
 

 

 

 



 
RILEVAZIONI AUDIOVIDEO 

La Notte di Radio Uno 29 dicembre 2010 
GR1 Motori 14 novembre 2010 
90° minuto 14 novembre 2010 
Quelli che il calcio 14 novembre 2010 
Non Stop News 14 novembre 2010 
Geo & Geo 13 novembre 2010 
Sabato Sprint 13 novembre 2010 
TG5 13 novembre 2010 
TG1 13 novembre 2010 
TG Sport 12 novembre 2010 
Radio Capital 12 novembre 2010 
Nuova Spazio Radio 12 novembre 2010 
Radio Kiss Kiss 12 novembre 2010 
TG1 12 novembre 2010 
Tornando a casa 11 novembre 2010 
Radio Radio 11 novembre 2010 
TG1 11 novembre 2010 
Uno Mattina 11 novembre 2010 
Radio Kiss Kiss 9 novembre 2010 
L’Uomo della Notte 2 novembre 2010 
Tornando a casa 3 novembre 2010 
Isoradio 19 ottobre 2010 
Radio 105 30 luglio 2010 
Music and cars 28 luglio 2010 
TG3 Lazio 25 luglio 2010 
Radio Dj 23 luglio 2010 
Radio Popolare 23 luglio 2010 
Radio 24 22 luglio 2010 
Ecoradio 22 luglio 2010 
Studio Aperto 21 luglio 2010 
Sky TG24 20 luglio 2010 
TG5 20 luglio 2010 
Radio Uno 14 luglio 2010 
TG Super 3 14 luglio 2010 
28 Minuti 14 luglio 2010 
Radio Uno 14 luglio 2010 
Roma Uno 12 luglio 2010 
Cominciamo Bene 7 luglio 2010 
Gold TV 7 luglio 2010 
TG3 7 luglio 2010 
Radio Montecarlo 7 luglio 2010 
GR1 7 luglio 2010 
TG Telestudio 6 luglio 2010 
TG SAT 2000 6 luglio 2010 
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Isoradio 6 luglio 2010 
TG3 Lazio 6 luglio 2010 
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Isoradio 1° luglio 2010 
Strade e Motori 27 giugno 2010 
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PARLARE AL CELLULARE AUMENTA DI 4 VOLTE IL RISCHIO DI AVERE INCIDENTI  

 

Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - 'Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' 

grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la 

cooperazione del mondo del calcio'. Con queste parole Sandro Salvati, il presidente della Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato un importante evento, patrocinato dal 

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sabato e oggo ha coinvolto quattro delle piu' importanti squadre e 

tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione Ania ha 

coinvolto calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in 

particolare, contro i rischi della distrazione al volante. 

 

Proprio la guida distratta e' stato il tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione delle compagnie 

di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati di un'indagine demoscopica sulle 

abitudini degli italiani al volante realizzata in collaborazione con l'Ipsos. 

 

L'indagine Ipsos, afferma il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, 'e' lo specchio dei comportamenti degli 

italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalita' stradale, 

eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma fortemente a rischio. 

L'obiettivo della campagna 'Pensa a guidare' e' proprio quello di sensibilizzare su questo problema e dissuadere 

dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri'. (segue)  

 

(Sec/Col/Adnkronos) 14-NOV-10 16:06 



(Adnkronos) - Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di 
sotto dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione di feriti, 20mila dei 
quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che e' costata all'Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, equivalente 
di 2 punti del prodotto interno lordo. Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, la Fondazione 
Ania dal 2004 porta avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna 'Pensa a guidare', che in occasione della 
dodicesima giornata del campionato di serie A ha coinvolto 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. 
 
Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, e' stato lanciato il messaggio 'Quando guidi, pensa a 
guidare'. Si e' cominciato sabato sera da Torino prima della partita Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti e' 
entrato sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, e' arrivato fino a centro campo dove ha composto uno striscione con 
il claim della campagna. 
 
Grande performance anche oggi, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal coreografo Nikos 
Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 2006) sono entrati in campo 
e si sono esibiti in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance e' terminata al centro del terreno di 
gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti hanno formato la scritta 'Quando guidi, pensa a 
guidare'. (segue)  
 
(Sec/Col/Adnkronos) 14-NOV-10 16:20 



(Adnkronos) - Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere della 
Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente gratuito due spot contro 
la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. 'Di fronte a tanti incidenti stradali - 
hanno commentato i testimonial dell'iniziativa, Buffon e Muslera - non potevamo restare in panchina. Ci sono 
distrazioni che costano un gol, altre che possono costare una vita. 
Per questo a chi e' in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a guidare''. 
 
Un messaggio, quello lanciato dai due numeri uno, che riprende il 'claim' della campagna di comunicazione contro la 
distrazione al volante lanciata dalla Fondazione Ania lo scorso mese di luglio. 
 
'Gli incidenti stradali sono la piu' grande tragedia del nostro Paese -conclude Salvati- e dobbiamo prendere coscienza 
che la guida distratta sta diventando un problema sempre piu' serio. La distrazione puo' essere letale anche a bassa 
velocita' e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile 
posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo portera' a frenare oltre 20 metri 
dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta 
a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. Lo stesso 
Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla guida 
perche' parlando al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commettere incidenti'. 
 
(Sec/Col/Adnkronos) 14-NOV-10 16:29 



(9Colonne) Roma 14 nov - "Per combattere la più grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la più grande 
passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione 
del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato un importante evento - patrocinato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - che sabato 13 e oggi, domanica 14 novembre ha coinvolto 4 delle più importanti 
squadre e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
Aniaha coinvolto calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane 
e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. Proprio la guida distratta è stato il tema portante della 
campagna di comunicazione che la Fondazione delle compagnie di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, 
presentando i risultati di un'indagine demoscopica sulle abitudini degli italiani al volante realizzata in collaborazione 
con l'Ipsos. (SEGUE) 



(9Colonne) Roma, 14 nov - Grande performance anche oggi, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti 
guidati dal coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 
2006) sono entrati in campo e si sono esibiti in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance è 
terminata al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti hanno formato la 
scritta "Quando guidi, pensa a guidare". Per dare ancora più incisività al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando 
Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo 
assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al volante che sono stati trasmessi sui maxi schermi dei due 
stadi. "Di fronte a tanti incidenti stradali - hanno commentato i testimonial dell'iniziativa, Buffon e Muslera - non 
potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che possono costare una vita. Per questo a 
chi è in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a guidare'". Un messaggio, quello lanciato dai due numeri uno, che 
riprende il "claim" della campagna di comunicazione contro la distrazione al volante lanciata dalla Fondazione Ania lo 
scorso mese di luglio. "Gli incidenti stradali sono la più grande tragedia del nostro Paese - ha concluso il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati - e dobbiamo prendere coscienza che la guida distratta sta diventando un 
problema sempre più serio. La distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci 
sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla 
strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo porterà a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. 
In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza 
guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Barack Obama 
ha proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla guida perché parlando al cellulare si aumenta di 4 
volte il rischio di commettere incidenti". 
(Gil)  
 
141626 NOV 10 



(9Colonne) Roma, 14 nov - "L'indagine Ipsos - ha dichiarato il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - è lo 
specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali 
fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti 
abitudinari ma fortemente a rischio. L'obiettivo della campagna 'Pensa a guidare' è proprio quello di sensibilizzare su 
questo problema e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella 
degli altri". Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di sotto 
dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione di feriti, 20mila dei quali 
resteranno invalidi a vita. Una tragedia che è costata all'Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, equivalente di 2 
punti del prodotto interno lordo. Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, la Fondazione Ania dal 
2004 porta avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna "Pensa a guidare", che in occasione della dodicesima 
giornata del campionato di serie A ha coinvolto 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di 
gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, è stato lanciato il messaggio "Quando guidi, pensa a guidare". Si è 
cominciato sabato sera da Torino prima della partita Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti è entrato sul terreno 
di gioco e, al ritmo di musica, è arrivato fino a centro campo dove ha composto uno striscione con il claim della 
campagna. (SEGUE) 



INCIDENTI STRADALI:ANIA, CALCIO PARTNER PER BATTERE TRAGEDIE SALVATI, STASERA E 

DOMANI COINVOLTE JUVE, ROMA, LAZIO E NAPOLI (ANSA) - ROMA, 13 NOV - 'Per combattere la piu' 

grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' grande passione degli italiani; e' per questo 

che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio': 

Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale (la Onlus delle compagnie di 

assicurazione), presenta cosi' l'evento - patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che 

questa sera e domani coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie 

A. 

Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione Ania coinvolgera' infatti calciatori e 

spettatori in un 'forte momento di sensibilizzazione' contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, 

contro i rischi della distrazione al volante. 

Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi verra' lanciato il messaggio 'Quando guidi, pensa a guidare'. 

Si comincera' questa sera a Torino prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul terreno 

di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove comporra' uno striscione con il claim della 

campagna. Grande performance domani, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal 

coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 

2006) entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance 

terminera' al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti 

formeranno la scritta 'Quando guidi, pensa a guidare'. Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, ricorda la 

Fondazione Ania, il portiere della Lazio Fernando Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, 

Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al 

volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi.(ANSA). 

 



Fondazione Ania:Il calcio per combattere piu' grande tragedia d'Italia (2) Roma, 13 NOV (Il Velino) - 
"L'indagine IPSOS - ha dichiarato il presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati - e' lo specchio dei 
comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori 
di incidentalita' stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti 
abitudinari ma fortemente a rischio. 
L'obiettivo della campagna "Pensa a guidare" e' proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri". 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di sotto dei 
30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione di feriti, 20mila dei 
quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che e' costata all'Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, 
equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle 
strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna "Pensa a 
guidare", che in occasione della dodicesima giornata del campionato di serie A coinvolgera' 4 squadre in 
rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verra' 
lanciato il messaggio "Quando guidi, pensa a guidare". Si comincera' questa sera a Torino prima di 
Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a 
centro campo dove comporra' uno striscione con il claim della campagna. Grande performance domani, 
prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso 
che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 2006) entreranno in campo e si 
esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance terminera' al centro del terreno 
di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti formeranno la scritta "Quando guidi, 
pensa a guidare". Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il 
portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente 
gratuito due spot contro la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. 
(segue) (com/asp) 131541 NOV 10 NNNN 



Fondazione Ania:Il calcio per combattere piu' grande tragedia d'Italia (3) Roma, 13 NOV (Il Velino) - "Di 
fronte a tanti incidenti stradali - hanno commentato i testimonial dell'iniziativa, Buffon e Muslera - non 
potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che possono costare una vita. 
Per questo a chi e' in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a guidare'". Un messaggio, quello lanciato 
dai due numeri uno, che riprende il "claim" della campagna di comunicazione contro la distrazione al volante 
lanciata dalla Fondazione ANIA lo scorso mese di luglio. "Gli incidenti stradali sono la piu' grande tragedia 
del nostro Paese - ha concluso il presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati - e dobbiamo prendere 
coscienza che la guida distratta sta diventando un problema sempre piu' serio. La distrazione puo' essere 
letale anche a bassa velocita' e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta 
verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo 
questo portera' a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in 
mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si 
mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha 
proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla guida perche' parlando al cellulare si aumenta 
di 4 volte il rischio di commettere incidenti". (com/asp) 131541 NOV 10 NNNN 



Fondazione Ania:Il calcio per combattere piu' grande tragedia d'Italia Roma, 13 NOV (Il Velino) - "Per 
combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' grande passione degli italiani. 
E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo 
del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato un importante evento - patrocinato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - che questa sera e domani coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e 
tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. Proprio la guida distratta e' stato il 
tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione delle compagnie di assicurazione ha 
lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati di un'indagine demoscopica sulle abitudini degli 
italiani al volante realizzata in collaborazione con l'Ipsos. (segue) (com/asp) 131541 NOV 10 NNNN 



INCIDENTI STRADALI:ANIA, CALCIO PARTNER PER BATTERE TRAGEDIE SALVATI, STASERA E 

DOMANI COINVOLTE JUVE, ROMA, LAZIO E NAPOLI (ANSA) - ROMA, 13 NOV - 'Per combattere la piu' 

grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' grande passione degli italiani; e' per questo 

che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio': 

Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale (la Onlus delle compagnie di 

assicurazione), presenta cosi' l'evento - patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che 

questa sera e domani coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie 

A. 

Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione Ania coinvolgera' infatti calciatori e 

spettatori in un 'forte momento di sensibilizzazione' contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, 

contro i rischi della distrazione al volante. 

Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi verra' lanciato il messaggio 'Quando guidi, pensa a guidare'. 

Si comincera' questa sera a Torino prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul terreno 

di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove comporra' uno striscione con il claim della 

campagna. Grande performance domani, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal 

coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 

2006) entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance 

terminera' al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti 

formeranno la scritta 'Quando guidi, pensa a guidare'. Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, ricorda la 

Fondazione Ania, il portiere della Lazio Fernando Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, 

Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al 

volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi.(ANSA). 

 



ADNKRONOS - 11-11-2010 
 
 
CALCIO: ANIA, PASSIONE PALLONE PER COMBATTERE INCIDENTI STRADALI = 
MOMENTO DI SENSIBILIZZAZIONE PRIMA DI JUVE-ROMA E LAZIO-NAPOLI 
 
Roma 11 nov. - (Adnkronos) - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare 
la piu' grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo 
chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi 
un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e 
tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. 
 
Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta avanti 
numerose iniziative. 
Tra queste la campagna 'Pensa a guidare', che in occasione della dodicesima giornata del campionato di 
serie A coinvolgera' 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di gioco fino agli spalti 
dei due stadi coinvolti, verra' lanciato il messaggio 'Quando guidi, pensa a guidare'. Si comincera' a Torino 
nella serata di sabato prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul terreno di gioco e, al 
ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove comporra' uno striscione con il claim della campagna. 
(segue)  
 
(Red-Spr/Pn/Adnkronos) 11-NOV-10 15:40 



AGI - 11-11-2010 
 
 
TACCUINO DI GIOVEDI' 11 NOVEMBRE: ALTRE = 
(AGI) - Roma, 11 nov. – A L T R E  
 
- Roma: Conferenza Presidenti Regioni (Via Parigi 11, ore 10). 
 
- Roma: Inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore (Auditorium 
largo F. Vito, 1, ore 11). - Roma: Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Un calcio alla guida 
distratta" (Sala Conferenze Fondazione Ania, Via del Corso 63, ore 12.30). 
 



AGI - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: ANIA INSIEME A MONDO CONTRO GUIDA DISTRATTA = 
 
(AGI) - Roma, 11 nov. - "Quando guidi, pensa a guidare". 
E' lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione contro la guida distratta lanciata da Ania e realizzata 
in collaborazione con il mondo del calcio. Il prossimo week end, infatti, quattro tra le piu' importanti squadre 
di serie A, Juventus, Roma, Lazio e Napoli, lanceranno dal campo un messaggio forte alle loro tifoserie 
componendo lo slogan attraverso delle coreografie. 
Inizieranno a Torino Juventus e Roma che, sabato 13, prima di sfidarsi vedranno scendere in campo un 
gruppo di atleti i quali, a ritmo di musica, comporranno il claim. Domenica 14 tocchera' a Lazio e Napoli che 
prima del calcio d'inizio lasceranno il campo a piu' di cento atleti che guidati dal coreografo Nikos 
Lagousakos (lo stesso che ha firmato le cerimonie d'apertura di Atene 2004 e Torino 2006) si esibiranno in 
una danza al ritmo di una marcia per concludere componendo lo slogan attarverso l'effetto ottico di pannelli 
colorati. In supporto alle iniziative negli stadi, verranno trasmessi due spot che hanno per protagonsiti i 
portieri della Lazio, Fernando Muslera, e della Juventus, Gianluigi Buffon, i quali hanno prestato a titolo 
gratuito la loro immagine per sostenere la campagna di Ania. "Di fronte a tanti incidenti stradali - hanno 
commentato i due giocatori - non potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre 
che possono costare una vita. Per questo a chi e' in automobile diciamo 'Quando guidi, pensa a guidare'". 
"Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia - ha spiegato il presidente di Ania, Sandro Salvati, nel 
corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - abbiamo deciso di utilizzare la piu' grande 
passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il nuemro degli incidenti stradali causati dalla 
distrazione, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio". 
Proprio alla guida distratta, l'Ania ha dedicato un'indagine, realizzata in colaborazione con l'Ipsos, dalla quale 
e' emerso che il 56% degli intervistati ha avuto un incodente causato dalla distrazione. Gli incidenti stradali, 
ha ricordato Salvati, sono una tragedia nazionale di enormi proporzioni che pero', data l'episodicita' degli 
incidenti, non viene percepita come tale. "Basti pensare - ha sottolineato - che al ritmo di 4731 morti l'anno 
(la cifra di deceduti sulle nostre strade del 2008), in dieci anni scomparirebbero citta' come Pordenone o 
Avellino". Ogni anno, inoltre, il 30% dei morti sulle strade sono giovani sotto i 30 anni e che il 20% del 
milione di feriti rimane paraplegico. Numeri che nel 2008 si sono tradotti in un costo sociale di 30 miliardi di 
euro, pari a due punti di Pil. 
Il giornalista Massimo Caputi. Che domenica ospitera' il presidente dell'Ania all'interno della trasmissione 
"Quelli che il calcio", ha voluto rimarcare la pericolosita' delle piccole distrazioni alla guida spiegando che 
distogliere lo sguardo dalla strada per prendere il telefono cellulare mentre si guida in autostrada a 120 
chilometri orari, equovale a guidare per 90 metri completamente bendati. Il giornalista ha quindi chiarito che 
la scelta di due portieri per gli spot e' stata dovuta al fatto che proprio i portieri sono i giocatori ai quali, piu' 
degli altri, e' richiesta concentrazione costante. "Dopo una partita piena di ottime parate infatti - ha concluso - 
una piccola distrazione puo' effere fatale per il risultato". (AGI) Cli/Rm 111440 NOV 10 



AGI - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: LA SERIE A IMPEGNATA CONTRO GLI INCIDENTI = 
 
(AGI) - Roma, 11 nov. - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' 
grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo 
chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi 
un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e 
tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. 
Proprio la guida distratta e' stato il tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione delle 
compagnie di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati di un'indagine 
demoscopica sulle abitudini degli italiani al volante realizzata in collaborazione con l'Ipsos. "L'indagine 
IPSOS - ha dichiarato il presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati - e' lo specchio dei 
comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori 
di incidentalita' stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti 
abitudinari ma fortemente a rischio. L'obiettivo della campagna "Pensa a guidare" e' proprio quello di 
sensibilizzare su questo problema e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a 
rischio la propria vita e quella degli altri". Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 
1.400 dei quali erano giovani al di sotto dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno 
causato quasi un milione di feriti, 20mila dei quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che e' costata 
all'Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. (AGI) Cli 
111416 NOV 10 



ANSA - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE:SABATO E DOMENICA SCENDE IN CAMPO SERIE A 
CAMPAGNA FONDAZIONE ANIA DURANTE JUVE-ROMA E LAZIO-NAPOLI 
 
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La Serie A scende in campo sabato e domenica prossimi  per la sicurezza 
stradale. Prima delle partite Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione Ania coinvolger calciatori e 
spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, 
contro i rischi della distrazione al volante. 
Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti verr lanciato il messaggio 'Quando guidi, pensa a 
guidare'. Si comincer a Torino nella serata di sabato, prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti 
entrer sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arriver fino a centro campo dove comporr uno striscione con 
lo slogan della campagna. Il giorno successivo, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli, oltre 100 atleti 
entreranno in campo e si esibiranno in una danza. La performance terminer al centro del terreno di gioco 
dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti formeranno la scritta 'Quando guidi, pensa a 
guidare'. 
Per dare pi incisivit al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera e quello della Juventus e della 
Nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo gratuito due spot contro la distrazione al 
volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. "Di fronte a tanti incidenti stradali - hanno 
commentato i due numeri 1 – non potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, 
altre che possono costare una vita. Per questo a chi in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a 
guidare'". (ANSA). 



APCOM - 11-11-2010 
 
 
Apc-Incidenti stradali/ In campo la serie A contro la guida distratta 
 
 

 
 
In week-end 13 e 14 novembre con 4 delle più importanti squadre  
 
Roma, 11 nov. (Apcom) - Sabato e domenica la serie A scende in campo per sensibilizzare sui rischi della 
guida distratta. "Per combattere la più grande tragedia dell`Italia abbiamo deciso di utilizzare la più grande 
passione degli italiani. E` per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la 
cooperazione del mondo del calcio", spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi l'evento che nel week-end 
del 13 e 14 novembre coinvolgerà 4 delle più importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie 
A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione coinvolgerà calciatori e spettatori in un 
momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, contro i rischi della 
distrazione al volante. 
 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di sotto dei 
30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione di feriti, 20mila dei 
quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che è costata all`Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, 
equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. (segue)  
Red/cro 



APCOM - 11-11-2010 
 
 
Apc-Incidenti stradali/ In campo la serie A contro la guida... -2 
Juventus-Roma e Lazio-Napoli  
 
Roma, 11 nov. (Apcom) - Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verrà lanciato il 
messaggio "Quando guidi, pensa a guidare". Si comincerà a Torino nella serata di sabato prima di Juventus-
Roma, quando un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arriverà fino a centro 
campo dove comporrà uno striscione con il claim della campagna. 
 
Grande performance il giorno successivo, prima del calcio d`inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal 
coreografo Nikos Lagousakos entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente 
marcia. La performance terminerà al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l`effetto ottico di pannelli 
colorati, gli atleti formeranno la scritta "Quando guidi, pensa a guidare". Per dare ancora più incisività al 
messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi 
Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al volante che 
verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. 
Red/cro  
 



DIRE - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADE. ANIA: CAMPAGNA CONTRO DISTRAZIONE AL VOLANTE 
NEL WEEKEND INIZIATIVE PRIMA DI LAZIO-NAPOLI E JUVE-ROMA. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la piu' 
grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo 
chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi 
un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e 
tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
Ania coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. 
Proprio "la guida distratta" e' stato il tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione 
delle compagnie di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati di 
un'indagine demoscopica sulle abitudini degli italiani al volante realizzata in collaborazione con l'Ipsos. 
Proprio questa indagine, ha dichiarato il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, "e' lo specchio 
dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali 
fattori di incidentalita' stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di 
comportamenti abitudinari ma fortemente a rischio. 
L'obiettivo della campagna 'Pensa a guidare' e' proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri" 



DIRE - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADE. ANIA: CAMPAGNA CONTRO DISTRAZIONE AL VOLANTE -2- 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati "4.731 morti, oltre 1.400 dei quali 
erano giovani al di sotto dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7 milioni di incidenti che hanno causato quasi un 
milione di feriti, 20mila dei quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che e' costata all'Italia oltre 30miliardi 
di euro in costi sociali, equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo". 
Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, Ania dal 2004 porta avanti numerose iniziative. 
Tra queste la campagna "Pensa a guidare", che in occasione della dodicesima giornata del campionato di 
serie A coinvolgera' 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di gioco fino agli spalti 
dei due stadi coinvolti, verra' lanciato il messaggio "Quando guidi, pensa a guidare". 
Si comincera' a Torino nella serata di sabato prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul 
terreno di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove comporra' uno striscione con il claim 
della campagna. Grande performance il giorno successivo, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 
atleti guidati dal coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di 
Atene 2004 e Torino 2006) entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente 
marcia. La performance terminera' al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli 
colorati, gli atleti formeranno la scritta "Quando guidi, pensa a guidare". 



DIRE - 11-11-2010 
 
 
SICUREZZA STRADE. ANIA: CAMPAGNA CONTRO DISTRAZIONE AL VOLANTE -3- 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando 
Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo 
assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei 
due stadi. 
"Di fronte a tanti incidenti stradali- hanno commentato i testimonial dell'iniziativa, Buffon e Muslera- non 
potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che possono costare una vita. 
Per questo a chi e' in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a guidare'". 
Continua il presidente Salvati: "Gli incidenti stradali sono la piu' grande tragedia del nostro Paese e 
dobbiamo prendere coscienza che la guida distratta sta diventando un problema sempre piu' serio- dice- La 
distrazione puo' essere letale anche a bassa velocita' e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: 
un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 
secondi. In caso di pericolo questo portera' a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In 
autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri 
senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h". 
Conclude Salvati: "Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di 
inviare sms mentre sono alla guida perche' parlando al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commettere 
incidenti". 



