
Sonno ... Magari ce la fai. MA SEI DISPOSTO

AD UCCIDERE I TUOI AMICI PER SAPERLO?
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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!



24www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
Quando viaggi è “meglio essere solo che male ac-
compagnato”. Ricorda che quando viaggi con la
“stanchezza” sei accompagnato molto male. 
Proprio per questo, quando il Gestore Autostradale
progetta la sede stradale prevede, ad intervalli pre-
definiti, 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 inve-
stiamo per la vostra sicurezza, ma tu usa tutte le
possibilità che riusciamo ad offrirti. Non aspettare
che sia troppo tardi per trovare una stazione di ser-
vizio e riposarti.

Quando? Ogni volta che ci si mette alla guida di
un’auto non devi essere alterato dalla stanchezza
e da altri fattori. 

Cosa? Quando sei al volante devi essere in piena
forma per prevenire i colpi di sonno, un fenomeno
improvviso che spesso non ha fenomeni precursori.
Alla prime avvisaglie di stanchezza alla guida, fer-
mati subito in un’area di servizio. Anche se ti senti
riposato fai regolarmente delle pause di 10/20
minuti almeno ogni due ore.

Perché? Il sonno e la stanchezza sono uno dei
nemici più subdoli per chi guida; si stima che tra
il 15 ed il 40% degli incidenti più gravi sia im-
putabile a sonno o stanchezza, il più delle volte
associato a concause precise: alcool, medicinali,
pasto abbondante. Innumerevoli sono poi gli in-
cidenti evitati per un soffio. Siamo un po’ classisti:
noi vogliamo gente “sveglia” sulle nostre auto-
strade. Aiutaci anche tu e scegli per la vita.

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