
Distrazione, cellulare
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ALLA GUIDA 12

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!



12www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM-SIAS hanno
avuto cura che anche in galleria fosse disponibile
la telefonia cellulare. Ma tu fai attenzione, per fa-
vore!! È un servizio utile per l’emergenza ed una
comodità per i passeggeri. Guidare al telefono
moltiplica per 5 la probabilità di un incidente. È
vietato al conducente di far uso di apparecchi ra-
diotelefonici e di usare cuffie sonore. È consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare,
purché il conducente abbia adeguate capacità udi-
tive da entrambe le orecchie, che non richiedano
per il loro funzionamento l'uso delle mani. Fermati
nell’area di servizio per comporre i numeri e, mi
raccomando, mai leggere e scrivere SMS o mail
mentre guidi!! Scegli la vita.

Quando? In ogni momento, durante la guida.

Cosa? Non escludere mai la presenza di imprevisti.
Presta attenzione a tutte le manovre che svolgi
ed al movimento degli ostacoli nel tuo scenario.
Evita di distrarti con il telefono cellulare, con il
navigatore o con altri dispositivi. Organizza il
tuo viaggio prima di metterti alla guida.
Se devi mandare un messaggio, arresta il veicolo
in sicurezza in un’area di servizio. In situazioni
di reale necessità, accosta il veicolo su una piaz-
zola di emergenza, ma solo per il tempo stretta-
mente necessario a svolgere qualsiasi manovra
che ti comporterebbe distrazioni dalla guida.

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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