gestore Autostra-
dale progetta la sede stradale prevede, ad inter-
valli predefiniti, aree di sosta e servizio, aree di
parcheggio e piazzole di emergenza. Il territorio
italiano è ricco di montagne e profonde valli in
cui non è facile costruire questo tipo di rifugio.
Noi ci impegniamo ed investiamo per la vostra
sicurezza, ma tu usa, per favore, tutte le possibi-
lità che riusciamo ad offrirti. Non aspettare che
sia troppo tardi per trovare una stazione di ser-
vizio e riposarti.

Quando? Soprattutto nei viaggi di lunga percor-
renza.

Cosa? Il calo di attenzione in autostrada, ossia un
senso di torpore causato dalla combinazione di
stimoli visivi ripetitivi e affaticamento, è uno dei
maggiori pericoli che possono verificarsi durante
la guida. Quando devi percorrere lunghe distanze
è opportuno fare soste frequenti per concederti
brevi riposi o praticare alcuni esercizi. Esercita gli
occhi leggendo i segnali stradali o spostando lo
sguardo su diversi punti della carreggiata. Se non
riesci a tenere il capo eretto o avverti perdita di
concentrazione anche minima, devi FARE UNA
SOSTA. Riposati un pochino! Giusto il tempo ne-
cessario 10 o 20 minuti e poi puoi proseguire.

Perché? Il sistema autostradale è molto sicuro,
ma a condizione che i guidatori siano attenti.
Una piccola distrazione può costare molto cara
a te stesso ed agli altri.

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