IL VELINO - 11-11-2010 
 
 
Agenda ambiente ed energia / gli appuntamenti del giorno (2) 
 
Roma, 11 NOV (Il Velino) - ROMA (ore 12.30) - "Un Calcio Alla Guida Distratta" Sala Conferenze 
Fondazione Ania. 
Interverranno:Sandro Salvati, Presidente Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale; Luca Marchegiani, 
commentatore SKY Via del Corso n° 63 (segue) (red) 110829 NOV 10 NNNN 



IL VELINO - 11-11-2010 
 
 
Fondazione Ania: Usiamo calcio per combattere incidenti auto 
 
Roma, 11 NOV (Il Velino) - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di utilizzare la 
piu' grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo 
chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi 
un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e 
tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione 
Ania coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. Proprio la guida distratta e' stato il 
tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione delle compagnie di assicurazione ha 
lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati di un'indagine demoscopica sulle abitudini degli 
italiani al volante realizzata in collaborazione con l'Ipsos. "L'indagine Ipsos - ha dichiarato il presidente della 
Fondazione Ania, Sandro Salvati - e' lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida 
distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalita' stradale, eppure non esiste da 
parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma fortemente a rischio. 
L'obiettivo della campagna 'Pensa a guidare' e' proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri". 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di sotto dei 
30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione di feriti, 20mila dei 
quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che e' costata all'Italia oltre 30miliardi di euro in costi sociali, 
equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle 
strade, la Fondazione Ania dal 2004 porta avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna "Pensa a 
guidare", che in occasione della dodicesima giornata del campionato di serie A coinvolgera' 4 squadre in 
rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verra' 
lanciato il messaggio "Quando guidi, pensa a guidare". Si comincera' a Torino nella serata di sabato prima di 
Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrera' sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a 
centro campo dove comporra' uno striscione con il claim della campagna. Grande performance il giorno 
successivo, prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati dal coreografo Nikos Lagousakos 
(lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 2006) entreranno in campo e 
si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La performance terminera' al centro del 
terreno di gioco dove, sfruttando l'effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti formeranno la scritta "Quando 
guidi, pensa a guidare". Per dare ancora piu' incisivita' al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando 
Muslera, e il portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo 
assolutamente gratuito due spot contro la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei 
due stadi. (segue) (com/asp) 111700 NOV 10 NNNN 



IL VELINO - 11-11-2010 
 
 
Fondazione Ania: Usiamo calcio per combattere incidenti auto (2) 
 
Roma, 11 NOV (Il Velino) - "Di fronte a tanti incidenti stradali - hanno commentato i testimonial dell'iniziativa, 
Buffon e Muslera - non potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che 
possono costare una vita. Per questo a chi e' in automobile diciamo: 'Quando guidi, pensa a guidare'". Un 
messaggio, quello lanciato dai due numeri uno, che riprende il "claim" della campagna di comunicazione 
contro la distrazione al volante lanciata dalla Fondazione ANIA lo scorso mese di luglio. "Gli incidenti stradali 
sono la piu' grande tragedia del nostro Paese - ha concluso il presidente della Fondazione ANIA, Sandro 
Salvati - e dobbiamo prendere coscienza che la guida distratta sta diventando un problema sempre piu' 
serio. La distrazione puo' essere letale anche a bassa velocita' e per comportamenti che non ci sembrano 
pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla 
strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo portera' a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a 
soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere 
oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. Lo stesso Presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla guida 
perche' parlando al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commettere incidenti". (com/asp) 111700 NOV 
10 NNNN 



*Fondazione Ania,per 51% italiani incidenti causati da guida distratta 

Roma, 10 LUG (Il Velino) - La distrazione alla guida e' considerata il primo fattore di 
incidentalita' stradale. Lo afferma il 51 per cento degli italiani intervistati che ammette di aver 
avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. Questo e' quanto emerge dall'indagine 
Ipsos "Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realta' e percezione", promossa e 
presentata in settimana dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle 
Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione "Pensa 
a guidare" voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. Nel 2008 sulle strade 
italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate 
condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio queste 
evidenze e iniziare a considerare la guida distratta come uno dei principali rischi per la 
sicurezza stradale. Secondo la Fondazione Ania la guida distratta e' un problema tra i meno 
conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiche' e' difficilmente misurabile. Dall'indagine 
Ipsos emerge, infatti, che il 76 per cento degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54 per cento) e al mancato rispetto del codice della strada (19 per 
cento) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18 per 
cento) e dalle condizioni del veicolo (6 per cento). Tra le attivita' piu' pericolose alla guida gli 
italiani indicano l'utilizzo del pc (90 per cento), mangiare o bere (82 per cento), fumare (60 
per cento), ma anche parlare con il cellulare (50 per cento), digitare un sms (76 per cento) o 
comporre un numero telefonico (45 per cento). Nonostante cio', circa la meta' degli intervistati 
mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un 
quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
Generalmente sono i piu' giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o inserire un cd, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare e' un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 
44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale e' un comportamento 
tipico degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, 
infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza 
un dispositivo elettronico si riducono del 50 per cento e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
La guida distratta e' un'emergenza non solo italiana, se si considera che all'estero questo 
fenomeno e' percepito piu' di quanto non lo sia nel nostro Paese: negli Stati Uniti una serie di 
inchieste sui rischi della distrazione al volante sono valse il premio Pulitzer al giornalista Matt 
Richtel del New York Times. E anche all'estero i numeri sono impressionanti: nel 2008 sulle 
strade statunitensi sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 18 per cento in 
piu' rispetto al 2004 e il 30 per cento erano giovani under 30. Le ricerche statunitensi 
dimostrano che l'uso del telefonino alla guida rappresenta la distrazione piu' ricorrente. Sono 
le persone nella classe di eta' compresa tra i 30 e i 49 anni a farne maggiormente uso (Fonte: 
National Highway Traffic Safety Administration). "L'indagine Ipsos - ha dichiarato Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - e' lo specchio dei 
comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei 
principali fattori di incidentalita' stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta 
percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a rischio. L'obiettivo della 
campagna "Pensa a guidare" e' proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e 
quella degli altri". "Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste 
anche nel nostro Paese - prosegue Salvati - e sta diventando una vera e propria epidemia. 
Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non e' 
fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello 
stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, 
tutti potenziali fattori di rischio se si e' al volante di un'auto. E la distrazione puo' essere letale 



anche a bassa velocita' e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che 
si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 
secondi. In caso di pericolo questo portera' a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a 
soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a 
percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 
110km/h. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti 
federali di inviare sms mentre sono alla guida perche' parlando al cellulare si aumenta di 4 
volte il rischio di commettere incidenti. E' quindi fondamentale che anche in Italia venga 
percepita la portata di questo problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i 
cittadini facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perche' 
difficilmente misurabile". (com/asp) 101044 LUG 10 NNNN  

 

 



TROPPI INCIDENTI PER DISTRAZIONE, AL VIA LA CAMPAGNA "PENSA 
A GUIDARE" 

 
Rubriche  
Secondo un'indagine promossa dalla fondazione Ania, numerosi incidenti avvengono per  
distrazione. Parte una campagna di sensibilizzazione. 

 
La fondazione delle compagnie di assicurazione, nata per prevenire gli incidenti stradali, ha presentato i 
risultati di un'indagine dell'istituto Ipsos condotta su un campione di 1.000 guidatori, uomini e donne di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni. Secondo questa ricerca il 51% degli intervistati ha ammesso di avere avuto un 
incidente dovuto alla distrazione. Tra i comportamenti sbagliati, gli automobilisti indicano quello di parlare al 
cellulare, digitare sms, l'utilizzo del PC, cambiare i canali alla radio; ma nonostante queste ammissioni gli 
italiani continuano a sottovalutare il problema: molti ignorano che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si 
abbassa notevolmente. 

Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, ha dichiarato che "questa indagine è lo specchio dei 
comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori 
di incidenti stradali, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti 
abitudinari ma potenzialmente a rischio". 

Per questo nei prossimi giorni prenderà il via la campagna "Pensa a guidare" che coinvolgerà stampa, radio 
e tv, con lo scopo di sensibilizzare fortemente gli automobilisti su questo problema e  di indurli a una guida 
più corretta nel rispetto della propria vita e di quella degli altri.  
CNRmedia - 07/07/2010 



SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA, DISTRAZIONE PRIMA CAUSA INCIDENTI = 
 
     Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - La distrazione alla guida e' il  
primo fattore di incidentalita' stradale. E' quanto emerso da  
un'indagine IPSOS secondo cui il 51% degli italiani intervistati ha  
ammesso di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione.  
La ricerca chiamata ''Gli italiani al volante. La distrazione alla  
guida tra realta' e percezione'', e' stata presentata oggi dalla  
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
''Pensa a guidare''. 
 
     Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni 
e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte di  
guida. Fra le principali cause ci sono la distrazione (54%) e il  
mancato rispetto del codice della strada (19%). L'utilizzo del PC  
(90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il  
cellulare (50%), digitare un SMS (76%) o comporre un numero telefonico 
(45%) sono le attivita' piu' pericolose alla guida indicate dagli  
italiani. Queste azioni, unite a quella di cambiare la stazione della  
radio, di interagire con il navigatore o di inserire un cd nel lettore 
portano ad un netto calo (50%) dei tempi di reazione e ad un livello  
di attenzione simile a quello di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel  
sangue. 
 
     Nel 2008, negli Usa sono morte 5.870 persone a causa della guida 
distratta: il 30% erano under30. Secondo una ricerca della National  
Highway Traffic Safety Administration, e' l'uso del cellulare la  
principale causa di distrazione oltreoceano. 
 
     (Mpe/Zn/Adnkronos) 
06-LUG-10 15:22 



SICUREZZA STRADALE:ALLARME DISTRATTI,PER 51% CAUSA INCIDENTE 
ANIA LANCIA CAMPAGNA 'PENSA A GUIDARE' 
  (ANSA) - ROMA, 6 LUG - Oltre meta' degli incidenti stradali 
e' dovuto alla distrazione. Secondo un'indagine Ipsos, promossa 
dalla Fondazione Ania, il 51% degli italiani ammette di avere 
avuto un incidente perche' distratti dal parlare, dal cambiare 
stazione alla radio, dal telefonare o dall'utilizzare il 
navigatore. Lo ha reso noto la stessa Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale che oggi lancia la campagna 'Pensa a guidare' 
contro la distrazione al volante.  
  Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 
milioni e mezzo di incidenti, i 2/3 sono stati causati da errate 
condotte di guida. Sono rischi sottovalutati nel nostro paese; 
infatti, dall'indagine emerge che il 76% degli italiani 
riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione 
(54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la 
principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). 
  Tra le attivita' più pericolose alla guida, gli italiani 
indicano l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un Sms 
(76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò, 
circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente 
con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un 
quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il 
navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 
18 e i 24 anni, a scrivere Sms o inserire un CD, mentre cambiare 
i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento 
delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con 
il navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico 
degli autisti over45. ''Dobbiamo prendere coscienza che il 
problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese - 
dice Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - e sta diventando una vera e propria 
epidemia''.  
(ANSA). 

 



Apc-Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
� Indagine Ipsos-Ania: c'è chi alla guida mangia o guarda il pc 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, 
mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. Mentre si è alla 
guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione 
può costare cara. Ne è convinto un italiano su due, che secondo 
un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia 
il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli 
italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in 
occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a 
guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida 
distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e 
mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade 
italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 
 
       Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno 
conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente 
misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani 
riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione 
(54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la 
principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose alla guida gli italiani indicano 
l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma 
anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o 
comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà 
degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre 
persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto 
telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore 
satellitare. 
 
       Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a 
scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre cambiare i 
canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle 
persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il 
navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti 
over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. 
Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi 
guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si 
riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel 
sangue. 
       Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo 
prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste 
anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria 
epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 'multi-tasking': 
scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello 
stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori 
di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può 
essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non 
ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga 
percepita la portata di questo problema e che tutti facciano la 
propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta 
perché difficilmente misurabile". 

 



SICUREZZA STRADALE, ANIA-IPSOS: 54% INCIDENTI DOVUTI A DISTRAZIONE (1)      
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                          (9Colonne) Roma, 6 lug - Il 76%    
                                          degli italiani riconduce al        
                                          fattore umano la principale causa  
                                          degli incidenti stradali e, in     
                                          particolare, il 54% punta il dito  
                                          sulla distrazione al volante. E'   
                                          questo uno dei dati emersi         
                                          dall'indagine "Gli italiani al     
                                          volante. La distrazione alla       
                                          guida tra realtà e percezione",    
                                          realizzata dall'Ipsos e diffusa    
                                          in occasione della presentazione   
                                          della campagna della Fondazione    
                                          Ania per la sicurezza stradale     
                                          "Pensa a guidare", per             
                                          sensibilizzare sui pericoli della  
                                          distrazione durante la guida.      
                                          Ancora, in base all'indagine,      
                                          presentata dal presidente          
                                          dell'Ipsos Nando Pagnoncelli e     
                                          che ha coinvolto un campione di    
                                          800 persone, il 51% degli          
                                          italiani ammette di aver avuto un  
                                          incidente stradale dovuto alla     
                                          distrazione in un paese, il        
                                          nostro, dove nel 2008 si sono      
                                          avuti 3 milioni e mezzo di         
                                          incidenti, i due terzi dei quali   
                                          riconducibili a errate condotte    
                                          di guida. Tra le attività più      
                                          pericolose alla guida, gli         
                                          intervistati hanno indicato l'uso  
                                          del Pc (90%), mangiare e bere      
                                          (82%), digitare Sms (76%),         
                                          parlare al cellulare (76%) e       
                                          fumare (60%). "L'indagine          
                                          dell'Ipsos è lo specchio del       
                                          comportamento degli italiani al    
                                          volante", ha dichiarato il         
                                          presidente dell'Ania Sandro        
                                          Salvati nel corso della            
                                          conferenza stampa. "La guida       
                                          distratta viene spesso indicata    
                                          come uno dei principali fattori    
                                          di incidentalità stradale, eppure  
                                          non esiste da parte dei guidatori  
                                          una corretta percezione di         
                                          comportamenti abitudinari ma       
                                          potenzialmente a rischio".         
                                          (SEGUE) 061436 LUG 10     



SICUREZZA STRADALE, ANIA-IPSOS: 54% INCIDENTI DOVUTI A DISTRAZIONE (2)      
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                          (9Colonne) Roma, 6 lug -           
                                          "Dobbiamo metterci in testa il     
                                          valore fondamentale della cultura  
                                          delle regole - aggiunge Salvati -  
                                          dobbiamo smetterla di considerare  
                                          l'automobile un luogo di sconto    
                                          sociale, come le curve degli       
                                          stadi", dal momento che ci         
                                          troviamo di fronte a un fenomeno   
                                          le cui cifre drammatiche parlano,  
                                          per il 2008, di 4.700 morti per    
                                          incidenti stradali, un milione di  
                                          feriti e costi economici che       
                                          ammontano a 30 miliardi di euro.   
                                          Per questo motivo Salvati ha       
                                          parlato della campagna di          
                                          sensibilizzazione "Pensa a         
                                          guidare" come di uno strumento     
                                          che vuole "sensibilizzare su       
                                          questo problema e dissuadere       
                                          dall'assumere condotte di guida    
                                          che possano mettere a rischio la   
                                          propria vita e quella degli        
                                          altri". La campagna, ideata dalla  
                                          McCann Erikson, partirà giovedì    
                                          prossimo e sarà articolata su tv,  
                                          stampa quotidiana e periodica,     
                                          radio e affissione. Il collante    
                                          sarà il pay-off "Pensa a guidare"  
                                          e un ricorrente formato narrativo  
                                          basato su dialoghi                 
                                          improvvisamente interrotti dal     
                                          verificarsi di un incidente.       
                                          (SEGUE) 061437 LUG 10              
                                                                             

                                           



SICUREZZA STRADALE, ANIA-IPSOS: 54% INCIDENTI DOVUTI A DISTRAZIONE (3)      
          
         
(9Colonne)Roma, 6 lug -   Particolarità degli spot sarà quella di avere una 
durata di 15 secondi, più                               
 corti quindi rispetto al tempo medio che caratterizza le campagne di 
sensibilizzazione. La ragione di                                                          
 questa scelta spiegata dal pubblicitario e art director della campagna Andrea 
Carnevale, sta nell'aver                                                                 
 voluto creare un formato che riproducesse l'istantaneità con la quale si 
verificano le tragedie stradali                         
 e per farsi si che gli spot si innestino come flash traumatici all'interno 
della classica programmazione                                                    
 pubblicitaria,dominata "da miliardari che fanno da testimonial e famiglie 
felici". La conduttrice televisiva          
 Paola Saluzzi che ha fatto da moderatrice all'incontro ha definito lo spot di 
grande  impatto emotivo:                         
 "Non si vede il sangue forse perché a guardarlo ti si ghiaccia dentro"        



Apc-Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale       
                                            Indagine Ipsos-Ania: c'è chi     
                                            alla guida mangia o guarda il    
                                            pc                               
                                                                             
                                            Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare   
                                            al cellulare, digitare un sms,   
                                            mangiare, bere o addirittura     
                                            lavorare al pc. Mentre si è      
                                            alla guida di un'auto si può     
                                            fare quasi di tutto, ma la       
                                            distrazione può costare cara.    
                                            Ne è convinto un italiano su     
                                            due, che secondo un'indagine     
                                            Ipsos-Ania ritiene che la        
                                            distrazione alla guida sia il    
                                            primo fattore di incidentalità   
                                            stradale. Il dossier 'Gli        
                                            italiani al volante. La          
                                            distrazione alla guida tra       
                                            realtà e percezione' presentato  
                                            oggi dalla Fondazione Ania per   
                                            la Sicurezza Stradale, la onlus  
                                            delle compagnie di               
                                            assicurazione, in occasione del  
                                            lancio della campagna di         
                                            comunicazione 'Pensa a guidare'  
                                            voluta per sensibilizzare sui    
                                            pericoli della guida distratta,  
                                            rivela infatti che due terzi     
                                            degli oltre 3 milioni e mezzo    
                                            di incidenti stradali avvenuti   
                                            nel 2008 sulle strade italiane   
                                            sono stati causati da errate     
                                            condotte di guida.               
                                                                             
                                            Secondo l'Ania la guida          
                                            distratta è un problema tra i    
                                            meno conosciuti e contrastati    
                                            nel nostro Paese, poiché è       
                                            difficilmente misurabile.        
                                            Dall'indagine Ipsos emerge che   
                                            il 76% degli italiani riconduce  
                                            al fattore umano - in            
                                            particolare alla distrazione     
                                            (54%) e al mancato rispetto del  
                                            codice della strada (19%) - la   
                                            principale causa degli           
                                            incidenti stradali, seguito dal  
                                            fattore ambientale (18%) e       
                                            dalle condizioni del veicolo     
                                            (6%). Tra le attività più        
                                            pericolose alla guida gli        
                                            italiani indicano l'utilizzo     
                                            del PC (90%), mangiare o bere    
                                            (82%), fumare (60%), ma anche    
                                            parlare con il cellulare (50%),  
                                            digitare un sms (76%) o          
                                            comporre un numero telefonico    
                                            (45%). Nonostante ciò circa la   
                                            metà degli intervistati mentre   
                                            guida parla normalmente con      



                                            altre persone, un terzo cambia   
                                            le stazioni della radio, un      
                                            quarto telefona con il vivavoce  
                                            e un quinto circa utilizza il    
                                            navigatore satellitare.          
                                                                             
                                            Generalmente sono i più          
                                            giovani, tra i 18 e i 24 anni,   
                                            a scrivere alla guida sms o      
                                            inserire un cd, mentre cambiare  
                                            i canali della radio o           
                                            telefonare è un tipico           
                                            comportamento delle persone tra  
                                            i 25 e i 44 anni. Al contrario,  
                                            interagire con il navigatore e   
                                            leggere il giornale è un         
                                            abitudine degli autisti over45.  
                                            Gesti quotidiani che nascondono  
                                            un potenziale pericolo.          
                                            Sono, infatti, in molti a        
                                            ignorare che i tempi di          
                                            reazione di chi guida e          
                                            contemporaneamente utilizza un   
                                            dispositivo elettronico si       
                                            riducono del 50% e che la        
                                            soglia di attenzione si abbassa  
                                            notevolmente e diventa simile a  
                                            quella di chi guida con alcol    
                                            nel sangue.                      
                                                                             
                                            Secondo il presidente dell'Ania  
                                            Sandro Salvati "dobbiamo         
                                            prendere coscienza che il        
                                            problema della guida distratta   
                                            esiste anche nel nostro Paese e  
                                            sta diventando una vera e        
                                            propria epidemia. Il nostro      
                                            cervello non è fatto per il      
                                            'multi-tasking': scrivere        
                                            un'email, rispondere al          
                                            telefono, ascoltare musica       
                                            nello stesso momento crea un     
                                            deficit di concentrazione e un   
                                            abbassamento dei livelli di      
                                            attenzione, tutti potenziali     
                                            fattori di rischio se si è al    
                                            volante di un'auto. E la         
                                            distrazione può essere letale    
                                            anche a bassa velocità e per     
                                            comportamenti che non ci         
                                            sembrano pericolosi. E'          
                                            fondamentale che in Italia       
                                            venga percepita la portata di    
                                            questo problema e che tutti      
                                            facciano la propria parte per    
                                            contrastare un'emergenza ancora  
                                            sconosciuta perché               
                                            difficilmente misurabile".       
                                                                             
                                            Red/Sav                          
                                                                             
                                            061330 lug 10                    



Fondazione Ania, incidenti per 51% italiani causato da guida distratta       
                                         Roma, 06 LUG (Il Velino) - La       
                                         distrazione alla guida e'           
                                         considerata il primo fattore di     
                                         incidentalita' stradale. Lo         
                                         afferma il 51 per cento degli       
                                         italiani intervistati che ammette   
                                         di aver avuto un incidente          
                                         stradale dovuto alla distrazione.   
                                         Questo e' quanto emerge             
                                         dall'indagine Ipsos "Gli italiani   
                                         al volante. La distrazione alla     
                                         guida tra realta' e percezione",    
                                         promossa e presentata oggi dalla    
                                         Fondazione Ania per la Sicurezza    
                                         Stradale, la Onlus delle Compagnie  
                                         di assicurazione, in occasione del  
                                         lancio della campagna di            
                                         comunicazione "Pensa a guidare"     
                                         voluta per sensibilizzare sui       
                                         pericoli della guida distratta.     
                                         Nel 2008 sulle strade italiane si   
                                         sono verificati oltre 3 milioni e   
                                         mezzo di incidenti e i 2/3 sono     
                                         stati causati da errate condotte    
                                         di guida. Un dato impressionante    
                                         che impone di analizzare al         
                                         microscopio queste evidenze e       
                                         iniziare a considerare la guida     
                                         distratta come uno dei principali   
                                         rischi per la sicurezza stradale.   
                                         Secondo la Fondazione Ania la       
                                         guida distratta e' un problema tra  
                                         i meno conosciuti e contrastati     
                                         nel nostro Paese, poiche' e'        
                                         difficilmente misurabile.           
                                         Dall'indagine Ipsos emerge,         
                                         infatti, che il 76 per cento degli  
                                         italiani riconduce al fattore       
                                         umano - in particolare alla         
                                         distrazione (54 per cento) e al     
                                         mancato rispetto del codice della   
                                         strada (19 per cento) - la          
                                         principale causa degli incidenti    
                                         stradali, seguito dal fattore       
                                         ambientale (18 per cento) e dalle   
                                         condizioni del veicolo (6 per       
                                         cento). Tra le attivita' piu'       
                                         pericolose alla guida gli italiani  
                                         indicano l'utilizzo del pc (90 per  
                                         cento), mangiare o bere (82 per     
                                         cento), fumare (60 per cento), ma   
                                         anche parlare con il cellulare (50  
                                         per cento), digitare un sms (76     
                                         per cento) o comporre un numero     
                                         telefonico (45 per cento).          
                                         Nonostante cio', circa la meta'     
                                         degli intervistati mentre guida     
                                         parla normalmente con altre         
                                         persone, un terzo cambia le         
                                         stazioni della radio, un quarto     
                                         telefona con il vivavoce e un       



