
Distrazione? MAI ABBASSARE

LA GUARDIA ALLA GUIDA!!
AUTOSTRADA 32

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!



32www.autostradafacendo.it

NOI PER VOI
In fase di progettazione della strada, il Gestore
Autostradale prevede, ad intervalli predefiniti,
aree di sosta e aree di parcheggio. 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 possibilità
che riusciamo ad offrirti. Non distrarti con il rischio
di costituire un pericolo per te e per gli altri. Se
devi telefonare, consultare una carta, il navigatore
o mandare un messaggio fermati, per favore, in
un‘area di sosta o di servizio. Regala due minuti
della tua vita per salvaguardare la tua vita intera
e quella altrui. Scegli per la vita.

Quando? In ogni momento, durante la guida.

Cosa? Non escludere mai la presenza di im-
previsti. Presta attenzione a tutte le manovre
che svolgi ed al movimento degli ostacoli
presenti nel tuo scenario.
Qualunque sia la tua fonte e l’urgenza del
motivo di distrazione, fermati in un’area di
servizio o in un’area di sosta. Le piazzole e
la corsia di emergenza sono riservate ai soli
casi di urgenza e crisi.

Perché? Il sistema autostradale è molto sicuro,
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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