                                         quinto circa utilizza il            
                                         navigatore satellitare.             
                                         Generalmente sono i piu' giovani,   
                                         tra i 18 e i 24 anni, a scrivere    
                                         sms o inserire un cd, mentre        
                                         cambiare i canali della radio o     
                                         telefonare e' un tipico             
                                         comportamento delle persone tra i   
                                         25 e i 44 anni. Al contrario,       
                                         interagire con il navigatore e      
                                         leggere il giornale e' un           
                                         comportamento tipico degli autisti  
                                         over45. Gesti quotidiani che        
                                         nascondono un potenziale pericolo.  
                                         Sono, infatti, in molti a ignorare  
                                         che i tempi di reazione di chi      
                                         guida e contemporaneamente          
                                         utilizza un dispositivo             
                                         elettronico si riducono del 50 per  
                                         cento e che la soglia di            
                                         attenzione si abbassa notevolmente  
                                         e diventa simile a quella di chi    
                                         guida con 0,8 g/l di alcol nel      
                                         sangue. (segue) (com/asp) 061325    
                                         LUG 10 NNNN               



Fondazione Ania, incidenti per 51% italiani causato da guida distratt (2)   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                         Roma, 06 LUG (Il Velino) - La       
                                         guida distratta e' un'emergenza     
                                         non solo italiana, se si considera  
                                         che all'estero questo fenomeno e'   
                                         percepito piu' di quanto non lo     
                                         sia nel nostro Paese: negli Stati   
                                         Uniti una serie di inchieste sui    
                                         rischi della distrazione al         
                                         volante sono valse il premio        
                                         Pulitzer al giornalista Matt        
                                         Richtel del New York Times. E       
                                         anche all'estero i numeri sono      
                                         impressionanti: nel 2008 sulle      
                                         strade statunitensi sono morte      
                                         5.870 persone a causa della guida   
                                         distratta: il 18 per cento in piu'  
                                         rispetto al 2004 e il 30 per cento  
                                         erano giovani under 30. Le          
                                         ricerche statunitensi dimostrano    
                                         che l'uso del telefonino alla       
                                         guida rappresenta la distrazione    
                                         piu' ricorrente. Sono le persone    
                                         nella classe di eta' compresa tra   
                                         i 30 e i 49 anni a farne            
                                         maggiormente uso (Fonte: National   
                                         Highway Traffic Safety              
                                         Administration). "L'indagine Ipsos  
                                         - ha dichiarato Sandro Salvati,     
                                         Presidente della Fondazione Ania    
                                         per la Sicurezza Stradale - e' lo   
                                         specchio dei comportamenti degli    
                                         italiani al volante. La guida       
                                         distratta viene spesso indicata     
                                         come uno dei principali fattori di  
                                         incidentalita' stradale, eppure     
                                         non esiste da parte dei guidatori   
                                         una corretta percezione di          
                                         comportamenti abitudinari ma        
                                         potenzialmente a rischio.           
                                         L'obiettivo della campagna "Pensa   
                                         a guidare" e' proprio quello di     
                                         sensibilizzare su questo problema   
                                         e dissuadere dall'assumere          
                                         condotte di guida che possano       
                                         mettere a rischio la propria vita   
                                         e quella degli altri". "Dobbiamo    
                                         prendere coscienza che il problema  
                                         della guida distratta esiste anche  
                                         nel nostro Paese - prosegue         
                                         Salvati - e sta diventando una      
                                         vera e propria epidemia. Come       
                                         sostiene uno studio della Scuola    
                                         Normale Superiore di Parigi il      
                                         nostro cervello non e' fatto per    
                                         il multi-tasking: scrivere          
                                         un'email, rispondere al telefono,   
                                         ascoltare musica nello stesso       



                                         momento crea un deficit di          
                                         concentrazione e un abbassamento    
                                         dei livelli di attenzione, tutti    
                                         potenziali fattori di rischio se    
                                         si e' al volante di un'auto. E la   
                                         distrazione puo' essere letale      
                                         anche a bassa velocita' e per       
                                         comportamenti che non ci sembrano   
                                         pericolosi: un genitore che si      
                                         volta verso i bambini seduti nel    
                                         sedile posteriore distoglie lo      
                                         sguardo dalla strada per 2          
                                         secondi. In caso di pericolo        
                                         questo portera' a frenare oltre 20  
                                         metri dopo anche procedendo a soli  
                                         40km/h. In autostrada prendere in   
                                         mano il cellulare per vedere chi    
                                         sta chiamando porta a percorrere    
                                         oltre 90 metri senza guardare se    
                                         ci si mettono solo 3 secondi e si   
                                         procede a 110km/h. Lo stesso        
                                         Presidente degli Stati Uniti,       
                                         Barack Obama ha proibito ai         
                                         dipendenti federali di inviare sms  
                                         mentre sono alla guida perche'      
                                         parlando al cellulare si aumenta    
                                         di 4 volte il rischio di            
                                         commettere incidenti. E' quindi     
                                         fondamentale che anche in Italia    
                                         venga percepita la portata di       
                                         questo problema e che il Governo,   
                                         le Istituzioni, le Forze            
                                         dell'Ordine e i cittadini facciano  
                                         la propria parte per contrastare    
                                         un'emergenza ancora sconosciuta     
                                         perche' difficilmente misurabile".  
                                         (com/asp) 061325 LUG 10 NNNN        
                                                                             

                                                                             



Sicurezza stradale, il 6/7 presentazione campagna Ania 

Roma, 01 LUG (Il Velino) - Martedi' 6 luglio (ore 11) si terra' a Roma la conferenza stampa di presentazione della 

campagna contro la guida distratta dal titolo 'Pensa a guidare', presso la Fondazione Ania (Via del Corso 63). La 

distrazione al volante - si legge nella nota dell'Ania - rappresenta una delle principali cause di incidentalita' stradale 

ma, al contempo, e' tra le cause di incidente meno conosciute e contrastate perche' difficilmente misurabile. 

Per combattere questo fenomeno, che e' in forte crescita nel nostro Paese, la Fondazione ANIA ha sviluppato una 

campagna di comunicazione volta a sensibilizzare chi si mette al volante sui rischi della guida distratta. In occasione 

della presentazione del progetto verranno forniti i dati sull'incidentalita' stradale e illustrati i risultati dell'indagine 

demoscopica "Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realta' e percezione", realizzata in collaborazione con 

IPSOS allo scopo di indagare l'esperienza e le opinioni degli italiani sulla guida distratta. Gli aspetti tecnici della 

campagna di comunicazione verranno illustrati dall'agenzia McCann Erickson. (com/pli) 011427 LUG 10 NNNN 
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Rc Auto: e' 35 mld il conto dei sinistri (MF) 
 
 
MILANO (MF-DJ)--L'Italia e' tra i peggiori Paesi europei per numero di incidenti stradali, con effetti negativi 
non solo per l'intera collettivita', con costi sociali che nel 2008 sono stati pari a 35 mld, ma 
anche per tutti gli altri automobilisti. 
 
L'alta incidenza dei sinistri, si legge in MF, ha effetti negativi sulle tariffe Rc auto applicate dalle compagnie: i 
prezzi delle polizze in questi ultimi mesi non hanno fatto altro che lievitare. "Bisognerebbe 
capovolgere l'ordine della discussione", suggerisce Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania sulla 
sicurezza stradale e manager di lungo corso nel settore. "Invece di partire dai prezzi, bisogna agire 
prima di tutto sul numero e sulla gravita' degli incidenti. Se riusciremo a ridurli l'effetto naturale sara' la 
stabilizzazione delle tariffe, come e' successo in Francia", ha aggiunto Salvati. 
 
red/ste (fine)  
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Olimpico verso l'esaurito 
TORINO. Restano ancora qualche centinaia di 
biglietti per Juventus-Roma, tutti nel settore 
Ovest. La partitissima ha riacceso la passione degli 
spettatori e per stasera si prevede l'esaurito 
all'Olimpico. Cancelli aperti dalle' 18,30, forze 
dell'ordine schierate per evitare i soliti tafferugli 
che rovinano lo spettacolo. Prima del calcio 
d'inizio spettatori e squadre saranno coinvolti 
nell'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per 
sensibilizzare sul problema della guida distratta, di 
cui Buffon e Muslera sono testimoniaI. 
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13 novembre 2010  

Questo week end, prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA coinvolgerà 

i calciatori e gli spettatori con alcuni slogan in favore della prudenza e della guida.”La guida distratta 

viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da parte 

dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari, ma fortemente a rischio – ha 

spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -. L’obiettivo della 

campagna ‘Pensa a guidare’ è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e dissuadere 

dall’assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli 

altri”.Quando guidi, pensa a guidare”, cominciando da Torino nella serata di Juventus-Roma, quando 

un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arriverà fino a centro campo dove 

comporrà uno striscione con il claim della campagna. Domenica, prima del calcio d’inizio di Lazio-

Napoli, oltre 100 atleti entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente 

marcia. Tra i giocatori i testimonial saranno il campione del Mondo Gigi Buffon,  e il portiere della Lazio, 

Muslera. “Ci sono distrazioni che possono costare un gol, altre una vita” 

 



 13 novembre 2010  

JUVENTUS-ROMA TUTTO ESAURITO – L’Olimpico di Torino stasera vedrà in scena 
Juventus-Roma, e si prevede il tutto esaurito non proprio un abitudine per lo stadio bianconero. 
Sicuramente un motivo di vanto, e di soddisfazione per tutti i tifosi di una sponda e dell’altra. 
Restano solo una centinaia di biglietti nel settore ovest, che però probabilmente saranno smaltiti 
nella giornata. Stasera la serata sarà poi dedicata alla Fondazione Ania, sulla guida distratta, di cui 
Gigi Buffon e Nando Muslera sono testimonial. 

 



13 novembre 2010  

L’Olimpico di Torino stasera vedrà in scena Juventus-Roma, e si prevede il tutto esaurito non 
proprio un abitudine per lo stadio bianconero. Sicuramente un motivo di vanto, e di soddisfazione 
per tutti i tifosi di una sponda e dell’altra. Restano solo una centinaia di biglietti nel settore ovest, 
che però probabilmente saranno smaltiti nella giornata. Stasera la serata sarà poi dedicata alla 
Fondazione Ania, sulla guida distratta, di cui Gigi Buffon e Nando Muslera sono testimonial. 

 



Parrotized.it 13 novembre 2010  

Ania, coinvolge anche il calcio, Buffon e Muslera:”"Ci sono distrazioni che possono costare un gol, 

altre una vita 

Questo week end, prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA 
coinvolgerà i calciatori e gli spettatori con alcuni slogan in favore della prudenza e della guida.”La 
guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure 
non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari, ma 
fortemente a rischio – ha spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale -. L’obiettivo della campagna ‘Pensa a guidare’ è proprio quello di sensibilizzare 
su questo problema e dissuadere dall’assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la 
propria vita e quella degli altri”.Quando guidi, pensa a guidare”, cominciando da Torino nella serata 
di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, 
arriverà fino a centro campo dove comporrà uno striscione con il claim della campagna. Domenica, 
prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, oltre 100 atleti entreranno in campo e si esibiranno in 
una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. Tra i giocatori i testimonial saranno il campione del 
Mondo Gigi Buffon,  e il portiere della Lazio, Muslera. “Ci sono distrazioni che possono costare 
un gol, altre una vita” 

 



ULTIMO GIRO.IT 13 novembre 2010  

Questo week end, prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA 
coinvolgerà i calciatori e gli spettatori con alcuni slogan in favore della prudenza e della guida.”La 
guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure 
non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari, ma 
fortemente a rischio – ha spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale -. L’obiettivo della campagna ‘Pensa a guidare’ è proprio quello di sensibilizzare 
su questo problema e dissuadere dall’assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la 
propria vita e quella degli altri”.Quando guidi, pensa a guidare”, cominciando da Torino nella serata 
di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, 
arriverà fino a centro campo dove comporrà uno striscione con il claim della campagna. Domenica, 
prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, oltre 100 atleti entreranno in campo e si esibiranno in 
una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. Tra i giocatori i testimonial saranno il campione del 
Mondo Gigi Buffon,  e il portiere della Lazio, Muslera. “Ci sono distrazioni che possono costare 
un gol, altre una vita” 

 



TRASPORTI ITALIA.COM 12 novembre 2010 

"Per combattere la più grande tragedia dell’Italia 
abbiamo deciso di utilizzare la più grande passione degli italiani. E’ per questo che, per ridurre il 
numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio". 
Con queste parole Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la 
Onlus delle compagnie di assicurazione, ha annunciato oggi un importante evento che nel week 
end del 13 e 14 novembre coinvolgerà 4 delle più importanti squadre e tifoserie del campionato 
italiano di serie A. Prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione Ania 
coinvolgerà calciatori e spettatori in un forte momento  di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 
strade italiane e, in particolare,  contro i rischi della distrazione al volante. 
Proprio la guida distratta è stato il tema portante della campagna di comunicazione che la 
Fondazione delle compagnie di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, presentando 
i risultati di un’indagine demoscopica sulle abitudini degli italiani al volante realizzata in 
collaborazione con l’Ipsos. 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di 
sotto dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7 milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione 
di feriti, 20mila dei quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che è costata all’Italia oltre 
30miliardi di euro in costi sociali, equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. 
La campagna “Pensa a guidare” in occasione della dodicesima giornata del campionato di serie A 
coinvolgerà 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. 
Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verrà lanciato il messaggio “Quando 
guidi, pensa a guidare”. Si comincerà a Torino nella serata di sabato prima di Juventus-Roma, 
quando un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arriverà fino a centro 
campo dove comporrà uno striscione con il claim della campagna. 
Grande performance il giorno successivo, prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti 
guidati dal coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di 
Atene 2004 e Torino 2006) entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una 
coinvolgente marcia. La performance terminerà al centro del terreno di gioco dove, sfruttando 
l’effetto ottico di pannelli colorati, gli atleti formeranno la scritta “Quando guidi, pensa a guidare”. 
Per dare ancora più incisività al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere 
della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente 
gratuito due spot contro la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due 
stadi. 
"Di fronte a tanti incidenti stradali – hanno commentato i testimonial dell’iniziativa, Buffon e 
Muslera – non potevamo restare in panchina. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che 
possono costare una vita. Per questo a chi è in automobile diciamo: Quando guidi, pensa a 
guidare". 



TUTTO JUVE.COM 12 novembre 2010 

Buffon e Muslera testimonial di ANIA per la 
sicurezza stradale  
12.11.2010 18:30 di Federico Bettucci   articolo letto 275 volte  

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport 

Il portierone bianconero Gigi Buffon, oltre all'estremo difensore uruguaiano della Lazio, Fernando Muslera, sono stati i 

protagonisti di due spot girati per promuovere la campagna di sensibilizzazione sui rischi della "guida distratta". Nei 

filmati, improntati sul tema delle disattenzioni, il nostro Gigi è beffato su rigore per rispondere al telefonino, mentre 

Muslera subisce gol distraendosi con una cronista a bordo campo. Sandro Salvati, presidente dell'ANIA (Fondazione per 

la sicurezza stradale), ha dichiarato: "Occorre un messaggio forte per combattere la più grossa tragedia nazionale. Il 

calcio è un ottimo veicolo perchè è la più grande passione degli italiani". I due portieri: "Queste distrazioni degli spot 

possono costare un gol, altre una vita". Anche prima di Juventus-Roma e Lazio-Napoli l'ANIA coinvolgerà gli spettatori 

ed i calciatori. 

 



CALCIO LINE.IT 12 novembre 2010  

Buffon e Muslera testimonial contro la 
guida distratta 
Per un’importante iniziativa dell’ANIA  (Fondazione della sicurezza stradale) i portieri Gigi Buffon e 
Fernando Muslera sono stati scelti per gli spot sui rischi della guida distratta. Nei video pubblicitari, 
visibili sul sito “Gazzetta.it”, si vede il portierone della Nazionale prendere gol su rigore perchè è al 
telefono, mentre il numero uno della Lazio subisce una rete perchè si distrae a parlare con una cronista 
a bordo campo. A fine spot i due protagonisti lanciano questo messaggio: “Queste distrazioni possono 
costare un gol, altre una vita”. 

Il presidente dell’ANIA, Sandro Salvati, ha voluto elencare qualche statistiche in seguito agli incidenti 
stradali: “Nel 2008 ben 4.731 morti sulle strade italiane, delle quali oltre 1.400 al di sotto dei 30 anni. 
3,7 milioni di incidenti con quasi un milione di feriti. Una tragedia nazionale che si combatte soprattutto 
con l’attenzione nella guida”. 

Salvati prosegue così il suo messaggio: “Occorre un messaggio forte per combattere la più grossa 
tragedia nazionale: il calcio è un ottimo veicolo perché è la più grande passione degli italiani“. Infatti 
anche prima di Juventus-Roma e Lazio-Napoli la fondazione ANIA coinvolgerà calciatori e spettatori 
per sensibilizzare la gente sulle conseguenze della guida distratta. 

 



 12 novembre 2010  

La serie A si schiera contro la guida distratta 
Buffon e Muslera: "Ci sono distrazioni che possono costare un 
gol, altre una vita" 
Il calcio, la più grande passione degli Italiani, diventa un'arma per combattere la più grande tragedia 
della società moderna: l'incidentalità stradale, la prima causa di morte tra i giovani al di sotto dei 30 
anni. Questo week end, prima delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA 
coinvolgerà i calciatori e gli spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti 
sulle strade e, in particolare, li inviterà a riflettere sui rischi della distrazione al volante. "La guida 
distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non 
esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari, ma fortemente a 
rischio - ha spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -. 
L’obiettivo della campagna 'Pensa a guidare' è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella 
degli altri". 
 
Domani verrà lanciato il messaggio "Quando guidi, pensa a guidare", cominciando da Torino 
nella serata di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di 
musica, arriverà fino a centro campo dove comporrà uno striscione con il claim della campagna. 
Domenica, prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, oltre 100 atleti guidati dal coreografo Nikos 
Lagousakos (lo stesso che ha organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 e Torino 2006) 
entreranno in campo e si esibiranno in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La 
performance terminerà al centro del terreno di gioco dove, sfruttando l’effetto ottico di pannelli 
colorati, gli atleti formeranno la scritta "Quando guidi, pensa a guidare". 
 
Per dare ancora più incisività al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere 
della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo gratuito due 
spot contro la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. "Di 
fronte a tanti incidenti stradali (nel 2008 si sono registrati 4.731 morti sulle strade italiane) non 
potevamo restare in panchina", hanno commentato Buffon e Muslera. "Ci sono distrazioni che 
costano un gol, altre che possono costare una vita. Per questo a chi è in automobile diciamo: 
'Quando guidi, pensa a guidare'". 

 



ADNKRONOS.IT 11 NOVEMBRE 2010  

Calcio: Ania, passione pallone per combattere incidenti stradali 
ultimo aggiornamento: 11 novembre, ore 15:59 

Roma 11 nov. - (Adnkronos) - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di 
utilizzare la piu' grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti 
stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione, ha annunciato oggi un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre 
coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle 
gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte 
momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, contro i rischi 
della distrazione al volante.  
Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta 
avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna ''Pensa a guidare'', che in occasione della 
dodicesima giornata del campionato di serie A coinvolgera' 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio 
italiano. Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verra' lanciato il messaggio ''Quando 
guidi, pensa a guidare''. Si comincera' a Torino nella serata di sabato prima di Juventus-Roma, quando 
un gruppo di atleti entrera' sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove 
comporra' uno striscione con il claim della campagna. 



11 novembre 2010  

Buffon e Muslera testimonial ANIA per la Sicurezza sulle Strade 

Gianluigi Buffon e Fernando Muslera sono i testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione della Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale. 

 

Buffon, Spot Ania 

L’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, associa oltre 190 compagnie di assicurazione auto, ha 

lanciato, tramite la Fondazione per la Sicurezza Stradale, una nuova campagna di sensibilizzazione per la sicurezza 

sulle strade. 

Queste le parole di Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA: 

Per combattere la più grande tragedia dell’Italia abbiamo deciso di utilizzare la più grande passione degli italiani. E’ per 

questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio. 

Per veicolare il messaggio che “La distrazione alla guida, può uccidere“, ha scelto gli stadi di Torino e Roma in 

occasione della dodicesima giornata di Serie A. 

Sabato 13 novembre 2010, prima di Juventus-Roma, e domenica 14 novembre 2010, prima di Lazio-Napoli, la 

Fondazione ANIA coinvolgerà calciatori e spettatori in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle 

strade italiane e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante. 

Testimonial d’eccezione per i due spot Ania “La distrazione alla guida può uccidere te e gli altri. Pensa a guidare” sono 

Gianluigi Buffon e Fernando Muslera. 

E’ possibile guardare i due video dello spot di ANIA a questi indirizzi: 

Spot con Buffon: 



www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Spot%20Buffon.wmv 

Spot con Muslera: 

www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Spot%20Muslera.wmv 

 
 



CORRIERE DELLA SERA.IT 11 novembre 2010  

PRIMA DI JUVENTUS-ROMA E LAZIO-NAPOLI 

«Quando guidi pensa a guidare» 
Buffon e Muslera contro gli incidenti 
Sabato e domenica la Fondazione Ania negli stadi per la 
sicurezza sulle strade con i due numero uno: «Ci sono 
distrazioni che costano un gol, altre la vita» 

ROMA - «La distrazione alla guida, può uccidere te e gli altri. Quando guidi, pensa a guidare». Parola 
di Buffon. Parola di Muslera. Lo dicono in uno spot. Lo ripetono sabato e domenica allo stadio. 
All'Olimpico di Torino, prima di Juventus-Roma. All'Olimpico di Roma, prima di Lazio-Napoli. Un 
gruppo di atleti scenderà in campo prima del fischio iniziale e sul prato verde comporrà la scritta: 
«Quando guidi, pensa a guidare».  

LA CAMPAGNA - È la nuova campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Fondazione Ania, la 
onlus delle compagnie di assicurazione, che con i testimonial Gigi Buffon e Fernando Buslera, nel 
weekend calcistico del 13 e 14 novembre chiama a raccolta il mondo del calcio per parlare di incidenti 
stradali: «Per combattere la più grande tragedia dell'Italia - dice il presidente della Fondazione Sandro 
Salvati - abbiamo deciso di utilizzare la più grande passione degli italiani, il calcio cui abbiamo chiesto la 
cooperazione per ridurre il numero degli incidenti stradali».  

DISTRAZIONE ALLA GUIDA - Secondo l'Ania, la distrazione alla guida 
è uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure, continua 
Salvati, «non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di 
comportamenti abitudinari ma fortemente a rischio». Vedi, ad esempio, 
l'uso del cellulare mentre si guida: aumenta di 4 volte il rischio di avere 
incidenti. Nel 2008, i morti sulle strade d'Italia sono stati 4.731, gli incidenti 
stradali 3,7 milioni con quasi un milione di feriti, 20mila dei quali 
resteranno invalidi a vita. Ma il pericolo è anche a bassa velocità: un 
genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo 
sguardo per 2 secondi, lo porterà a frenare oltre 20 metri dopo anche 
andando a soli 40 Km orari. 

ALLO STADIO - Sabato 13, prima della 
classica Juventus-Roma, una coreografia 
sul prato dell'Olimpico di Torino 
comporrà uno striscione con il claim della campagna. Il giorno dopo, 
all'Olimpico di Roma, prima di Lazio-Napoli, oltre 100 atleti guidati 
dal coreografo Nikos Lagousakos (organizzò l'apertura di Atene 2004 
e Torino 2006) entreranno in campo ed eseguiranno una danza che 
poi formerà la scritta «Quando guidi, pensa a guidare». «Di fronte a 
tanti incidenti stradali - hanno commentato il numero uno della 
Juventus Buffon e quello della Lazio Muslera - non potevamo restare 
in panchina: ci sono distrazioni che costano un gol, altre che possono 
costare la vita, perciò a chi è in automobile diciamo: quando guidi, 
pensa a guidare». 

La locandina dell'iniziativa

Buffon nello spot 



LA LAZIO SIAMO NOI.IT 11 novembre 2010  

VIDEO - Muslera, occhio alle distrazioni! 

© foto di Federico Gaetano 

Reattivo e attento la domenica, a dir poco distratto negli allenamenti a Formello: ecco Fernando Muslera in versione 

portiere attore, ammaliato da una provocante mora, protagonista di una campagna televisiva per la sicurezza 

stradale promossa dalla Fondazione ANIA: 
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«Quando guidi pensa a guidare»Buffon e Muslera contro gli incidenti 
Sabato e domenica la Fondazione Ania negli stadi per la sicurezza sulle strade con i due numero uno: «Ci 

sono distrazioni che costano un gol, altre la vita» 



 9 novembre 2010  

"Un calcio alla guida distratta”  

Giovedì prossimo 11 novembre alle ore 12.30 nella Sala delle 
Conferenze della Fondazione ANIA in Via del Corso 63, c’è la conferenza stampa di presentazione di “un calcio 
alla guida distratta”; conferenza moderata da Massimo Caputi ed alla quale interverranno Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale e Luca Marchegiani, commentatore di Sky. 
Di cosa si tratta? 
La più grande passione degli italiani interviene per combattere la più grande tragedia d’Italia. Il mondo del 
calcio infatti scende in campo contro gli incidenti stradali e la distrazione al volante: il 13 e 14 novembre, in 
occasione della dodicesima giornata del campionato di serie A, quattro squadre di calcio, in rappresentanza di 
tutto il mondo calcistico, daranno un importante messaggio per la tutela della vita e per la riduzione degli 
incidenti stradali. 
Prima delle partite Juventus-Roma (stadio Olimpico di Torino, sabato 13 novembre ore 20.45) e Lazio-Napoli 
(stadio Olimpico di Roma domenica 14 novembre ore 12.30), gli atleti sul campo e gli spettatori sugli spalti 
saranno coinvolti in una spettacolare coreografia per sensibilizzare tutti sui rischi legati alla distrazione alla 
guida.  
In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento dopodomani in Via del Corso, verranno 
presentati i due spot che poi saranno trasmessi sui maxi schermi degli stadi, realizzati grazie alla partecipazione 
di due testimonial d’eccezione. Il portiere campione del Mondo del 2006, Gianluigi Buffon, e il numero Uno della 
Lazio capolista in serie A, Fernando Muslera, invieranno un chiaro messaggio a tutti gli automobilisti: “Quando 
guidi, pensa a guidare”.  
Questo il messaggio del mondo del pallone per combattere incidenti e disattenzioni stradali dando un calcio alla 
guida distratta. 
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Incidenti stradali/ In campo la serie A contro la guida distratta 

In week‐end 13 e 14 novembre con 4 delle più importanti squadre 

Roma, 11 nov. (Apcom) - Sabato e domenica la serie A scende in campo per sensibilizzare sui 
rischi della guida distratta. "Per combattere la più grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di 
utilizzare la più grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli 
incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio", spiega Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, ha annunciato oggi l'evento che nel week-end del 13 e 14 novembre coinvolgerà 4 
delle più importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle gare 
Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione coinvolgerà calciatori e spettatori in un momento di 
sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, contro i rischi della 
distrazione al volante.  

Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di 
sotto dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di incidenti che hanno causato quasi un milione 
di feriti, 20mila dei quali resteranno invalidi a vita. Una tragedia che è costata all'Italia oltre 
30miliardi di euro in costi sociali, equivalente di 2 punti del prodotto interno lordo. 
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Sport&Spot - Buffon e Muslera testimonial della 
guida sicura per Ania  
La guida distratta è stato il tema portante della campagna di comunicazione che la Fondazione 
delle compagnie di assicurazione ha lanciato nello scorso mese di luglio, presentando i risultati 
di un’indagine demoscopica sulle abitudini degli italiani al volante realizzata in collaborazione 
con l’Ipsos. 
 
Per combattere la tragedia degli incidenti la Fondazione ANIA ha deciso di utilizzare la più grande passione degli 
italiani. E’ per questo che, per ridurre il numero degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del 
mondo del calcio. 
 
Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta avanti 
numerose iniziative. Tra queste la campagna “Pensa a guidare”, che in occasione della dodicesima giornata del 
campionato di serie A coinvolgerà 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. 
Per dare ancora più incisività al messaggio, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere della Juventus 
e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo assolutamente gratuito due spot contro la 
distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. 
  
Domenica prossima prima delle partite Juventus-Roma (stadio Olimpico di Torino, sabato 13 novembre ore 
20.45) e Lazio-Napoli (stadio Olimpico di Roma domenica 14 novembre ore 12.30), gli atleti sul campo e gli 
spettatori sugli spalti saranno coinvolti in una spettacolare coreografia per sensibilizzare tutti sui rischi legati 
alla distrazione alla guida.  
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Calcio Ania passione pallone per combattere incidenti stradali 

Roma 11 nov. - (Adnkronos) - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di 
utilizzare la piu' grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli incidenti 
stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione, ha annunciato oggi un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre 
coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima delle 
gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori in un forte 
momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, contro i rischi 
della distrazione al volante.  

 



11 novembre 2010  

‘QUANDO GUIDI, PENSA A GUIDARE’ LO DICONO ANCHE BUFFON E 

MUSLERA  

«Quando guidi pensa a guidare»Buffon e Muslera contro gli incidenti 
giovedì, novembre 11, 2010 Sabato e domenica la Fondazione Ania negli stadi per la sicurezza sulle strade 
con i due numero uno: «Ci sono distrazioni che costano un gol, altre la vita» 
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Calcio: Ania, Passione Pallone Per Combattere Incidenti Stradali 
 

Roma 11 nov. - (Adnkronos) - "Per combattere la piu' grande tragedia dell'Italia abbiamo deciso di 
utilizzare la piu' grande passione degli italiani. E' per questo che, per ridurre il numero degli 
incidenti stradali, abbiamo chiesto la cooperazione del mondo del calcio". Con queste parole Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione, ha annunciato oggi un importante evento che nel week end del 13 e 14 novembre 
coinvolgera' 4 delle piu' importanti squadre e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima 
delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fondazione ANIA coinvolgera' calciatori e spettatori 
in un forte momento di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade italiane e, in particolare, 
contro i rischi della distrazione al volante. Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sulle 
strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta avanti numerose iniziative. Tra queste la campagna 
''Pensa a guidare'', che in occasione della dodicesima giornata del campionato di serie A 
coinvolgera' 4 squadre in rappresentanza di tutto il calcio italiano. Dal terreno di gioco fino agli 
spalti dei due stadi coinvolti, verra' lanciato il messaggio ''Quando guidi, pensa a guidare''. Si 
comincera' a Torino nella serata di sabato prima di Juventus-Roma, quando un gruppo di atleti 
entrera' sul terreno di gioco e, al ritmo di musica, arrivera' fino a centro campo dove comporra' uno 
striscione con il claim della campagna.  
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‘QUANDO GUIDI, PENSA A GUIDARE’ LO DICONO ANCHE BUFFON E 

MUSLERA  
11/11/2010 
 

Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania per la sicurezza stradale, ha annunciato oggi un 
evento che nel prossimo weekend coinvolgerà quattro squadre e tifoserie del campionato italiano di 
serie A. Prima delle gare la fondazione coinvolgerà calciatori e spettatori in un momento di sensibilizzazione 
contro gli incidenti sulle strade e, in particolare, contro i rischi della distrazione al volante.  
 
Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coinvolti, verrà lanciato il messaggio ‘Quando guidi, pensa a 
guidare’. Per dare più incisività all’iniziativa, il portiere della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere della 
Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno accettato di girare a titolo gratuito due spot contro 
la distrazione al volante che verranno trasmessi sui maxi schermi dei due stadi. Un messaggio che 
riprende il claim della campagna di comunicazione contro la distrazione al volante, firmata McCann 
Roma, lanciata dalla Fondazione Ania lo scorso mese di luglio.  

 



 16 agosto 2010  

Sicurezza stradele, le città italiane tappezzate dalla 
campagna ANIA 

Se apro il finestrino, mi posso accendere una sigar...". "Passami il giornale, che do un'occhiata al titol...". 
"Questa è la mia preferita. Te la faccio riascolt...". Frasi dette da chi è al volante di un'auto. Frasi 
che non finiscono. Frasi che rimangono sospese perchè chi le pronuncia non fa in tempo a terminarle. A 
spezzarle, è un incidente stradale. 

Questo il filo rosso della campagna di comunicazione "Pensa a guidare" che in questi giorni di 
esodo estivo tappezza le città d'Italia. A promuoverla è l'ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale, 
la onlus che riunisce le compagnie di assicurazione nel comune obiettivo di tutelare la vita e prevenire gli 
incidenti stradali.  

La distrazione mentre si guida - avverte l'Ania - è il primo fattore di incidentalità stradale. Lo 
afferma il 51% degli intervistati, nell'ambito di un indagine condotta dall'IPSOS. Nel 2008 sulle strade 
italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte 
di guida. Un problema grave, ma allo stesso tempo sconosciuto e poco contrastato nel nostro Paese, 
perchè difficilmente misurabile.  

Dall'indagine IPSOS emerge anche che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare la distrazione (54%) e al mancato rispetto del codie della strada (19%) - la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose alla guida, gli italiani indicano l'uso del pc, mangiare e bere, fumare, ma anche 
parlare al cellulare, digitare un sms, comporre un numero telefonico.  

Nonostante ciò, metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza 
il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o inserire 
un cd, mentre cambiare i cnaali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 
e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico degli 
autisti over 45.  

Gesti quotidiani, ma potenzialmente pericolosi. Anche se chi li compie non se ne accorge, 
perchè l'illusione di avere tutto sotto controllo è forte. Invece i tempi di reazione si riducono del 
50% e la soglia di attenzione si abbassa notevolmente, diventando simile a quella di chi guida con 0,8 g/l 
di alcol nel sangue.  

 



DIALOGO APERTO 9 AGOSTO 2010 
 
PENSA A GUIDARE: NUOVA CAMPAGNA SHOCK DI SICUREZZA STRADALE DA 
FONDAZIONE ANIA 
Sono iniziati i grandi esodi estivi, periodi che purtroppo riportano anche i picchi più alti di incidenti 
stradali. Aumentano anche i comportamenti distratti alla guida, come parlare al cellulare, 
mettersi il rossetto, mangiare, o semplicemente essere distratti alla guida da quanto avviene ad 
esempio sul marciapiede, invece che concentrarsi sulla strada. 

L’ANIA, e la sua Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
consapevole di queste crescenti cattive abitudini al volante degli italiani, ha lanciato da qualche 
settimana una nuova campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, proprio nel periodo 
in cui gli italiani si preparano a partire per le vacanze (se non lo sono già). 
La campagna, distribuita attraverso vari canali (televisione, radio, affissioni, giornali, internet) è 
intitolata “Pensa a guidare” ed è molto d’effetto - soprattutto quella degli spot TV che fa vedere gli 
incidenti stradali, mentre quelle di affissioni si limitano a riportare i testi delle campagne, tutte 
focalizzate sulle conseguenze, a volte purtroppo mortali, derivanti da un atteggiamento distratto alla 
guida. 
Vi riportiamo oggi i tre video che circolano anche come spot TV e che abbiamo trovato su 
YouTube. Non crediamo ci sia bisogno di altre introduzioni, guardateli. E ascoltateli. Il primo 
video: “Un ritocco al rossetto non ha mai ucciso nessuno…”. 
Il secondo video: “Guarda quella, è uno schianto…“. 
Il terzo video: “Pronto? No che non mi disturbi, sto guidando…“. 
I video sono molto esaudienti di per se, quindi non riteniamo di dover aggiungere altro. Ma 
concludiamo con le parole degli stessi spot di sensibilizzazione: “La distrazione alla guida può 
uccidere te e gli altri“. 
Ringraziamo la Fondazione ANIA per la realizzazione della campagna che, speriamo, possa aiutare 
gli italiani a migliorare le abitudini di guida in modo da rendere le strade (e le vite di tutti) più 
sicure. 
Avete commenti? 
Come al solito li incoraggiamo, vi risponderemo con piacere. 
 



28 LUGLIO 2010  

La distrazione alla guida e' considerata il primo fattore di incidentalita' stradale. Cosi' la pensa il 
51% degli intervistati dall'Ipsos nell'indagine "Gli italiani al volante. la distrazione alla guida tra 
realta' e percezione" promossa dalla Fondazione Ania. 
Nel 2008 ci sono stati oltre 3,5 milioni di incidenti per due terzi dovuti a errate condotte di guida. Il 
76% inoltre riconduce al fattore umano (in particolare alla distrazione per il 54% e al mancato 
rispetto del codice per il 19%) la principale causa degli incidenti, seguita dal fattore ambientale 
(18% e dalle condizioni del veicolo (6%). 
Le attivita' piu' pericolose durante la guida: 
- 90% l'uso del pc 
- 82% mangiare o bere 
- 60% fumare 
- 50% parlare al cellulare 
- 76% digitare un sms 
- 45% comporre un numero telefonico. 
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Distratti alla guida da fumo e cellulari: uno su due fa incidenti 

Stai guidando in città, quindi non vai forte, diciamo a 40 chilometri all’ora. Distogli gli occhi dalla 
strada per due secondi, solo due, il tempo di voltarti a guardare il bambino seduto dietro. Se 
d’improvviso ci fosse un pericolo sulla corsia, quel gesto di soli due secondi ti farebbe frenare 20 
metri dopo il pericolo. Se qualcuno si mettesse sulla strada proprio in quell’istante, l’avresti 
centrato. E il brutto è che non hai neppure avuto la percezione piena di aver perso il contatto 
sull’unica azione che ha bisogno della concentrazione massima quando si ha in mano un volante: 
guidare.  
 
È solo un esempio, questo, uno dei tanti, di quello che succede normalmente ad un automobilista 
tutte le volte che si distrae. Ogni volta si corre un grosso pericolo, ogni volta che ci si accende una 
sigaretta, si mangia o si beve, ci si ripassa il rossetto, si parla al cellulare, si cambia la stazione 
radio, si mette un nuovo cd, per non parlare di chi in auto, mentre guida, traffica col navigatore 
satellitare o prova a inviare un sms con il telefonino. La guida d i s t r a t t a è un’emergenza 
mondiale, in Italia l’allarme lo lancia la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, la costola onlus 
dell’Associazione nazionale delle assicurazioni, con un’indagine Ipsos che fa riflettere: la guida 
distratta è il pericolo più sottovalutato sulle strade e autostrade italiane, i due terzi dei tre milioni e 
700 mila sinistri avvenuti nel 2008 sono stati causati da errori nella guida e da distrazioni.  
 
In tutto ciò, il 51 per cento degli italiani ammette di aver avuto un incidente dovuto proprio alla 
distrazione. Gli italiani lo ammettono: il 76 per cento pensa che il fattore umano (e il 54 per cento 
proprio la distrazione) sia il rischio più grande che si corre quando ci si mette alla guida. E indicano 
l’uso del computer (90 per cento), mangiare o bere (82 per cento), fumare (60 per cento), anche 
parlare al cellulare (50 per cento), digitare un sms (76 per cento), comporre un numero telefonino 
(45 per cento) come i comportamenti più sbagliati. Nonostante questa consapevolezza, la metà degli 
intervistati parla con un’altra persona mentre guida, un terzo cambia stazione radio, un quarto 
telefona con il viva voce, un quinto usa il navigatore. Tutti comportamenti, questi, non vietati ma 
comunque pericolosi. L’uso di un dispositivo elettronico, per esempio, cellulare o navigatore, riduce 
i tempi di reazione del 50 per cento. La soglia di attenzione si abbassa come se il guidatore fosse 
stato trovato con un tasso alcolemico dello 0,8 per cento.  
 
«La nostra indagine è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante—spiega Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione —. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei 
principali fattori di rischio eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di 
comportamenti abitudinari ma potenzialmente a rischio». Ancora un esempio? Prendere un cellulare 
in mano in autostrada per vedere chi sta chiamando, tempo 3 secondi, mentre si procede a 110 
chilometri all’ora, porta a percorrere 90 metri senza guardare, come se si guidasse con una benda 
sugli occhi.  
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12 luglio 2010  

Al via la campagna "Pensa a guidare" 
Promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale vuole richiamare 
l'attenzione sul problema della distrazione al volante, fonte della maggioranza degli 
incidenti stradali 
Maledetta distrazione.  La disattenzione mentre si guida risulta essere il primo fattore di 
incidentalità stradale, in base alle affermazioni del 51% degli italiani intervistati che ammette di 
aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. Il dato proviene dall'indagine Ipsos "Gli 
italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione", promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, in occasione del lancio della campagna "Pensa a guidare".  
Richiamare l'attenzione su questo problema è molto importante poiché sugli oltre tre milioni e 
mezzo di incidenti avvenuti nel 2008,  i 2/3 sono stati causati da errate condotte di guida secondo la 
Fondazione Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e combattuti nel nostro 
paese dal momento che è difficilmente misurabile. Lo studio dell'Ipsos evidenzia che il 76% degli 
italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del 
codice della strada (19%)  -  la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). 
Nella graduatoria delle attività considerate più pericolose mentre di guida troviamo l'utilizzo del 
computer  (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), parlare con il cellulare (50%), digitare un 
sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). La nostra mente gradisce poco le distrazioni e 
offre il massimo delle "prestazioni" quando si è  
concentrati su una sola attività poiché la capacità del "multitasking" è una facoltà riservata a 
pochissimi eletti come dimostrato da importanti studi effettuati negli Usa. (Leggi l'articolo) 
Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, 
un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza 
il navigatore satellitare. 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o inserire un cd, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 
anni. A interagire con il navigatore e leggere il giornale sono invece i guidatori over 45. E' bene 
quindi ricordare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo 
elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa 
simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
Secondo Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale: "L'indagine 
Ipsos è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso 
indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da parte dei 
guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a rischio. 
L'obiettivo della campagna 'Pensa a guidarè è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella 
degli altri. Scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un 
deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio 
se si è al volante di un'auto". 
La guardia non deve essere mai abbassata poiché anche attività a prima vista innocue possono avere 
risvolti imprevedibili: "E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti 
che non ci sembrano pericolosi, prosegue Salvati, un genitore che si volta verso i bambini seduti nel 
sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo porterà a 
frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il 
cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si 
mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. E' quindi fondamentale che anche in Italia venga 
percepita la portata di questo problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i 
cittadini facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché 
difficilmente misurabile". (m. r.) 
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IL SOLE 24 ORE.IT 12 LUGLIO 2010  

Una risposta sicura per chi guida  
Le sanzioni per chi guida utilizzando il telefonino sono pesanti e le multe variano dai 148 ai quasi 600 euro. Come pena 

accessoria c'è poi la sospensione della patente da uno a tre mesi se si incorre nella stessa violazione nel corso di un 

biennio. Senza dimenticare che gli attimi di distrazione mettono in pericolo la sicurezza altrui e la propria. Secondo la 

Fondazione Ania, che ha appena varato la campagna «Pensa a guidare» per sensibilizzare sui rischi della distrazione al 

volante, tra le attività più pericolose alla guida ci sono parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre 

un numero (45%). 

L'unica soluzione è l'uso di un kit vivavoce che aiuta a evitare le multe e migliora il comfort di guida. Le mani sono sul 

volante e l'audio è chiaro, con un suono cristallino. L'ultima generazione di kit vivavoce offre tecnologie che riducono, 

quando non eliminano del tutto, i rumori nell'abitacolo. Questa funzionalità dalla presenza dalla scritta sulla confezione 

"noise reduction", tecnologia resa possibile da un particolare processore chiamato Dsp che elabora i suoni captati dal 

microfono. 

La maggior parte dei kit vivavoce in commercio poi dialoga con il telefonino attraverso una connessione senza fili 

Bluetooth. Questo sistema prevede la prima volta una procedura di configurazione chiamata "pairing", in pratica 

l'abbinamento tra cellulare e vivavoce. Le volte successive il primo verrà riconosciuto e collegato automaticamente. 

Alcuni modelli di vivavoce sono del tipo Multipoint, cioè gestiscono due cellulari contemporaneamente. Più importante 

l'autonomia: i kit tradizionali funzionano per almeno una decina di ore di conversazione. Nei negozi sono in vendita 

anche dei modelli con celle fotovoltaiche che ricaricano il vivavoce senza utilizzare il solito cavetto dell'accendisigari. Ci 

sono poi i modelli sempre alimentati. Qui rientrano sia quelli che si collegano alla presa accendisigari e quelli integrati 

nell'autoragio e nei cruscotti multimediali. 

Lo scontrino di un sistema vivavoce bluetooth oscilla da un minimo di poche decine a oltre 100 euro, dipende anche 

dall'ergonomia del dispositivo. Il minimo indispensabile è la presenza dei tasti per regolare il volume e la funzione "mute" 

ma gli apparecchi più evoluti sono in grado di accedere alla rubrica del telefonino e di pronunciare il nome di chi chiama. 

In tutti i casi è meglio verificare la compatibilità con il telefonino consultando il sito del produttore del vivavoce. 



12 luglio 2010  

Allarme guida distratta 
La Fondazione ANIA lancia la campagna di sicurezza stradale“Pensa a 
guidare” per sensibilizzare sui pericoli delle distrazioni al volante, la 
prima causa degli incidenti stradali  
È allarme guida distratta. Le statistiche parlano chiaro, la prima causa di incidenti stradali in Italia non 
sono i fattori ambientali, le condizioni del veicolo e nemmeno le contravvenzioni al codice della strada, bensì 
un comportamento irresponsabile alla guida. 

Secondo le statistiche il 51% degli italiani ammette di aver avuto un sinistro perché distratto. C'è chi invia 
SMS o cambia il CD, chi fa un giro tra le stazioni radiofoniche o chi telefona senza l'uso dell'auricolare fino 
alle donne che si truccano utilizzando lo specchietto di cortesia o a chi (i dati dicono soprattutto gli over 45) 
legge il giornale al volante.  
Insomma, gesti quotidiani che possono sembrare assolutamente automatici e normali, ma che se ripetuti 
mentre si è alla guida, possono diventare pericolosi se non addirittura fatali. 
In molti probabilmente ignorano che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 
dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente fino a 
diventare simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcool nel sangue! 

A seguito di un indagine IPSOS che ha dato un affresco drammatico del comportamento degli automobilisti 
italiani, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, promuove la campagna di comunicazione “Pensa 
a guidare” voluta per sensibilizzare l'opinione pubblica appunto sui pericoli della guida distratta. 

La guida distratta è si la principale causa dell'incidentalità stradale (54%), ma, come dichiara Sandro Salvati, 
presidente di ANIA, “non essite da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abituali ma 
potenzialmente a rischio. L'obiettivo della campagna è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.” 
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Pensa a guidare  

Questo è uno dei molti video che dovrebbero essere un monito per chi si mette alla guida 
di un mezzo e presumibilmente dovrebbe aver lasciato "a piedi": distrazione, alcool, 
cellulare, sonno...  
Siccome molte volte non accade e chi era sui mezzi di locomozione è morto, mi vedo 
costretta a mettere sul sito anche questi video. Finchè non capirete! 
E io sono tenace, molto tenace. 
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Fondazione Ania,per 51% italiani incidenti causati da guida distratta 
  

 
Roma, 6 lug (Il Velino) - La distrazione alla guida è considerata il primo fattore di incidentalità stradale. Lo afferma il 51 
per cento degli italiani intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. Questo è 
quanto emerge dall’indagine Ipsos “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione”, promossa e 
presentata oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di assicurazione, in 
occasione del lancio della campagna di comunicazione “Pensa a guidare” voluta per sensibilizzare sui pericoli della 
guida distratta. Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati 
da errate condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio queste evidenze e iniziare 
a considerare la guida distratta come uno dei principali rischi per la sicurezza stradale. Secondo la Fondazione Ania la 
guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. 
Dall’indagine Ipsos emerge, infatti, che il 76 per cento degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla 
distrazione (54 per cento) e al mancato rispetto del codice della strada (19 per cento) – la principale causa degli incidenti 
stradali, seguito dal fattore ambientale (18 per cento) e dalle condizioni del veicolo (6 per cento). Tra le attività più 
pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del pc (90 per cento), mangiare o bere (82 per cento), fumare (60 per 
cento), ma anche parlare con il cellulare (50 per cento), digitare un sms (76 per cento) o comporre un numero telefonico 
(45 per cento). Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio 
o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e 
leggere il giornale è un comportamento tipico degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale 
pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 
dispositivo elettronico si riducono del 50 per cento e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile 
a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 

 



BLOG RISPARMIO.IT 10 luglio 2010  

Inaspettato il numero di vetture che dai controlli sono risultate non revisionate, quasi il 4% le italiane e 
addirittura attorno al 10% le estere. Se per le auto straniere il dato potrebbe derivare da una normativa 
in materia di revisione diversa da quella italiani, i dati sulle vetture del nostro Paese dimostrano che c'è 
ancora troppo poca attenzione al tema della sicurezza stradale. 
Sempre a proposito di pneumatici ricordiamo che nel periodo estivo è in vigore la campagna per la 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale “Safe&Go”, promossa da Autostrade per l'Italia e Pirelli. 
L'iniziativa prevede controlli gratuiti dello stato degli pneumatici e un incentivo di 170 euro, 100 dei 
quali per l'acquisto di un treno di gomme nuovo e 70 in sconti sui pedaggi Autostradali. In più viaggiare con 
pneumatici non gonfiati alla giusta pressione di gonfiaggio può comportare consumi di carburante 
maggiorati anche del 20%. 
In chiusura ricordiamo che un grande nemico della sicurezza stradale è la distrazione alla guida, che un 
indagine Ipso è stata causa di incidente per il il 51% degli italiani intervistati. Per questo motivo 
consigliamo di leggere i consigli della campagna per la sicurezza stradale “Pensa a Guidare”, promossa 
dalla fondazione Ania. 
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Cause incidenti stradali 

La distrazione alla guida è la prima causa d'incidentalità stradale in automobile. Secondo la recente indagine Ipsos il 

51% degli incidenti stradali è causato da un momento di distrazione del guidatore. Tra le principali e più pericolose cause 

della distrazione al volante: 

o l'uso del computer in automobile (90%) 

o mangiare o bere (82%) 

o leggere e digitare SMS sul telefono cellulare (76%) 

o fumare una sigaretta (60%) 

o parlare al cellulare (50%) 

La ricerca è stata presentata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in occasione del lancio della campagna di 

comunicazione "Pensa a guidare". 07 / 07 / 2010 
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Fondazione Ania: Pensa a guidare 

Parte oggi la nuova campagna della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. 

 
 

La campagna, ideata dalla McCann Erickson di Roma e pianificata da UM Italia, prevede diverse 

declinazioni su televisione, stampa quotidiana e periodica, radio e affissione. 

Il pay-off “Pensa a guidare” sarà introdotto da ipotetici dialoghi improvvisamente interrotti dal verificarsi 

di un incidente. Infatti il tema della campagna è la distrazione al voltante dovuta ai piccoli gesti 

quotidiani come rispondere al cellulare o voltarsi verso il bimbo sul sedile posteriore. 
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Due incidenti su tre sono per distrazione 

Secondo un sondaggio Ipsos-Ania, 2/3 degli incidenti d'auto in Italia sono provocati dalla 
distrazione 

Secondo un'indagine Ipsos-Ania, la distrazione alla guida è il primo fattore che provoca incidenti 
stradali. La onlus delle compagnie di assicurazione, che ha presentato il dossier "Gli italiani al 
volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione", rivela che due terzi degli oltre 3,5 
milioni di sinistri che avvengono ogni anno sulle strade della Penisola sono causati da sbagliate 
condotte di guida. 
Tra le attività più pericolose al volante, compaiono l'uso del computer (90%) e del cellulare, sia 
quando è utilizzato per parlare (50%) che per mandare messaggi (76%). Anche fumare è 
giudicato molto pericoloso (60%), come pure mangiare e bere (82%). 
Nonostante la percezione di questi rischi, la metà degli intervistati ammette di "sgarrare" mentre 
solo uno su quattro dice di telefonare utilizzando il vivavoce o l'auricolare. A seconda dell'età, 
cambiano anche le distrazioni: tra i 18 e i 24 anni ci si distrae con dispositivi tecnologici mentre 
chi ha più di 45 anni ammette soprattutto di leggere il giornale mentre guida. Cambiare i canali 
della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. 
In questi frangenti, infatti, i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 
dispositivo elettronico si riducono del 50% e la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e 
diventa simile a quella di chi guida con alcol in circolazione. 

di Andrea Barbieri Carones  
08/07/2010  
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La distrazione al volante spesso è fatale 
La Fondazione ANIA lancia l'allarme: chi guida distratto può causare incidenti stradali più 
di quanto non si possa immaginare. E lancia la campagna «Pensa a Guidare» per 
sensibilizzare gli automobilisti su questa problematica ancora poco percepita.  

 

L'indagine IPSOS «Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione» promossa 
dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha dato risultati sconcertanti: il 51 per cento degli 
automobilisti italiani intervistati ha ammesso di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione: 
una conferma che guidare distratti può essere considerato il primo dei fattori di incidentalità stradale. Si 
tratta di un problema ancora sottostimato ma certo è che quando si è al volante parlare, cambiare 
stazione alla radio, telefonare con il cellulare (anche con il vivavoce) o digitare SMS, consultare il 
navigatore (ma anche fumare, mangiare e in alcuni casi addirittura utilizzare il PC) sono comportamenti 
a rischio, gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo, anche se queste azioni non sono 
realmente percepite come tali. Dei tre milioni e mezzo di incidenti verificatisi nel 2008 sulle strade 
italiane 2/3 sono stati causati da un errato comportamento alla guida. Il problema non si limita al 
nostro Paese: la guida distratta è un'emergenza anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti dove nel 
2008 sono state 5870 le persone che hanno perso la vita a causa della guida distratta: secondo le 
ricerche USA l'uso del cellulare è La distrazione più ricorrente. Secondo Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in Italia il problema della guida distratta sta diventando una 
vera e propria epidemia. Distrazione che può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti 
che non sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore 
distoglie lo sguardo dalla strada per due second ie anche procedendo a soli 40 km/h in caso di pericolo 
si frenerà 20 metri dopo. In autostrada prendere il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a 
percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110 km/h. «È 
quindi fondamentale - ribadisce Salvati - che anche in Italia venga percepita la portata di questo 
problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano la propria parte per 
contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile». 
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L’allarme dell’Ania: troppi incidenti a causa della guida distratta 

La campagna, ideata dalla McCann Erickson di Roma e pianificata da UM Italia, prevede diverse 
declinazioni su televisione, stampa quotidiana e periodica, radio e affissione. 

Il pay-off “Pensa a guidare” sarà introdotto da ipotetici dialoghi improvvisamente interrotti dal 
verificarsi di un incidente. Infatti il tema della campagna è la distrazione al voltante dovuta ai piccoli 

gesti quotidiani come rispondere al cellulare o voltarsi verso il bimbo sul sedile posteriore. 
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L’allarme dell’Ania: troppi incidenti a causa della guida distratta 

Più di un italiano su due ha ammesso di aver avuto 
un incidente stradale perché era distratto alla guida. Il dato - per la precisione si parla del 51 per 
cento - emerge dall’indagine Ipsos “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione” promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e resa nota in occasione della 
presentazione della campagna di comunicazione “Pensa a guidare” voluta proprio per sensibilizzare 
sui pericoli, spesso sottovalutati, della guida distratta.  
Dall’indagine Ipsos emerge che il 76 per cento degli italiani riconduce al fattore umano, in 
particolare alla distrazione (54 per cento) e al mancato rispetto del Codice della strada (19 per 
cento), la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18 per cento) e 
dalle condizioni del veicolo (6 per cento). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani 
indicano l’utilizzo del Pc (90 per cento), mangiare o bere (82 per cento), fumare (60 per cento), ma 
anche parlare con il cellulare (50 per cento), digitare un Sms (76 per cento) o comporre un numero 
telefonico (45 per cento). Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla 
normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il 
vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. Comportamenti diversi, sempre 
pericolosi, ma che vengono messi in pratica in maniera diversa a seconda delle fasce d’età. 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere Sms o inserire un Cd, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 
anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico degli 
autisti over45. “Gesti quotidiani”, spiega la Fondazione Ania, “che nascondono un potenziale 
pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50 per cento e che la soglia 
di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel 
sangue”. 
La guida distratta è quindi determinante in un contesto, quello degli incidenti stradali, da brividi. 
Nel 2008, infatti, sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 
sono stati causati da errate condotte di guida. 
Ma la guida distratta non è un’emergenza solo italiana: all’estero il fenomeno è percepito più di 
quanto non lo sia nel nostro Paese e negli Stati Uniti alcune inchieste sui rischi della distrazione al 
volante sono valse il premio Pulitzer al giornalista Matt Richtel del New York Times. 
Anche all’estero i numeri sono impressionanti: nel 2008 sulle strade statunitensi sono morte 5.870 
persone a causa della guida distratta: il 18 per cento in più rispetto al 2004 e il 30 per cento erano 
giovani under30. Le ricerche statunitensi dimostrano che l’uso del telefonino alla guida rappresenta 
la distrazione più ricorrente. Sono le persone nella classe di età compresa tra i 30 e i 49 anni a farne 
maggiormente uso (Fonte: National Highway Traffic Safety Administration). 
“L’indagine Ipsos”, ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “è lo specchio 
dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei 
principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta 



percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a rischio. L’obiettivo della campagna 
“Pensa a guidare” è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e dissuadere dall’assumere 
condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Dobbiamo 
prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese”, prosegue 
Salvati, “e sta diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della Scuola 
Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: scrivere un’email, 
rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un’auto. 
E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano 
pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo 
dalla strada per due secondi. In caso di pericolo questo porterà a frenare oltre 20 metri dopo anche 
procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando 
porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo tre secondi e si procede a 
110km/h. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di 
inviare Sms mentre sono alla guida perché parlando al cellulare si aumenta di quattro volte il rischio 
di commettere incidenti. È quindi fondamentale che anche in Italia venga percepita la portata di 
questo problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano la propria 
parte per contrastare un’emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile”. Cliccando 
su questo link si può scaricare uno degli spot che la Fondazione Ania ha realizzato per 
sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. 

 



 8 luglio 2010  

Fumo, sms, cibo e pc mentre si guida: 
distrazione, prima causa di incidenti 
E’ la distrazione il nemico numero uno degli italiani che si mettono al volante. Guidare con poca 

concentrazione è considerato infatti il primo fattore di incidentalità stradale. Ad affermarlo è il 51% 

degli italiani intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. 

Questo è quanto emerge dall’indagine Ipsos “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra 

realtà e percezione”, promossa e presentata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la 

Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 

“Pensa a guidare” voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. 

Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti di cui i due terzi 

sono stati causati da errate condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al 

microscopio queste evidenze e di iniziare a considerare la guida distratta come uno dei principali 

rischi per la sicurezza stradale. 

Secondo la Fondazione ANIA la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati 

nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine Ipsos emerge, infatti, che il 76% 

degli italiani riconduce al fattore umano – in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto 

del codice della strada (19%) – la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 

ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli 

italiani indicano l’utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare 

con il cellulare (50%), digitare un SMS (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante 

ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo 

cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il 

navigatore satellitare. 

Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere SMS o inserire un CD, mentre 

cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 

anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico degli 

autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a 

ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo 

elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa 

simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 

La guida distratta è un’emergenza non solo italiana, se si considera che all’estero questo 

fenomeno è percepito più di quanto non lo sia nel nostro Paese: negli Stati Uniti una serie di 

inchieste sui rischi della distrazione al volante sono valse il premio Pulitzer al giornalista Matt 

Richtel del New York Times. E anche all’estero i numeri sono impressionanti: nel 2008 sulle strade 

statunitensi sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 18% in più rispetto al 2004 e 

il 30% erano giovani under30. Le ricerche statunitensi dimostrano che l’uso del telefonino alla 

guida rappresenta la distrazione più ricorrente. Sono le persone nella classe di età compresa tra i 

30 e i 49 anni a farne maggiormente uso (Fonte: National Highway Traffic Safety Administration). 



INFO CONSUMATORI.IT 8 agosto 2010  

Incidenti stradali. Fatale la distrazione per il 51% 

La distrazione alla guida e' il primo fattore di incidentalita' 
stradale. E' quanto emerso da un'indagine IPSOS secondo cui il 51% degli italiani 
intervistati ha ammesso di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. 
La ricerca chiamata 'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realta' e 
percezione', e' stata presentata ieri dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la 
Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di 
comunicazione 'Pensa a guidare'. 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 
sono stati causati da errate condotte di guida. Fra le principali cause ci sono la distrazione 
(54%) e il mancato rispetto del codice della strada (19%). L'utilizzo del PC (90%), 
mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un 
SMS (76%) o comporre un numero telefonico (45%) sono le attivita' piu' pericolose alla 
guida indicate dagli italiani. Queste azioni, unite a quella di cambiare la stazione della 
radio, di interagire con il navigatore o di inserire un cd nel lettore portano ad un netto calo 
(50%) dei tempi di reazione e ad un livello di attenzione simile a quello di chi guida con 0,8 
g/l di alcol nel sangue. 
Nel 2008, negli Usa sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 30% erano 
under30. Secondo una ricerca della National Highway Traffic Safety Administration, e' 
l'uso del cellulare la principale causa di distrazione oltreoceano. 
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LOW PRICE.IT 7 LUGLIO 2010  

CAMPAGNA “PENSA A GUIDARE” CONTRO LA DISTRAZIONE ALLA GUIDA, RESPONSABILE DEL 51% DEI 
SINISTRI 

Nel 2008 secondo i dati ufficiali sulle 
strade italiane si sono verificati 3,7 milioni di sinistri. Questo 
dato impressionante ha diverse chiavi di lettura e incide 
particolarmente anche su alcune situazioni strutturali dei costi 
relativi alle assicurazioni RC Auto che in Italia sono, come abbiamo 
visto, 
doppi rispetto all’Europa. Oggi vogliamo concentrarci sulle cause 
principali alla base degli incidenti, che nel periodo estivo vedono 
aumentare il numero delle vittime. Secondo i dati della campagna per 
la sicurezza stradale “ Vacanze 
coi Fiocchi”, nel periodo luglio agosto si registrano quasi 18 
vittime al giorno sulle strade italiane, soprattutto tra i giovani. 
Alle volte gli incidenti capitano senza 
che vi sia una particolare colpa (anche quelli più lievi), tuttavia 
secondo un’indagine IPSOS, promossa dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, il 51% degli italiani ammette avere avuto un 
incidente dovuto alla distrazione. L’indagine “Gli italiani al 
volante. La distrazione alla guida 
tra realtà e percezione” è 
stata presentata in occasione del lancio della campagna di 
comunicazione 
“Pensa a guidare” , che ha tra i propri obiettivi 
quello di sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. 
Secondo quanto è emerso dall’indagine 
la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e 
contrastabili perché difficilmente misurabile e altamente 
sottovalutato. Nello specifico il 76% degli italiani riconduce al 
fattore umano la principale causa degli incidenti 
stradali, soprattutto alla distrazione (54%) e al mancato rispetto 
del codice della strada (19%) , seguiti dal fattore ambientale (18%) 
e dalle condizioni del veicolo (6%).Per quanto riguarda gli ultimi 
due punti ricordiamo l’importanza delle perfette condizioni 
del veicolo e degli pneumatici che rappresentano l’unico punto di 
contatto della vettura con il manto stradale.  
Tornando 
alla 
distrazione, l’indagine rileva che tra le attività più pericolose 
alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del PC (90%), mangiare 
o bere (82%), 
fumare (60%), parlare con il cellulare (50%), digitare 
un SMS (76%) o comporre un numero 
telefonico (45%). Nonostante questa 
consapevolezza circa la metà degli intervistati parla normalmente 
con altre persone mentre guida , un terzo cambia 
le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto circa 
utilizza il navigatore satellitare. Questo a riprova 



che il problema, sebbene conosciuto, viene sottovalutato nei suoi 
rischi. L’indagine identifica i giovani tra i 18 e i 24 anni, tra 
coloro che più spesso scrivono SMS o inseriscono un CD alla guida, 
mentre a cambiare i canali della radio o a telefonare sono 
soprattutto le persone tra i 25 e i 44 anni. La fascia degli over 45 
è invece quella che più spesso interagisce con il navigatore o 
legge il giornale. Gesti comuni che però producono effetti nei tempi 
di reazione, basti pensare che l’utilizzo di un dispositivo 
elettronico alla guida aumenta i tempi di reazione del 50% e che la 
soglia di attenzione diventa simile a chi guida con un tasso alcolico 
di 0,8% (circa la metà del limite consentito dal codice della 
strada). 
Il Presidente della Fondazione ANIA 
per la Sicurezza 
Stradale, Sandro Salvati, ha ricordato che non 
esiste nei guidatori l’esatta percezione del rischio insito nei 
comportamenti abitudinari. L’obiettivo della campagna “Pensa a 
guidare” è, in questo senso, proprio quello di sensibilizzare su 
questo problema, cercando di dissuadere gli utenti dal compiere 
comportamenti che possano mettere in pericolo a rischio la propria 
vita e quella degli altri. 



NOTIZIE.NET 7 luglio 2010 

Guidare col telefonino in mano: pericolosissimo 
La “Fondazione Ania (Assicurazioni) sulla sicurezza stradale” giustamente insiste, snocciolando dati 
impressionanti: nel 2008 si sono verificati 3,7 milioni di sinistri, e il 51% degli italiani ammette di avere avuto 
un incidente dovuto alla distrazione. Parlare con altre persone, cambiare stazione alla radio, telefonare e 
utilizzare il navigatore sono i maggiori fattori di rischio. È soprattutto la guida col cellulare in mano 
(vietatissimo dal Codice della strada) che, a nostro giudizio, va combattuta. Si vedono troppi automobilisti 
che parlano senza usare né auricolare né vivavoce. 
A tale proposito, la Fondazione Ania fa bene a divulgare, a corredo del suo comunicato, una foto particolare: 
spiega uno dei meccanismi perversi che possono scattare al momento in cui il guidatore riceve la telefonata. 
La risposta del conducente può essere: “No, non disturbi, sto guidando”. E magari, pochi attimi dopo, 
l’impatto mortale dovuto alla distrazione. 
Attenzione, il problema riguarda soprattutto i ragazzi: generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a 
parlare col telefonino in mano mentre guidano o, forse peggio ancora, a scrivere Sms. Un po’ come guidare 
ubriachi, con 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. 

 



 

Un morto su due al volante era distratto 
Oltre metà degli incidenti causata sulle strade italiane da atteggiamenti sbagliati. 
C'è chi usa il pc e manda sms. La Campagna "Pensa a guidare": con tre spot l'Ania 
cerca di educare gli automobilisti. 

Nella Capitale la distrazione alla guida è percepita come il primo fattore di incidentalità 
stradale: il 54% dei romani intervistati ritiene la distrazione come una delle principali 
cause di incidente stradale (esperienza percepita). E in Italia la media è sostanzialmente 
confermata: oltre metà degli incidenti stradali è dovuto alla distrazione, con un morto su 
due per questo motivo. Secondo un'indagine Ipsos, promossa dalla Fondazione Ania, il 
51% degli italiani ammette di avere avuto un incidente perché distratti dal parlare, dal 
cambiare stazione alla radio, dal telefonare o dall'utilizzare il navigatore. Lo ha reso noto la 
stessa Fondazione Ania per la sicurezza stradale che ha lanciato ieri la campagna «Pensa a 
guidare» contro la distrazione al volante. «L'indagine Ipsos - ha dichiarato Sandro Salvati, 
presidente della fondazione Ania - è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. 
L'obiettivo della campagna "Pensa a guidare" è proprio quello di sensibilizzare sul 
problema e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la 
propria vita e quella degli altri. Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida 
distratta esiste anche nel nostro Paese e la distrazione può essere letale anche a bassa 
velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi». Una serie di spot, tre per 
l'esattezza, aiuteranno a comprendere più rapidamente. 

  
Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti, i 2/3 
sono stati causati da errate condotte di guida. Sono rischi sottovalutati nel nostro Paese; 
infatti, dall'indagine emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la 
principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle 
condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida, gli italiani indicano 
l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il 
cellulare (50%), digitare un Sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). 
Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre 
persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
 



7 luglio 2010 

Guida distratta, ecco le attività più pericolose 

La distrazione costa davvero cara agli automobilisti italiani, conosciuti per essere sempre pronti a fare tante 

altre cose mentre sono alla guida della loro auto. 

Ad essere convinto che distrarsi alla guida è pericoloso è un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-

Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo fattore di incidentalità stradale.  

Il dossier Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione presentato dalla 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in occasione del lancio della campagna di comunicazione Pensa 

a guidare voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 

milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate 

condotte di guida.  

Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese perchè è 

difficilmente misurabile.  

Dall'indagine emerge che il 76% degli italiani riconduce in particolare alla distrazione (54%) e al mancato 

rispetto del codice della strada (19%) la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 

ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%).  

Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), 

fumare (60%) ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero 

telefonico (45%).  

Circa la metà degli intervistati mentre guida parla con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, 

un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare; di solito sono i più 

giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o 

telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il 

navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. 

Sono molti quelli che ignorano che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 

dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa 

simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. 

 



BLOG LIBERO.IT 7 luglio 2010 
Bolognesi sbadati al volante 

Il 56% «sbatte» per distrazione 

 
Sotto le Due Torri, gli automobilisti percepiscono  
il pericolo. Ma non si comportano di conseguenza 

  

Il navigatore satellitare può uccidere. O meglio, un suo scorretto uso: secondo i bolognesi infatti è l’attività più 
pericolosa da compiere mentre si è alla guida di un autoveicolo. Mangiare, bere e fumare non sono da meno. 

INDAGINE - Secondo l'indagine Ipsos Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione 
promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, il 56% degli intervistati bolognesi ha ammesso di 
avere avuto un incidente dovuto alla distrazione (esperienza reale) e il 54% ritiene che la distrazione sia una 
delle principali cause di incidente stradale (esperienza percepita). 

RISCHIO - Il fattore umano è la componente più importante per il 77% dei bolognesi, superiore persino al 
mancato rispetto delle norme stradali, considerato decisivo dal 23%, seguito dal fattore ambientale (22%) e 
dalle condizioni del mezzo (4%). Tra le attività più pericolose alla guida i bolognesi indicano l’utilizzo del Pc 
(87%), mangiare o bere (76%), digitare un sms (77%), parlare al cellulare (53%) o fumare (52%). 

COMPORTAMENTO - Circa la metà degli intervistati però mentre guida parla normalmente con altri, un terzo 
cambia le stazioni della radio e un quinto utilizza il navigatore satellitare. Gli amati del «messaggino» al volante 
sono generalmente i più giovani (tra i 18 e i 24 anni), mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un 
comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Navigatore e giornale sono tipici degli over 45. LIBERONEWS 

 



SAN MARINO TV.IT 7 luglio 2010 

Italiani troppo distratti, soprattutto alla guida 
07/07/2010  

E’ la disattenzione una delle cause principali della maggior parte degli incidenti 
stradali. Lo ammette il 51% degli automobilisti del Bel Paese. Telefonate, cambio delle 
stazioni radio, utilizzo del navigatore; basta un attimo e il danno è fatto. La Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale ha lanciato la campagna 'Pensa a guidare' contro la 
distrazione al volante. Nella speranza di ridurre gli oltre tre milioni e mezzo di 
incidenti, 2/3 dei quali causati proprio da errate condotte di guida. Rischi che gli 
automobilisti conoscono bene ma che sottovalutano davanti al volante. Molti, 
addirittura, trasformano l’abitacolo in una succursale dell’ufficio. Il 90%, infatti, tra le 
attività più pericolose indica l'utilizzo del Pc. Seguono, a ruota: mangiare o bere, 
fumare, parlare con il cellulare, digitare un Sms o comporre un numero telefonico. 

Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere Sms o inserire un CD, mentre cambiare i canali della 
radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il 
navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico degli autisti over45. Insomma, ogni fascia d’età ha sua 
“specializzazione” in cattive abitudini.  

 

Italiani troppo 
distratti, soprattutto 
alla guida 



SOLO MOTORI.IT 7 luglio 2010 

Guidare col telefonino in mano: pericolosissimo 

La “Fondazione Ania (Assicurazioni) sulla sicurezza stradale” giustamente insiste, snocciolando 
dati impressionanti: nel 2008 si sono verificati 3,7 milioni di sinistri, e il 51% degli italiani ammette 
di avere avuto un incidente dovuto alla distrazione. Parlare con altre persone, cambiare stazione alla 
radio, telefonare e utilizzare il navigatore sono i maggiori fattori di rischio. È soprattutto la guida 
col cellulare in mano (vietatissimo dal Codice della strada) che, a nostro giudizio, va combattuta. Si 
vedono troppi automobilisti che parlano senza usare né auricolare né vivavoce. 

A tale proposito, la Fondazione Ania fa bene a divulgare, a corredo del suo comunicato, una foto 
particolare: spiega uno dei meccanismi perversi che possono scattare al momento in cui il guidatore 
riceve la telefonata. La risposta del conducente può essere: “No, non disturbi, sto guidando”. E 
magari, pochi attimi dopo, l’impatto mortale dovuto alla distrazione. 

Attenzione, il problema riguarda soprattutto i ragazzi: generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 
24 anni, a parlare col telefonino in mano mentre guidano o, forse peggio ancora, a scrivere Sms. Un 
po’ come guidare ubriachi, con 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. 
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Troppo disattenti i romani al volante: metà degli incidenti frutto di distrazione 

La distrazione alla guida è percepita a Roma come il primo fattore di incidentalità stradale. Il 54% dei romani intervistati 
ritiene la distrazione come una delle principali cause di incidente stradale (esperienza percepita). Il 51% degli intervistati 
coinvolti in un incidente stradale anche non grave, dichiara che la causa è la distrazione (esperienza reale). Questo è 
quanto emerge dall'indagine Ipsos1 «Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione», presentata 
dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della 
campagna di comunicazione «Pensa a guidare» per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. Nel 2008 sulle strade 
italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte di guida (Fonte: 
Ania). Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio queste evidenze e iniziare a considerare la guida 
distratta come uno dei principali rischi per la sicurezza stradale. Secondo la fondazione Ania la guida distratta è un 
problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos 
emerge, infatti, che il 73% dei romani che sono stati coinvolti in un incidente lo riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (51%) e al mancato rispetto del codice della strada (15%) - considerato la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (26%) e dalle condizioni del veicolo (8%). Tra le attività più 
pericolose alla guida i romani indicano l'utilizzo del pc (85%), mangiare o bere (75%), fumare (50%), ma anche parlare 
con il cellulare 
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SICUREZZA STRADALE, MCCANN ROMA DÀ VOCE ALL'ANIA  
Parte domani la nuova campagna di sensibilizzazione/comunicazione promossa dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, che ogni anno dà voce a una tematica specifica sulla sicurezza al volante. Quest'anno 
protagonista è la distrazione alla guida, un comportamento a rischio spesso ignorato anche da guidatori 
esperti e responsabile di una significativa quota di incidenti. Un problema legato alla sottovalutazione di 
gesti radicati nelle abitudini ‐ voltarsi a prendere qualcosa sul sedile posteriore, ritoccarsi il trucco o dare 
una sbirciata ai titoli del quotidiano ‐ e aggravato dalla diffusione di telefoni cellulari, smart phone e altre 
apparecchiature di entertainment .  
 
La campagna, ideata da McCann Erickson di Roma e pianificata da UM Italia, prevede tv, stampa quotidiana 
e periodica, radio e affissione (circuito Grandi Stazioni, Autostrade e Metropolitana di Milano e Roma) 
accomunate dal pay‐off 'Pensa a guidare' e da un format narrativo basato su dialoghi improvvisamente 
interrotti dal verificarsi di un incidente, tanto imprevisto dai protagonisti quanto invece prevedibile alla luce 
di una logica di guida concentrata e responsabile.  
 
Il gruppo creativo che ha ideato e prodotto la campagna è composto da Filippo Santi (copywriter) e 
Giuliana Allodi (art director), direzione creativa di Marco Carnevale. Fotografia Fulvio Bonavia, regia Fabio 
Cimino, supporto tecnico e produttivo di Why Worry Productions, Studio Suoni e degli stuntmen del 
Petrazzi Team. 



“L’indagine Ipsos – ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale – è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta 

viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da 

parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a 

rischio. L’obiettivo della campagna ‘Pensa a guidare’ è proprio quello di sensibilizzare su questo 

problema e dissuadere dall’assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria 

vita e quella degli altri”. 

“Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese 

– prosegue Salvati – e sta diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio 

della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: scrivere 

un’email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di 

concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al 

volante di un’auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti 

che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore 

distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi”. 

“In caso di pericolo questo porterà a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. 

In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 

90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. Lo stesso 

Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre 

sono alla guida perché parlando al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commettere incidenti. 

E’ quindi fondamentale che anche in Italia venga percepita la portata di questo problema e che il 

Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano la propria parte per contrastare 

un’emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile”. 

L’indagine è stata condotta da Ipsos nel 2010, con metodologia CATI (Computer Aided Telephone 

Interviewing) su un campione di 1.000 guidatori maggiorenni, uomini e donne di età compresa tra i 

18 e i 65 anni, rappresentativo della popolazione italiana, con un approfondimento sulla province di 

Milano, Bologna, Roma e Napoli. 
 
 



7 luglio 2010 

Fondazione Ania sensibilizza sulla distrazione alla guida con McCann 

Erickson 
E’ dedicata alla distrazione alla guida la campagna annuale di sensibilizzazione della 

Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 

E’ dedicata alla distrazione alla guida la campagna annuale di sensibilizzazione della Fondazione ANIA per 
la sicurezza stradale. “Si tratta di un tema sottovalutato – ha detto il presidente della onlus delle 

compagnie di assicurazione Sandro Salvati, ieri durante la conferenza di presentazione svoltasi a Roma – 
verso il quale si mostra enorme indulgenza. In realtà il fenomeno è in crescita (ndr. si stima che tra il 25 
e il 30% degli incidenti capitino per guida distratta). Questa campagna è molto forte, pur non ricorrendo 

a un’atmosfera splatter o al sangue, ed è semplice e diretta. Per noi è fondamentale trasmettere un 
messaggio sulla pericolosità di questo gas inerte, incolore e inodore, in grado di sterminare intere 

famiglie”.  
La comunicazione, firmata dalla sede romana di McCann Erickson, partirà l’8 luglio con la stampa. 

Proseguirà poi l’11 luglio con la prima tranche di televisione: Sky, Mtv e DJ tv. La pianificazione, curata 
da Universal Media, prevederà poi dal 18 luglio passaggi su Rai e Mediaset, con una frequenza 

soprattutto nei giorni a ridosso del weekend. A fine luglio toccherà alle affissioni nei circuiti Grandi 
Stazione e Autostrade e da settembre la comunicazione comparirà anche nelle metropolitane di Milano e 

Roma.  
La campagna, ideata dal gruppo creativo dell’agenzia diretto da Marco Carnevale (copywritrer Filippo 

Santi, art director Giuliana Allodi), ha come collante il pay-off “Pensa a guidare” e un ricorrente formato 
narrativo basato su dialoghi improvvisamente interrotti dal verificarsi di un incidente, tanto imprevisto dai 

protagonisti quanto invece prevedibile alla luce di una logica di guida concentrata e responsabile. “Per 
realizzare gli spot, per i quali è stato scelto strategicamente il format unico dei 15 secondi – ha spiegato il 
direttore creativo Marco Carnevale – in modo da punteggiare in antitesi un contesto pubblicitario che di 
solito è costellato da testimonial famosi e famiglie felici, è stata utilizzato l’espediente cinematografico 
della ‘soggettiva’. Non si vedono persone, ma si mette lo spettatore nelle condizioni di proiettarsi nella 
situazione”. Carnevale ha anche elogiato la squadra creativa, supportata dal regista Fabio Cimino, dal 

fotografo Fulvio Bonavia, dalla cdp Why Worry Productions, dai tecnici di Studio Suoni e dagli stuntmen 
del Petrazzi Team.  

Il budget investito – ha riferito a Pubblicità Italia Today Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione – è di 4 milioni di euro “distribuito equamente su tutti i mezzi previsti”.  

Durante la conferenza è stata anche illustrata dal presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, l’indagine “Gli 
italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione”.  

 



 7 luglio 2010 
 
Incidenti in auto dei romani? 
Uno su due per "distrazione" 
Studio dell'Ania. Video shock sui pericoli dell'uso dei telefonini in macchina 

di GABRIELE ISMAN 

Un romano su due tra quelli coinvolti in incidenti stradali, ammette che la colpa è della distrazione. A 
rivelarlo è uno studio della fondazione per la Sicurezza stradale Ania. Tra la città e la provincia, soltanto 
il 15 per cento dei romani coinvolti parla di mancato rispetto del codice della strada, il 12 tira in ballo le 
condizioni meteo, appena il 10 lo stato delle strade e l'8 le condizioni de veicolo. Nel 2008 sono stati 
493 i morti sulle strade laziali, 313 soltanto nella provincia di Roma, 190 nella Capitale. "In quello 
stesso anno - spiega Sandro Salvati, presidente di Ania - in tutto il Paese i morti sono stati 4.731, il 30 
per cento aveva meno di 30 anni. È la più grande tragedia nazionale, costa 30 miliardi l'anno al Paese". 



 
 7 luglio 2010  

Ehi tu, pensa a guidare! 
 Dalla parte di chi guida  

La Fondazione Ania lancia una campagna 
interessante sulla distrazione alla guida, che 
è considerata il primo fattore di incidentalità 

stradale. Lo afferma il 51% degli italiani 
intervistati che ammette di aver avuto un 
incidente stradale dovuto alla distrazione. 

Questo è quanto emerge dall'indagine 
IPSOS1 "Gli italiani al volante. La distrazione 
alla guida tra realtà e percezione", promossa 
e presentata oggi dalla Fondazione ANIA per 

la Sicurezza Stradale, la Onlus delle 
Compagnie di assicurazione, in occasione 

del lancio della campagna di comunicazione 
"Pensa a guidare" voluta per sensibilizzare 

sui pericoli della guida distratta. Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 
sono stati causati da errate condotte di guida. Un dato... 

 



TECNICA DELLA SCUOLA.IT 7 luglio 2010  
 

“Pensa a guidare”, al via la campagna anti-distrazioni mentre si è al volante di un’auto

di A.G.

Presentata dalla fondazione Ania per la Sicurezza stradale assieme ad un'indagine condotta con l’Ipsos: 
molti, soprattutto tra i giovani, ignorano che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza 

un dispositivo elettronico si riducono del 50%. Ed in questa direzione anche il cinema può fare la sua parte: il 
9 luglio giungerà nelle sale cinematografiche "Dopo quella notte", film di Giovanni Galletta sulle stragi del 

sabato sera. 

Quando si è alla guida di un’auto le distrazioni possono essere fatali: per questo occorre 
avere la forza per dire no a comportamenti, purtroppo oggi tutt’altro che rari da riscontrare, 

come digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. È questo il senso del 
messaggio della campagna di comunicazione “Pensa a guidare”, presentata il 6 luglio dalla 

fondazione Ania per la Sicurezza stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, 
assieme ad un'indagine condotta con l’Ipsos, che intende sensibilizzare sui pericoli della 

guida distratta. 
La ricerca rivela che se il comportamento degli automobilisti fosse più virtuoso, se non ci si lasciasse 

distrarre facilmente, il fenomeno dell’incidentalità stradale sarebbe decisamente più contenuto. Basta dire 
che oltre due milioni di incidenti non si verificherebbero: due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo (di cui 200.000 
gravi) di quelli avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati, infatti, causati proprio da gesti quotidiani che 

nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si 

abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. 
Dallo studio è emerso che generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o 

inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra 
i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over 

45.  
Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione 

(54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, 
seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla 
guida gli italiani indicano l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare 

con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la 
metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della 

radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida 

distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non 
è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento 
crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio 
se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti 
che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema 
e che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente 

misurabile". 
Ed in questa direzione anche il cinema può fare la sua parte: in questi giorni, il 9 luglio, giungerà nelle sale 

cinematografiche italiane "Dopo quella notte", film di Giovanni Galletta sulle stragi del sabato sera, che punta 
proprio a sensibilizzare i giovani sul grave fenomeno. La pellicola è sponsorizzata da Remote Angel, 

"L'angelo delle strade", il dispositivo realizzato per la salvaguardia della sicurezza stradale che permette 
quasi come una piccola "scatola nera" di risalire alla dinamica dell’incidente. 

"Dopo aver letto attentamente la sceneggiatura ha spiegato Nicola Lavenuta, responsabile tecnico 
commerciale del dispositivo - siamo rimasti profondamente colpiti dal forte messaggio del film focalizzato sul 

tema delle stragi del sabato sera, un fenomeno che stravolge le vite dei protagonisti e che induce gli 
spettatori a riflettere e a approfondire l'importanza, la bellezza e l'unicità della vita. Per tale motivo abbiamo 

deciso di sponsorizzarlo, per rafforzare il nostro messaggio di prevenzione nei luoghi maggiormente 
frequentati dai giovani, utilizzando il cinema d'autore come veicolo mediatico esclusivo per entrare in 
contatto diretto con le famiglie, i parenti e gli amici, affinché unitamente prendano consapevolezza del 

problema". 

 

 



TRASPORTI ITALIA.IT  7 luglio 2010 

Ania: allarme distrazione al volante  

Al via la campagna “Pensa a guidare” della Fondazione Ania per sensibilizzare sui pericoli della 
distrazione al volante. Dall’indagine Ipsos “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà 
e percezione”, emerge infatti che il 51% degli italiani ammette di aver avuto un incidente stradale 
dovuto alla distrazione.  
Parlare con altre persone, cambiare stazione alla radio, telefonare, digitare un Sms, utilizzare il 
navigatore sono i maggiori fattori di rischio, ma i meno percepiti. Non molti sanno infatti che i tempi 
di reazione del conducente che utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la 
soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di 
alcol nel sangue. 
La guida distratta è un'emergenza non solo italiana. Anche all’estero i numeri sono impressionanti: 
nel 2008 sulle strade statunitensi sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta, cioè il 
18% in più rispetto al 2004 e il 30% erano giovani under30. Le ricerche statunitensi dimostrano che 
l’uso del telefonino alla guida rappresenta la distrazione più ricorrente.  
“L’indagine Ipsos - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale – è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta 
viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da 
parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a 
rischio. L’obiettivo della campagna “Pensa a guidare” è proprio quello di sensibilizzare su questo 
problema e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria 
vita e quella degli altri». 
“Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi – prosegue Salvati - il nostro 
cervello non è fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica 
nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, 
tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche 
a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta 
verso i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In 
autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 
metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h”.  



7 luglio 2010 
FONDAZIONE ANIA LANCIA L'ALLARME GUIDA DISTRATTA  
Wednesday 07 July 2010  

La distrazione alla guida è considerata il primo fattore di incidentalità stradale. Lo afferma il 51% 
degli italiani intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. 
Questo è quanto emerge dall’indagine IPSOS1 “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra 
realtà e percezione”, promossa e presentata oggi dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
la Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di 
comunicazione “Pensa a guidare” voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. 
  
Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati 
causati da errate condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio 
queste evidenze e iniziare a considerare la guida distratta come uno dei principali rischi per la 
sicurezza stradale.  
  
Secondo la Fondazione ANIA la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati 
nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine IPSOS emerge, infatti, che il 76% 
degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto 
del codice della strada (19%) – la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). 
  
Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del PC (90%), mangiare o bere 
(82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un SMS (76%) o comporre 
un numero telefonico (45%). Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla 
normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il 
vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
  
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere SMS o inserire un CD, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 
anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un comportamento tipico degli 
autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a 
ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo 
elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa 
simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
  
 
La guida distratta è un'emergenza non solo italiana, se si considera che all’estero questo fenomeno è 
percepito più di quanto non lo sia nel nostro Paese: negli Stati Uniti una serie di inchieste sui rischi 
della distrazione al volante sono valse il premio Pulitzer al giornalista Matt Richtel del New York 
Times.  
  
E anche all’estero i numeri sono impressionanti: nel 2008 sulle strade statunitensi sono morte 5.870 
persone a causa della guida distratta: il 18% in più rispetto al 2004 e il 30% erano giovani under30. 
Le ricerche statunitensi dimostrano che l’uso del telefonino alla guida rappresenta la distrazione più 



ricorrente. Sono le persone nella classe di età compresa tra i 30 e i 49 anni a farne maggiormente 
uso (Fonte: National Highway Traffic Safety Administration). 
  
«L’indagine IPSOS - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale – è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta 
viene spesso indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da 
parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti abitudinari ma potenzialmente a 
rischio. L’obiettivo della campagna “Pensa a guidare” è proprio quello di sensibilizzare su questo 
problema e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita 
e quella degli altri». 
  
«Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese – 
prosegue Salvati – e sta diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della 
Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: scrivere 
un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di 
concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al 
volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che 
non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore 
distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo porterà a frenare oltre 20 
metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere 
chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e 
si procede a 110km/h. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai 
dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla guida perché parlando al cellulare si aumenta di 
4 volte il rischio di commettere incidenti. E’ quindi fondamentale che anche in Italia venga 
percepita la portata di questo problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i 
cittadini facciano la propria parte per contrastare un’emergenza ancora sconosciuta perché 
difficilmente misurabile».  

 



VIVERE IN ARMONIA.IT 7 luglio 2010 
Guida distratta, è allarme 
Gli italiani fanno di tutto mentre sono alla guida, provocando milioni di incidenti 

 
Italiani, popolo di guidatori. Ma distratti. Nel 2008 sulle nostre strade si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo 
di incidenti, due terzi dei quali causati da condotte di guida errate. I dati arrivano da un’indagine promossa 
dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, che ha puntato i riflettori sulla distrazione come il primo 
fattore di incidenti alla guida. Eppure si tratta di un problema poco conosciuto e contrastato, visto che è 
difficilmente misurabile.    

Le “attività” pericolose. Dall’indagine emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano – in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) – la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose mentre si è alla guida ci sono l’utilizzo del pc, mangiare e bere, fumare, parlare con il 
cellulare, digitare un sms, comporre un numero telefonico, cambiare le stazioni radio, inserire un cd, 
interagire con il navigatore, truccarsi e leggere il giornale. 

Due cose per volta. Uno studio francese ha mostrato che il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: 
scrivere una mail, rispondere al telefono e ascoltare musica contemporaneamente crea un deficit di 
concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione. Questo perché, quando cerchiamo di fare due 
cose contemporaneamente, entrambi i lobi del nostro cervello sembrano concentrarsi su uno dei due aspetti 
in modo assoluto. Un “comportamento” naturale che può rappresentare un potenziale fattore di rischio 
mentre si è al volante di un’auto.    

Rischio bambini. La distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti 
apparentemente innocui. “Un genitore che si volta verso i bambini seduti sul sedile posteriore distoglie lo 
sguardo dalla strada per 2 secondi – spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – In caso di 
pericolo, questo porterà a frenare oltre 20 metri dopo, anche procedendo a soli 40 chilometri orari”.    

Dotarsi di vivavoce o auricolare. In autostrada, prendere in mano il cellulare per vedere chi sta 
chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare, se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 
110 chilometri orari. “Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha proibito ai dipendenti federali di 
inviare sms mentre sono alla guida – riprende Salvati – perché, parlando al cellulare, si aumenta di quattro 
volte il rischio di commettere incidenti. Per questo è fondamentale che anche in Italia venga percepita la 
portata di questo problema e che il governo, le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini facciano la loro 
parte per contrastare questa emergenza”.    

Per effettuare una chiamata mentre si sta guidando è necessario munirsi di un kit vivavoce oppure di un 
auricolare (a filo o bluetooth). A dirla tutta, una ricerca condotta da due studiosi americani, Melina Kunar e 
Todd Horowitz, sostiene che anche con i dispositivi “hands free” (ovvero che lasciano libere le 
mani) chi parla al telefonino ha tempi di reazione mediamente più lenti di 212 millisecondi. Questo 
significa che, chiacchierando al telefono mentre si viaggia intorno ai 100 chilometri orari, lo spazio di frenata 
potrebbe essere più lungo di 5,7 metri rispetto alle normali condizioni di guida. Detto in parole povere, 
mentre si è al volante l’ideale sarebbe concentrarsi esclusivamente sulla guida e rimandare le chiacchiere a 
quando si rimetteranno i piedi per terra.    



Il fumo. Anche fumare una sigaretta aumenta il rischio di incidenti, mettendo in pericolo il guidatore, i 
passeggeri e gli utenti della strada. Si stima, infatti, che il 15% degli incidenti stradali dovuti a distrazione sia 
riconducibile proprio al fumo di sigaretta. Nei mesi scorsi, il Codacons ha presentato un progetto alla Camera 
dei Deputati – patrocinato dal ministero della Salute e denominato “Fumo al volante, pericolo costante” – 
basato proprio su queste osservazioni. In base ai dati raccolti, per accendere una sigaretta alla guida 
servono in media 2 secondi, durante i quali l’attenzione del conducente è rivolta esclusivamente a quel 
semplice gesto. Secondi a cui vanno sommati quelli necessari per tutte le altre operazioni “correlate” 
(prendere il pacchetto, estrarre la sigaretta, cercare l’accendino) e i pericoli dovuti al fumo negli occhi, alla 
cenere calda e alla sigaretta che può cadere addosso.  

Giulia Ventura  

 



 7 luglio 2010 
L'auto diventa un salotto e aumentano gli incidenti 

Cellulari, sigarette, sguardi galanti: al volante si fa di tutto 
RAFFAELLO MASCI 

ROMA  
Signora, dica la verità: mentre guida, qualche volta si ritocca il rossetto? E lei, giovanotto, si 
sofferma a guardare le donne che passano? Bene: in entrambi i casi, questa distrazione calcolata in 
2 secondi su una velocità da traffico cittadino, di 40 chilometri all'ora, richiederà uno spazio di 
frenata di 20 metri, quanto basta per investire un pedone o tamponare un'auto.  
Ieri la Fondazione Ania, costituita dalle compagnie di assicurazione con l'obbiettivo di studiare la 
mobilità su strada, ha fatto il punto sull'incidentalità in Italia, presentando una ricerca condotta da 
Ipsos su 800 automobilisti - di tutte le età e condizioni - in quattro città italiane: Milano, Roma, 
Napoli e Bologna. E poi lanciando la campagna-choc - «Pensa a guidare» - ideata dall'agenzia 
McCann-Erickson.  
Il dato di sintesi è che due terzi dei 3 milioni e 400 mila incidenti è riconducibile ad «errati 
comportamenti alla guida», i cosiddetti errori di distrazione, che si commettono soprattutto in città e 
con assoluta leggerezza. Il 51% degli intervistati ammette di aver avuto almeno un incidente 
determinato da una fuga della mente, e il 76% concorda nel ritenere che la distrazione sia il pericolo 
maggiore sulla strada. Da questo, tuttavia - rileva la ricerca - non discende alcuna conseguenza 
operativa e neppure un buon proposito: non si cambiano i comportamenti, si spera unicamente nella 
buona sorte.  
Il maggior fattore di distrazione - dice la ricerca - è costituito dalle tecnologie: cellulari, navigatori, 
autoradio, lettore di Cd o Mp3. Se l'utilizzo del Pc è pericolosissimo (90% di incidentalità) è anche 
marginale (quanti lo fanno?) mentre l'azzardo è costituito dal telefonino: il parlare al cellulare 
abbassa del 50% la soglia di attenzione. Mandare o leggere un sms è un fattore di incidentalità 
riconosciuto dal 76% degli intervistati, e il comporre un numero dal 54%. Il parlare al telefono poi, 
senza auricolare o vivavoce, è una sfida alla sorte: «Il rischio di incidenti aumenta di quattro volte».  
Ma ci sono anche altri comportamenti frequenti e rischiosi: mangiare e bere comporta una 
esposizione al rischio simile a quella indotta dall'utilizzo delle tecnologie. Il 60% del campione 
riconosce come pericolose anche le azioni connesse col fumare: cercare una sigaretta, prendere 
l'accendino.  
E poi ci sono i comportamenti di cui dicevamo. Per le donne, la cura di sé affidata - specie al 
mattino - al tragitto in auto, è la principale fonte di distrazione: il rossetto, e i trucchi, ma anche il 
solo specchietto. Così come, per l'uomo, il distogliere lo sguardo verso le passanti, ma anche verso 
il bambino seduto dietro.  
Riguardo all'età, generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o 
inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle 
persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un 
abitudine degli autisti over 45. Sono in molti - dice Fondazione Ania - a ignorare che i tempi di 
reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% 
e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol 
nel sangue: distrarsi è come essere un po' ubriachi. 
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Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Indagine Ipsos-Ania: c'è chi alla guida mangia o guarda il pc 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. Mentre si è alla 
guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto un italiano su due, che 
secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 
'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni 
e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 
Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è 
difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare 
alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, 
seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani 
indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare 
un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla 
normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto 
circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o 
inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 
anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che 
nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati 
"dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una 
vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, 
ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti 
potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per 
comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo 
problema e che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente 
misurabile". 
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Pensa a guidare: nuova campagna contro gli incidenti stradali 
ROMA- Al via la campagna per sensibilizzare gli automobilisti ad uno stile di guida più sicuro, dal 
nome ‘Pensa a guidare’, organizzata dalla Fondazione Ania, per la sicurezza stradale, che si batte 
perché gli automobilisti prestino maggiore attenzione mentre si trovano al volante. A fare scattare 
questa mobilitazione sarebbero i dati di un’indagine Ipsos per la Fondazione Ania. Sembra infatti 
che 8 incidenti su 10 siano causati dalla distrazione di uno dei conducenti, mentre i 2 rimanenti 
dipendono dalle infrastrutture. Gli atteggiamenti più pericolosi sono: mandare sms, parlare al 
telefono senza vivavoce o auricolare, mangiare, utilizzare il navigatore satellitare. Nel 2008 due 
terzi dei 3,7 milioni di incidenti sono stati causati dalla distrazione.  

L’indagine ha inoltre rivelato che il 76% dei sinistri italiani dipende da 

incoscienza dell’uomo. Il 54% dei cittadini italiani parlano di distrazione, il 

19% del mancato rispetto del Codice della strada, il 18% di fattori 

ambientali e il 6% di condizioni di usura dell’auto. 

Il presidente della Fondazione Ania ha ricordato che il cervello umano non 

può rimanere contemporaneamente concentrato su diverse azioni e che 

tale comportamento provoca un calo di attenzione nelle azioni svolte, 

soprattutto alla guida. 

L’attività più pericolosa al volante resta l’uso del pc ma anche fumare 

rischia di diventare causa di incidente.  
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Guidare col telefonino in mano: 
pericolosissimo 
scritto alle 00:29 del 07/07/2010 da francesco in Codice della strada, Notizie  

La “Fondazione Ania (Assicurazioni) sulla sicurezza 
stradale” giustamente insiste, snocciolando dati impressionanti: nel 2008 si sono verificati 3,7 
milioni di sinistri, e il 51% degli italiani ammette di avere avuto un incidente dovuto alla 
distrazione. Parlare con altre persone, cambiare stazione alla radio, telefonare e utilizzare il 
navigatore sono i maggiori fattori di rischio. È soprattutto la guida col cellulare in mano 
(vietatissimo dal Codice della strada) che, a nostro giudizio, va combattuta. Si vedono troppi 
automobilisti che parlano senza usare né auricolare né vivavoce. 

A tale proposito, la Fondazione Ania fa bene a divulgare, a corredo del suo comunicato, una foto 
particolare: spiega uno dei meccanismi perversi che possono scattare al momento in cui il guidatore 
riceve la telefonata. La risposta del conducente può essere: “No, non disturbi, sto guidando”. E 
magari, pochi attimi dopo, l’impatto mortale dovuto alla distrazione. 

Attenzione, il problema riguarda soprattutto i ragazzi: generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 
24 anni, a parlare col telefonino in mano mentre guidano o, forse peggio ancora, a scrivere Sms. Un 
po’ come guidare ubriachi, con 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. 
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Ehi tu, pensa a guidare! 

 

 

La Fondazione Ania lancia una campagna interessante sulla distrazione alla guida, che è 
considerata il primo fattore di incidentalità stradale. Lo afferma il 51% degli italiani 
intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. Questo è 
quanto emerge dall'indagine IPSOS1 "Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà 
e percezione", promossa e presentata oggi dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la 
Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di 
comunicazione "Pensa a guidare" voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta.  

Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono 
stati causati da errate condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al 
microscopio queste evidenze e iniziare a considerare la guida distratta come uno dei principali 
rischi per la sicurezza stradale.  
Secondo la Fondazione ANIA la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e 
contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine IPSOS emerge, 
infatti, che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione 
(54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti 
stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%).  

 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere SMS o inserire un CD, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 
44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un comportamento 
tipico degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, 
infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza 
un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue.  
La guida distratta è un'emergenza non solo italiana, se si considera che all'estero questo 
fenomeno è percepito più di quanto non lo sia nel nostro Paese: negli Stati Uniti una serie di 
inchieste sui rischi della distrazione al volante sono valse il premio Pulitzer al giornalista Matt 
Richtel del New York Times.  

«Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro 
Paese - prosegue Salvati - e sta diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno 
studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-
tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea 
un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori 
di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità 



e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso i bambini 
seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo 
questo porterà a frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada 
prendere in mano il cellulare per vedere chi sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri 
senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h".  
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CON SMS, RADIO E CELLULARI 
È CAUSA DI INCIDENTI STRADALI 
Il 51% degli automobilisti italiani ammette di averne fatto uno perché distratto. Colpevoli pure cibo, fumo 
e chiacchiere. Lo dice un’indagine Ipsos per Ania. 
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Guida distratta, 
prima causa 
degli incidenti 
in città  
 

Nel 2008 in Italia si sono verificati 3,7 milioni di sinistri. Secondo un’indagine IPSOS promossa dall‘ANIA, 
il 56% dei bolognesi ammette di avere avuto un incidente dovuto a distrazione. Parlare con altre persone, 
cambiare stazione alla radio, telefonare e usare il navigatore sono i maggiori fattori di rischio. Tra le 
attività più pericolose alla guida, i bolognesi indicano invece l’utilizzo del PC (87%), mangiare o bere 
(76%), fumare (52%). Occhio anche al telefonino : guai a parlare (53%), digitare un SMS (77%) o 
comporre un numero telefonico (35%).  
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Sicurezza stradale: 
l’incubo degli scooter  
Bollettino di guerra 
“Scooter selvaggio”: in città e in provincia è record di incidenti stradali. Migliaia di feriti e 
centinaia di morti ogni anno. Allarme del 118. 

 

Secondo una recente indagine Ipsos, promossa dalla Fondazione Ania, il 52% dei napoletani ammette di 
avere avuto un incidente dovuto alla distrazione. Parlare con altre persone, cambiare stazione alla radio e 
telefonare. A Napoli, dunque, la disattenzione alla guida è percepita come il primo fattore di rischio. Dalle 
ricerche - effettuate nell’ambito della campagna “Gli italiani al volante”, presentata dalla Onlus delle 
Compagnie di assicurazione in occasione del lancio della campagna di comunicazione “Pensa a guidare” - 
è emerso, infatti, che l’80% dei napoletani riconduce al fattore umano (in particolare alla distrazione e al 
mancato rispetto del codice della strada) la principale causa degli incidenti stradali. 

Guidare e telefonare 

Tra le attività più pericolose alla guida, i napoletani intervistati hanno indicato innanzitutto l’utilizzo del 
telefonino (spesso usato per inviare sms), il bere e mangiare, il parlare con qualcuno, ed anche il 
cambiare stazione radio (in auto). Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o 
inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone 
tra i 25 e i 44 anni.  

Ospedali sotto pressione 

Ai sondaggi e alle statistiche (nel 2008 i morti sono stati 130 e i feriti 8700), va poi aggiunto l’allarme 
lanciato dal 118 per quello che ormai è un bollettino di guerra. Centinaia i ragazzi finiti negli ospedali 
cittadini (talvolta in Rianimazione) per incidenti con lo scooter. In media oltre 20 al giorno (il 40% in 
codice rosso), 5-6 solo al Cto. Le cause? Sempre le stesse: l’alta velocità (corrono anche se non hanno 
alcuna urgenza), il mancato uso del casco, l’incosciente trasporto di bambini, la guida incivile (viaggiano 
regolarmente contromano, o sui marciapiedi, sorpassano a destra e molto altro). Insomma, la solita 
legge della jungla napoletana, tra le cui vittime ci sono sempre più spesso i pedoni. Antonio E. Piedimonte  
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TROPPI INCIDENTI PER DISTRAZIONE, AL VIA LA CAMPAGNA "PENSA A 
GUIDARE" 

 

Rubriche  

Secondo un'indagine promossa dalla fondazione Ania, numerosi incidenti avvengono per  distrazione. 

Parte una campagna di sensibilizzazione. 

 

La fondazione delle compagnie di assicurazione, nata per prevenire gli incidenti stradali, ha presentato i 

risultati di un'indagine dell'istituto Ipsos condotta su un campione di 1.000 guidatori, uomini e donne di 

età compresa tra i 18 e i 65 anni. Secondo questa ricerca il 51% degli intervistati ha ammesso di avere 

avuto un incidente dovuto alla distrazione. Tra i comportamenti sbagliati, gli automobilisti indicano 

quello di parlare al cellulare, digitare sms, l'utilizzo del PC, cambiare i canali alla radio; ma nonostante 

queste ammissioni gli italiani continuano a sottovalutare il problema: molti ignorano che i tempi di 

reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e 

che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente. 

Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, ha dichiarato che "questa indagine è lo specchio dei 

comportamenti degli italiani al volante. La guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali 

fattori di incidenti stradali, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di 

comportamenti abitudinari ma potenzialmente a rischio". 

Per questo nei prossimi giorni prenderà il via la campagna "Pensa a guidare" che coinvolgerà stampa, 

radio e tv, con lo scopo di sensibilizzare fortemente gli automobilisti su questo problema e  di indurli a 

una guida più corretta nel rispetto della propria vita e di quella degli altri.  

CNRmedia - 07/07/2010 
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Romani disattenti al volante 

la distrazione prima causa d'incidente 

Siamo anche disattenti al volante: l'indagine Ipsos-Ania sulle maggiori cause di 
incidente al volante parla chiaro: il 73% dei romani che sono stati coinvolti in 
un sinistro hanno dichiarato di ricondurlo innanzitutto alla distrazione e poi al 
mancato rispetto del codice dela strada. Che cosa facciamo, dunque, mentre 
siamo al volante? Di tutto: dall'utilizzo del pc allo spuntino, dalla bevuta alla 
fumata fino alla telefonata e all'sms.  

Nel 2008 sono stati 493 i morti sulle strade laziali, 313 soltanto nella 
provincia di Roma, 190 nella Capitale. "In quello stesso anno - spiega Sandro 
Salvati, presidente di Ania - in tutto il Paese i morti sono stati 4.731, il 30 per 
cento aveva meno di 30 anni. È la più grande tragedia nazionale, costa 30 
miliardi l'anno al Paese". 
 
Tra i fattori di rischio alla guida emersi in un sondaggio della Ipsos, i romani 
citano l'utilizzo del Pc (85%), mangiare e bere (75), mandare un sms (73) e 
comporre un numero telefonico (53), fumare (50), parlare al cellulare (46). E, 
nonostante questi numeri, un terzo degli intervistati ammette di cambiare le 
stazioni radio mentre guida, appena un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto programma il navigatore satellitare mentre guida. 
 
Contro la guida distratta tra pochi giorni partirà una campagna pubblicitaria 
dell'Ania con spot e manifesti che siano di monito per chi si distrae alla guida. 
Nel più choccante dei tre video si sente una donna che si ritocca il trucco, poi si 
vede una carrozzina colpita dall'auto.  
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Troppo disattenti i romani al volante: metà 
degli incidenti frutto di distrazione 
La distrazione alla guida è percepita a Roma come il primo fattore di incidentalità stradale. Il 
54% dei romani intervistati ritiene la distrazione come una delle principali cause di incidente 
stradale (esperienza percepita). Il 51% degli intervistati coinvolti in un incidente stradale 
anche non grave, dichiara che la causa è la distrazione (esperienza reale). Questo è quanto 
emerge dall’indagine Ipsos1 «Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione», presentata dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione «Pensa a 
guidare» per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. Nel 2008 sulle strade italiane si 
sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte 
di guida (Fonte: Ania). Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio queste 
evidenze e iniziare a considerare la guida distratta come uno dei principali rischi per la 
sicurezza stradale. Secondo la fondazione Ania la guida distratta è un problema tra i meno 
conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine Ipsos 
emerge, infatti, che il 73% dei romani che sono stati coinvolti in un incidente lo riconduce al 
fattore umano - in particolare alla distrazione (51%) e al mancato rispetto del codice della 
strada (15%) - considerato la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (26%) e dalle condizioni del veicolo (8%). Tra le attività più pericolose alla guida i 
romani indicano l’utilizzo del pc (85%), mangiare o bere (75%), fumare (50%), ma anche 
parlare con il cellulare (46%), digitare un sms (73%) o comporre un numero telefonico (53%). 
Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre 
persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto 
circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a 
scrivere sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico 
comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario interagire con il navigatore e 
leggere il giornale è un comportamento tipico degli autisti over 45. Gesti quotidiani che 
nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di 
chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che 
la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con 0,8 
g/l di alcol nel sangue. La guida distratta è un’emergenza non solo italiana, se si considera che 
all’estero questo fenomeno è percepito più di quanto non lo sia nel nostro Paese: negli Stati 
Uniti una serie di inchieste sui rischi della distrazione al volante sono valse il premio Pulitzer al 
giornalista Matt Richtel del New York Times. E anche all’estero i numeri sono impressionanti: 
nel 2008 sulle strade statunitensi sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 
18% in più rispetto al 2004 e il 30% erano giovani under 30. Le ricerche statunitensi 
dimostrano che l’uso del telefonino alla guida rappresenta la distrazione più ricorrente. Sono le 
persone nella classe di età compresa tra i 30 e i 49 anni a farne maggiormente uso (Fonte: 
National highway traffic safety administration).  

 



 6 luglio 2010 

Incidenti, distrazione la prima causa 
La distrazione alla guida è il primo fattore di incidentalità stradale. E' quanto emerso 
da un'indagine IPSOS secondo cui il 51% degli italiani intervistati ha ammesso di aver avuto 
un incidente stradale dovuto alla distrazione. La ricerca chiamata '' Gli italiani al volante. La 
distrazione alla guida tra realta' e percezione'', e' stata presentata oggi dalla Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio 
della campagna di comunicazione 
'' Pensa a guidare''. Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3milioni e mezzo di 
incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte di guida. Fra le principali cause ci sono la 
distrazione (54%) e il mancato rispetto del codice della strada (19%). L' utilizzo del PC (90%), 
mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un 
SMS (76%) o comporre un numero telefonico (45%) sono le attivita' piu' pericolose alla guida 
indicate dagli italiani. Queste azioni, unite a quella di cambiare la stazione della radio, di 
interagire con il navigatore o di inserire un cd nel lettore portano ad un netto calo (50%) dei 
tempi di reazione e ad un livello di attenzione simile a quello di chi guida con 0,8 g/l di alcol 
nel sangue. Nel 2008, negli Usa sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 
30% erano under30. Secondo una ricerca della National  
Highway Traffic Safety Administration, e' l' uso del cellulare la principale causa di distrazione 
oltreoceano. 
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 SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA, DISTRAZIONE PRIMA CAUSA INCIDENTI 
 
La distrazione alla guida e' il primo fattore di incidentalita' stradale.  
 

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - E' quanto emerso da un'indagine IPSOS secondo cui il 51% degli italiani intervistati ha 
ammesso di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione.  
 
La ricerca chiamata ''Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realta' e percezione'', e' stata presentata oggi 
dalla  
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della 
campagna di comunicazione ''Pensa a guidare''. 
 
Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni 
e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati da errate condotte di guida. Fra le principali cause ci sono la distrazione 
(54%) e il mancato rispetto del codice della strada (19%). L'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un SMS (76%) o comporre un numero telefonico (45%) sono le 
attivita' piu' pericolose alla guida indicate dagli italiani. Queste azioni, unite a quella di cambiare la stazione della radio, di 
interagire con il navigatore o di inserire un cd nel lettore portano ad un netto calo (50%) dei tempi di reazione e ad un 
livello di attenzione simile a quello di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
 
Nel 2008, negli Usa sono morte 5.870 persone a causa della guida distratta: il 30% erano under30. Secondo una ricerca 
della National Highway Traffic Safety Administration, e' l'uso del cellulare la principale causa di distrazione oltreoceano. 
(Mpe/Zn/Adnkronos) 

 



 6 luglio 2010 
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 

Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere 
o addirittura lavorare al pc. Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi 
di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto un italiano su due, 
che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il 
primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La 
distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, 
rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali 
avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di 
guida. Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e 
contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine 
Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada 
(19%) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più 
pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o 
bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare 
un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa 
la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, 
un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, 
tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle 
persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere 
il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che 
nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i 
tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo 
elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. 
Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere 
coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese 
e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto 
per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare 
musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è 
al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa 
velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' 
fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e 
che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora 
sconosciuta perché difficilmente misurabile". 
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SICUREZZA STRADALE, MCCANN ROMA DÀ VOCE ALL'ANIA  
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. 
Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto 
un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo 
fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' voluta per 
sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di 
incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 
Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è 
difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico 
(45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore 
satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, 
mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. 
Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti 
quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di 
chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di 
attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo il 
presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste 
anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 
'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un 
deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al 
volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci 
sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti 
facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile". 
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SICUREZZA STRADALE, MCCANN ROMA DÀ VOCE ALL'ANIA  
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. 
Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto 
un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo 
fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' voluta per 
sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di 
incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 
Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è 
difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico 
(45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore 
satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, 
mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. 
Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti 
quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di 
chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di 
attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo il 
presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste 
anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 
'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un 
deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al 
volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci 
sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti 
facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile". 
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Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
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Indagine Ipsos-Ania: c'è chi alla guida mangia o guarda il pc 

Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirit tura lavorare al 

pc. Mentre si è al la guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne 

è convinto un ital iano su due, che secondo un' indagine Ipsos-Ania rit iene che la distrazione alla guida 

sia i l primo fattore di incidentalità stradale. I l dossier 'Gli ital iani al volante. La distrazione alla guida 

tra realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus 

delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a 

guidare' voluta per sensibi l izzare sui pericoli della guida distratta, r ivela infatt i che due terzi degli 

oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade ital iane sono stat i causati 

da errate condotte di guida. Secondo l 'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e 

contrastati nel nostro Paese, poiché è diff ici lmente misurabile. Dall ' indagine Ipsos emerge che i l 76% 

degli i tal iani r iconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione (54%) e al mancato r ispetto 

del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 

ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le att ività più pericolose alla guida gli 

i tal iani indicano l 'ut i l izzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con 

i l  cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò 

circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le 

stazioni della radio, un quarto telefona con i l vivavoce e un quinto circa uti l izza i l navigatore 

satell itare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire 

un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un t ipico comportamento delle persone tra i 

25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere i l giornale è un abitudine degli 

autist i over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatt i,  in molt i a 

ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente uti l izza un disposit ivo elettronico 

si r iducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di 

chi guida con alcol nel sangue. Secondo i l presidente dell 'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere 

coscienza che i l problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una 

vera e propria epidemia. I l  nostro cervello non è fatto per i l 'mult i-tasking': scrivere un'email, 

r ispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 

abbassamento dei l ivell i di attenzione, tutt i potenzial i  fattori di r ischio se si è al volante di un'auto. E 

la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano 

pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutt i 

facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché diff ici lmente 

misurabile".  
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SICUREZZA STRADALE, MCCANN ROMA DÀ VOCE ALL'ANIA  
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. 
Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto 
un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo 
fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' voluta per 
sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di 
incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 
Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è 
difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa 
degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le 
attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico 
(45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore 
satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, 
mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. 
Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti 
quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di 
chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di 
attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo il 
presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste 
anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 
'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un 
deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al 
volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci 
sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti 
facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile". 
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Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la 
distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) – Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare 
al pc. Mentre si è alla guida di un’auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. 
Ne è convinto un italiano su due, che secondo un’indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla 
guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier ‘Gli italiani al volante. La distrazione 
alla guida tra realtà e percezione’ presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
‘Pensa a guidare’ voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due 
terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono 
stati causati da errate condotte di guida. 

Secondo l’Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, 
poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al 
fattore umano – in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada 
(19%) – la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle 
condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo 
del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), 
digitare un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli 
intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della 
radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 

Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, 
mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e 
i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti 
over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare 
che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si 
riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di 
chi guida con alcol nel sangue. 

Secondo il presidente dell’Ania Sandro Salvati “dobbiamo prendere coscienza che il problema della 
guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro 
cervello non è fatto per il ‘multi-tasking’: scrivere un’email, rispondere al telefono, ascoltare 
musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di 
attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un’auto. E la distrazione può essere 
letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E’ fondamentale 
che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti facciano la propria parte per 
contrastare un’emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile”. 



PAOLO BLOG.IT 6 luglio 2010 

Estate uguale alcol, droga e velocità? No: distrazione. 
di Maurizio Caprino 

Basta con alcol, droga e velocità: a furia di additarli come causa di incidenti, la gente pensa che 
basti andare piano e condurre una vita morigerata per cavarsela su strada. Poi però, un po’ per gli 
impegni e un po’ per la noia di una guida lenta (magari pure in mezzo al traffico di pendolari 
rassegnati alla congestione), ci si attacca al cellulare o si “gioca” con radio, navigatore, sistema 
multimediale, I-pod, I-pad, I-quel che volete… 

E si muore lo stesso, forse anche di più (cifre affidabili non ne avremo mai). 

Perché si dimentica che, in quel secondo che ci mettete a sbirciare furtivamente la tastiera o lo 
schermo (magari un touch screen ultimo grido) la vostra auto a 130 allora percorre quasi 40 
metri, lo spazio occupato da una decina di utilitarie. Non parliamo di quando poi voi indugiate 
ancora di più, per vostra imperdonabile colpa o perché i designer degli interni della vostra auto si 
sono sbizzarriti a piazzare comandi e strumenti là dove il buonsenso direbbe di no. 

Finalmente tutto questo è stato considerato in una campagna sulla sicurezza stradale, perdipiù estiva 
e quindi esposta fortemente alla “tentazione” di battere ancora sui tasti trasgressivi, quasi 
pruriginosi, di alcol, droga e velocità. 

Ci ha pensato la Fondazione Ania, creata dall’associazione delle compagnie assicurative per dare un 
contributo alla sicurezza stradale 
(http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/export/sites/default/documenti/0e242c64-
88f9-11df-aba3-f3c446ddba06___GUIDA_DISTRATTA_FASS-IPSOS_6_LUG_2010.pdf). 

La Fondazione ha studiato uno slogan “scavato” in un’immagine che credo lo renda molto efficace 
e accompagnato da un messaggio rivolto in prima battuta a noi giornalisti, ma in ultima analisi 
proprio a tutti voi. Potete vederlo cliccando su http://www.fondazioneania.it 

 

 



MAURIZIO CAPRINO.IT 6 luglio 2010 

Campagne sulla sicurezza/1 - Estate 
uguale alcol, droga e velocità? No: 
distrazione. Parola degli assicuratori 
Basta con alcol, droga e velocità: a furia di additarli come causa di incidenti, la gente pensa che basti andare piano e 

condurre una vita morigerata per cavarsela su strada. Poi però, un po' per gli impegni e un po' per la noia di una guida 

lenta (magari pure in mezzo al traffico di pendolari rassegnati alla congestione), ci si attacca al cellulare o si "gioca" con 

radio, navigatore, sistema multimediale, I-pod, I-pad, I-quel che volete... E si muore lo stesso, forse anche di più (cifre 

affidabili non ne avremo mai). Perché si dimentica che, in quel secondo che ci mettete a sbirciare furtivamente la tastiera 

o lo schermo (magari un touch screen ultimo grido) la vostra auto a 130 allora percorre quasi 40 metri, lo spazio 

occupato da una decina di utilitarie. Non parliamo di quando poi voi indugiate ancora di più, per vostra imperdonabile 

colpa o perché i designer degli interni della vostra auto si sono sbizzarriti a piazzare comandi e strumenti là dove il 

buonsenso direbbe di no. 

Finalmente tutto questo è stato considerato in una campagna sulla sicurezza stradale, perdipiù estiva e quindi esposta 

fortemente alla "tentazione" di battere ancora sui tasti trasgressivi, quasi pruriginosi, di alcol, droga e velocità. Ci ha 

pensato la Fondazione Ania, creata dall'associazione delle compagnie assicurative per dare un contributo alla sicurezza 

stradale (http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/export/sites/default/documenti/0e242c64-88f9-11df-aba3-

f3c446ddba06___GUIDA_DISTRATTA_FASS-IPSOS_6_LUG_2010.pdf). La Fondazione ha studiato uno slogan 

"scavato" in un'immagine che credo lo renda molto efficace e accompagnato da un messaggio rivolto in prima battuta a 

noi giornalisti, ma in ultima analisi proprio a tutti voi. Potete vederlo cliccando su http://www.fondazioneania.it/. 

 



 6 luglio 2010 
Roma, fondazione Ania lancia allarme guida distratta con nuova campagna 

 

(Meridiananotizie) Roma, 6 Lug. - Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati 3,7 milioni di 
sinistri. La distrazione alla guida è considerata il primo fattore di incidentalità stradale, visto 
che il 51% degli italiani intervistati ammette di aver avuto un incidente causato dalla 
distrazione. Questo è quanto emerge da un’indagine IPSOS, promossa dalla Fondazione Ania, e 
presentata oggi in occasione del lancio della campagna di comunicazione “Pensa a guidare”. Il 
servizio di Donato Notarachille. 

 

 



Italianews.it  6 luglio 2010 
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 

Roma, 6 lug. (Apcom) – Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare 
al pc. Mentre si è alla guida di un’auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. 
Ne è convinto un italiano su due, che secondo un’indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla 
guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier ‘Gli italiani al volante. La distrazione 
alla guida tra realtà e percezione’ presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
‘Pensa a guidare’ voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due 
terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono 
stati causati da errate condotte di guida.Secondo l’Ania la guida distratta è un problema tra i meno 
conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine Ipsos 
emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano – in particolare alla distrazione (54%) e 
al mancato rispetto del codice della strada (19%) – la principale causa degli incidenti stradali, 
seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più 
pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare 
(60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero 
telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente 
con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto circa utilizza il navigatore satellitare.Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a 
scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico 
comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere 
il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale 
pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di 
attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel 
sangue.Secondo il presidente dell’Ania Sandro Salvati “dobbiamo prendere coscienza che il 
problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria 
epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il ‘multi-tasking’: scrivere un’email, rispondere al 
telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un’auto. 
E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano 
pericolosi. E’ fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti 
facciano la propria parte per contrastare un’emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente 
misurabile”. 

 



ITALNEWS.IT 6 luglio 2010  
 
Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) – Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. 
Mentre si è alla guida di un’auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto 
un italiano su due, che secondo un’indagine Ipsos‐Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo 
fattore di incidentalità stradale. Il dossier ‘Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione’ presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione ‘Pensa a guidare’ voluta per 
sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di 
incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di 
guida.Secondo l’Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, 
poiché è difficilmente misurabile. Dall’indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore 
umano – in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) – la 
principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo 
(6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del PC (90%), mangiare o bere 
(82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero 
telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre 
persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza 
il navigatore satellitare.Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o 
inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone 
tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti 
over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i 
tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% 
e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel 
sangue.Secondo il presidente dell’Ania Sandro Salvati “dobbiamo prendere coscienza che il problema della 
guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro 
cervello non è fatto per il ‘multi‐tasking’: scrivere un’email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello 
stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti 
potenziali fattori di rischio se si è al volante di un’auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa 
velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E’ fondamentale che in Italia venga percepita 
la portata di questo problema e che tutti facciano la propria parte per contrastare un’emergenza ancora 
sconosciuta perché difficilmente misurabile”. 



6 luglio 2010 
INDAGINE IPSOS-ANIA: «C'È CHI ALLA GUIDA MANGIA O GUARDA IL PC» 

Incidenti stradali, la distrazione è fatale 

Dagli sms alla radio. Due terzi degli oltre 3 milioni 
e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 
causati da errate condotte di guida 

ROMA - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. 

Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare 

cara. Ne è convinto un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la 

distrazione alla guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al 

volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione 

Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del 

lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui 

pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di 

incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate 

condotte di guida. 

Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel 

nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% 

degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione (54%) e al mancato 

rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito 

dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più 

pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), 

fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre 

un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida 

parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto 

telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 

Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un 

cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle 

persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è 

un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericolo. 

Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 

contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia 



di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel 

sangue. 

Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati «dobbiamo prendere coscienza che il 

problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e 

propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, 

rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di 

concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio 

se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per 

comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga 

percepita la portata di questo problema e che tutti facciano la propria parte per contrastare 

un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile». 
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Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un 
sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. Mentre 
si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la 
distrazione può costare cara. Ne è convinto un italiano 
su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che 
la distrazione alla guida sia il primo fattore di 
incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. 
La distrazione alla guida tra realtà e percezione' 
presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in 
occasione del lancio della campagna di comunicazione 
'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli 
della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli 
oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 
2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate 
condotte di guida. 



 6 luglio 2010 
Parte la campagna per la sicurezza stradale firmata 

McCann Roma 
 
 

 

  

Parte giovedì 8 luglio la nuova campagna di sensibilizzazione/comunicazione promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, che ogni anno dedica una intensa opera di comunicazione a una tematica 

specifica riguardante la sicurezza al volante.  
Il tema di quest’anno è quello della distrazione alla guida: un comportamento a rischio spesso del tutto 

ignorato anche da guidatori molto esperti e invece responsabile nei fatti di una enorme quota degli 
incidenti gravi e gravissimi che funestano le nostre strade.  

Un problema legato alla sottovalutazione di gesti familiari quanto mai radicati nelle abitudini come ad 
esempio voltarsi a prendere qualcosa sul sedile posteriore, ritoccarsi il trucco o dare una sbirciata ai titoli 

del quotidiano. Un fenomeno reso anche più aggressivo dalla moltiplicazione dei nuovi strumenti di 
comunicazione, telefoni cellulari e smart phone e delle più avanzate apparecchiature di entertainment 

entrate a far parte delle dotazioni di serie delle autovetture come i lettori cd e dvd, o i navigatori 
satellitari.  

La campagna, ideata dalla McCann Erickson di Roma e pianificata da UM Italia, sarà articolata su tv, 
stampa quotidiana e periodica, radio e affissione (circuito Grandi Stazioni, Autostrade e Metropolitana di 
Milano e Roma) avrà come collante il pay-off “Pensa a guidare” e un ricorrente formato narrativo basato 
su dialoghi improvvisamente interrotti dal verificarsi di un incidente, tanto imprevisto dai protagonisti 

quanto invece prevedibile alla luce di una logica di guida concentrata e responsabile.  
Il gruppo creativo che ha ideato e prodotto la campagna è composto da Filippo Santi (copywriter) e 

Giuliana Allodi (art director), che hanno lavorato sotto la direzione creativa di Marco Carnevale e si sono 
avvalsi del talento del fotografo Fulvio Bonavia, del regista Fabio Cimino e del supporto tecnico e 
produttivo della cdp Why Worry Productions, di Studio Suoni e degli stuntmen del Petrazzi Team.  

 



 6 luglio 2010  

INT - Fondazione Ania,per 51% italiani incidenti causati da guida 
distratta 
  

 
Roma, 6 lug (Il Velino) - La distrazione alla guida è considerata il primo fattore di incidentalità stradale. Lo afferma il 51 
per cento degli italiani intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. Questo è 
quanto emerge dall’indagine Ipsos “Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione”, promossa e 
presentata oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di assicurazione, in 
occasione del lancio della campagna di comunicazione “Pensa a guidare” voluta per sensibilizzare sui pericoli della 
guida distratta. Nel 2008 sulle strade italiane si sono verificati oltre 3 milioni e mezzo di incidenti e i 2/3 sono stati causati 
da errate condotte di guida. Un dato impressionante che impone di analizzare al microscopio queste evidenze e iniziare 
a considerare la guida distratta come uno dei principali rischi per la sicurezza stradale. Secondo la Fondazione Ania la 
guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. 
Dall’indagine Ipsos emerge, infatti, che il 76 per cento degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare alla 
distrazione (54 per cento) e al mancato rispetto del codice della strada (19 per cento) – la principale causa degli incidenti 
stradali, seguito dal fattore ambientale (18 per cento) e dalle condizioni del veicolo (6 per cento). Tra le attività più 
pericolose alla guida gli italiani indicano l’utilizzo del pc (90 per cento), mangiare o bere (82 per cento), fumare (60 per 
cento), ma anche parlare con il cellulare (50 per cento), digitare un sms (76 per cento) o comporre un numero telefonico 
(45 per cento). Nonostante ciò, circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un 
terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio 
o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e 
leggere il giornale è un comportamento tipico degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale 
pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 
dispositivo elettronico si riducono del 50 per cento e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile 
a quella di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
 



6 luglio 2010  

Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 
Indagine Ipsos-Ania: c'è chi alla guida mangia o guarda il pc  
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura 
lavorare al pc. Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può 
costare cara. Ne è convinto un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la 
distrazione alla guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. 
La distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della 
campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida 
distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 
2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. Secondo l'Ania la guida 
distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente 
misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale 
causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo 
(6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o 
bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms (76%) o 
comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida 
parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona 
con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, 
tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o 
telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con 
il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che 
nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi 
guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia 
di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. 
Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della 
guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il 
nostro cervello non è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare 
musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di 
attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere 
letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale 
che in Italia venga percepita la portata di questo problema e che tutti facciano la propria parte per 
contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile".  

 



 

6 luglio 2010  

La distrazione causa incidenti: parte la campagna "Pensa a guidare" 

Si chiama “Pensa a guidare” l’iniziativa di sensibilizzazione messa a punto dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale che mira a convincere gli automobilisti ad essere più concentrati 
al volante.  

A spingere l’organizzazione della campagna sulla sicurezza stradale sono stati i dati poco 
incoraggianti, che hanno sottolineato come in caso di incidente 8 volte su 10 la colpa è da 
imputare al comportamento dell’uomo, mentre solo le rimanenti due dipendono dallo stato 
delle infrastrutture.  

Mandare sms, parlare al telefono senza vivavoce o auricolare, mangiare, impostare il 
navigatore, sono tutte cause di sinistri. Nel 2008 ad esempio due terzi dei 3,7 milioni di 
incidenti sono stati provocati da errori umani.  

Questi numeri sono stati poi confermati da un’indagine Ipsos per la Fondazione Ania, indagine 
che ha rivelato come per il 76% degli italiani i sinistri dipendono prevalentemente da 
incoscienza dell’uomo.  

Più specificatamente  i cittadini della penisola nel 54% dei casi parlano di distrazione , nel 19% 
di mancato rispetto delle regole del codice della strada, nel 18% di fattori ambientali e nel 6% 
di condizioni precarie del veicolo.  

A commentare i dati è stato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, che ha ricordato 
come il cervello umano non può rimanere contemporaneamente concentrato su diverse azioni, 
condotta che se messa in atto provoca un calo dei livelli di attenzione.  

L’attività più pericolosa al volante è risultata essere l’utilizzo del pc, seguita dal mangiare, dal 
fumo e dall’utilizzo dei telefonini. Intanto in parlamento si corre per cercare di far entrare in 
vigore il ddl che introduce nuove norme sulla sicurezza stradale, norme che potrebbero 
garantire prima dell’esodo estivo maggiore sicurezza sulle vie italiane. 

 

 



CORRIERE BOLOGNA.IT 6 luglio 2010  

Bolognesi sbadati al volante 
Il 56% «sbatte» per distrazione 
Sotto le Due Torri, gli automobilisti percepiscono  
il pericolo. Ma non si comportano di conseguenza 

Il navigatore satellitare può uccidere. O meglio, un suo scorretto uso: secondo i bolognesi infatti è 
l’attività più pericolosa da compiere mentre si è alla guida di un autoveicolo. Mangiare, bere e fumare 
non sono da meno.  

INDAGINE - Secondo l'indagine Ipsos Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 
percezione promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, il 56% degli intervistati bolognesi 
ha ammesso di avere avuto un incidente dovuto alla distrazione (esperienza reale) e il 54% ritiene che la 
distrazione sia una delle principali cause di incidente stradale (esperienza percepita).  

RISCHIO - Il fattore umano è la componente più importante per il 77% dei bolognesi, superiore 
persino al mancato rispetto delle norme stradali, considerato decisivo dal 23%, seguito dal fattore 
ambientale (22%) e dalle condizioni del mezzo (4%). Tra le attività più pericolose alla guida i bolognesi 
indicano l’utilizzo del Pc (87%), mangiare o bere (76%), digitare un sms (77%), parlare al cellulare (53%) 
o fumare (52%).  

COMPORTAMENTO - Circa la metà degli intervistati però mentre guida parla normalmente con altri, 
un terzo cambia le stazioni della radio e un quinto utilizza il navigatore satellitare. Gli amati del 
«messaggino» al volante sono generalmente i più giovani (tra i 18 e i 24 anni), mentre cambiare i canali 
della radio o telefonare è un comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Navigatore e giornale 
sono tipici degli over 45.  

LA CAMPAGNA - Quest’indagine «è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante» per 
Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, che ha aggiunto: «La guida distratta viene spesso 
indicata come uno dei principali fattori di incidentalità stradale, eppure non esiste da parte dei 
guidatori una corretta percezione di comportamenti a rischio. Obiettivo della campagna Pensa a 
guidare è sensibilizzare per evitare condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e 
quella degli altri». 

 



6 luglio 2010  

Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la 
distrazione è fatale 
Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere 
o addirittura lavorare al pc. Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi 
di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto un italiano su due, 
che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il 
primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La 
distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 
'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, 
rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni e mezzo di incidenti stradali 
avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di 
guida. Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e 
contrastati nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine 
Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in 
particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada 
(19%) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore 
ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più 
pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o 
bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare 
un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa 
la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, 
un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un 
quinto circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, 
tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre 
cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle 
persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere 
il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che 
nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i 
tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo 
elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 
notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. 
Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere 
coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese 
e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto 
per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare 



musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è 
al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa 
velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' 
fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo problema e 
che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora 
sconosciuta perché difficilmente misurabile".  

 



6 luglio 2010  

Incidenti stradali/ Dagli sms alla radio, la distrazione è fatale 

Indagine Ipsos-Ania: c'è chi alla guida mangia o guarda il pc 

Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al 
pc. Mentre si è alla guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è 
convinto un italiano su due, che secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia 
il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra 
realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 'Pensa a guidare' 
voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni 
e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate 
condotte di guida. Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati 
nel nostro Paese, poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani 
riconduce al fattore umano - in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della 
strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle 
condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC 
(90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un sms 
(76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre 
guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona 
con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 
18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o 
telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il 
navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un 
potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di 
attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo 
il presidente dell'Ania Sandro Salvati "dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida 
distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una vera e propria epidemia. Il nostro cervello 
non è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso 
momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali 
fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e 
per comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la 
portata di questo problema e che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora 
sconosciuta perché difficilmente misurabile".  

 



6 luglio 2010  

Agenda di ambiente ed energia / gli appuntamenti di oggi 
ROMA (ore 11) – “Pensare a guidare” conferenza stampa di presentazione della campagna contro la guida distratta 

organizzata da Fondazione Ania. 



6 luglio 2010  

Sicurezza stradale, Ania: 2,4 mln incidenti per distrazione nel 2008 
  

Roma, 6 lug (Il Velino) -  

La distrazione alla guida è percepita a Roma come il primo fattore di incidentalità stradale. Il 54 per cento dei romani 
intervistati ritiene la distrazione come una delle principali cause di incidenti stradali. 

  

 



JUGO.IT 6 luglio 2010  

Distrazioni pericolose: Pensa a Guidare 
Il tema della sicurezza stradale torna protagonista alla vigilia degli esodi estivi e delle serate in riviera: al 
via la campagna ''Pensa a guidare'', una nuova iniziativa pensata per sensibilizzare sui pericoli della 
distrazione al volante. 

Proprio la distrazione alla guida è, infatti, considerata il primo fattore di incidentalità stradale. Lo afferma il 
51% degli italiani intervistati che ammette di aver avuto un incidente stradale dovuto alla distrazione. 
Questo è quanto emerge dall'indagine IPSOS ''Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e 

percezione'', promossa e presentata oggi dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle Compagnie di 
assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione ''Pensa a guidare'' voluta per sensibilizzare sui 
pericoli della guida distratta. 
 
Secondo la Fondazione ANIA, la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, 
poiché è difficilmente misurabile. Dall'indagine IPSOS emerge, infatti, che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano 
- in particolare alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli 
incidenti stradali, seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). 
 
Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), 
ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare un SMS (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò, 
circa la metà degli intervistati mentre guida parla normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, 
un quarto telefona con il vivavoce e un quinto circa utilizza il navigatore satellitare. 
 
Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere SMS o inserire un CD, mentre cambiare i canali della 
radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 anni. Al contrario, interagire con il navigatore e 
leggere il giornale è un comportamento tipico degli autisti over45. Gesti quotidiani che nascondono un potenziale 
pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un 
dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella 
di chi guida con 0,8 g/l di alcol nel sangue. 
 
''Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese - spiega Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - e sta diventando una vera e propria epidemia. 
Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: 
scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un 
abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può 
essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si volta verso 
i bambini seduti nel sedile posteriore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso di pericolo questo porterà a 
frenare oltre 20 metri dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostrada prendere in mano il cellulare per vedere chi 
sta chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si procede a 110km/h. 
Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di inviare SMS mentre sono alla 
guida perché parlando al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commettere incidenti. E' quindi fondamentale che 
anche in Italia venga percepita la portata di questo problema e che il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i 
cittadini facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente misurabile''. 

 



LA 7.IT 6 luglio 2010  

INCIDENTI STRADALI/ DAGLI SMS ALLA RADIO, LA DISTRAZIONE È FATALE 

Roma, 6 lug. (Apcom) - Parlare al cellulare, digitare un sms, mangiare, bere o addirittura lavorare al pc. Mentre si è alla 

guida di un'auto si può fare quasi di tutto, ma la distrazione può costare cara. Ne è convinto un italiano su due, che 

secondo un'indagine Ipsos-Ania ritiene che la distrazione alla guida sia il primo fattore di incidentalità stradale. Il dossier 

'Gli italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione' presentato oggi dalla Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione, in occasione del lancio della campagna di comunicazione 

'Pensa a guidare' voluta per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta, rivela infatti che due terzi degli oltre 3 milioni 

e mezzo di incidenti stradali avvenuti nel 2008 sulle strade italiane sono stati causati da errate condotte di guida. 

Secondo l'Ania la guida distratta è un problema tra i meno conosciuti e contrastati nel nostro Paese, poiché è 

difficilmente misurabile. Dall'indagine Ipsos emerge che il 76% degli italiani riconduce al fattore umano - in particolare 

alla distrazione (54%) e al mancato rispetto del codice della strada (19%) - la principale causa degli incidenti stradali, 

seguito dal fattore ambientale (18%) e dalle condizioni del veicolo (6%). Tra le attività più pericolose alla guida gli italiani 

indicano l'utilizzo del PC (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare con il cellulare (50%), digitare 

un sms (76%) o comporre un numero telefonico (45%). Nonostante ciò circa la metà degli intervistati mentre guida parla 

normalmente con altre persone, un terzo cambia le stazioni della radio, un quarto telefona con il vivavoce e un quinto 

circa utilizza il navigatore satellitare. Generalmente sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, a scrivere alla guida sms o 

inserire un cd, mentre cambiare i canali della radio o telefonare è un tipico comportamento delle persone tra i 25 e i 44 

anni. Al contrario, interagire con il navigatore e leggere il giornale è un abitudine degli autisti over45. Gesti quotidiani che 

nascondono un potenziale pericolo. Sono, infatti, in molti a ignorare che i tempi di reazione di chi guida e 

contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa 

notevolmente e diventa simile a quella di chi guida con alcol nel sangue. Secondo il presidente dell'Ania Sandro Salvati 

"dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese e sta diventando una 

vera e propria epidemia. Il nostro cervello non è fatto per il 'multi-tasking': scrivere un'email, rispondere al telefono, 

ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti 

potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per 

comportamenti che non ci sembrano pericolosi. E' fondamentale che in Italia venga percepita la portata di questo 

problema e che tutti facciano la propria parte per contrastare un'emergenza ancora sconosciuta perché difficilmente 

misurabile". 

 



 
6 luglio 2010  

Fondazione Ania,per 51% italiani incidenti 
causati da guida distratta 
 

Parte una campagna di comunicazione contro la guida distratta, "Pensa a guidare". A lanciarla la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in considerazione del fatto che le cause dell'incidentalità stradale sono legate per l'80% al comportamento 
umano e per il 20% allo stato delle infrastrutture. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'universo dei guidatori sui rischi connessi 
alle azioni abitudinarie mentre si è alla guida.  

Telefonare, mandare un sms, usare il pc, dare un'occhiata al bebè sul sedile posteriore, programmare il navigatore sono azioni 
quotidiane ripetute più volte senza pensare alle conseguenze della distrazione. Nel 2008 sono stati 3,7 milioni gli incidenti, per 
due terzi causati da errate condotte di guida. Intanto con lo scopo di far entrare in vigore prima dell'esodo le norme del ddl sulla 
sicurezza stradale è giunto il vial libera dell'aula a un iter rapido in sede legislativa, come annunciato dal Sole 24 Ore nei giorni 
scorsi. Il via libera in terza lettura della commissione Trasporti dovrebbe giungere giovedì 8 luglio. Il provvedimento dovrà poi 
tornare al Senato per il varo definitivo.  

 Secondo un'indagine Ipsos per la Fondazione Ania il 76%degli italiani riconduce al fattore umano la principale causa degli 
incidenti stradali: il 54% degli italiani parla di distrazione, il 19% di mancato rispetto del codice della strada. Seguono fattori 
ambientali (18%) e condizioni del veicolo (6 per cento). «Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta 
esiste anche nel nostro Paese – sottolinea Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale – e sta 
diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello 
non è fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit 
di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la 
distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi».  

Le attività più pericolose alla guida sono l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare al 
cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero di telefono (45 per cento). fattore di rischio anche l'utilizzo del 
navigatore satellitare, che cattura l'attenzione nella fase di impostazione della meta da raggiungere. Sono i più giovani fra i 18 e 
i 24 anni a inviare sms o a inserire un cd, mentre cambiare canali della radio o telefonare è un comportamento assunto 
soprattutto da persone fra i 25 e i 44 anni. Interagire col navigatore o leggere un giornale è un comportamento tipico degli autisti 
over 45. E, avverte la Fondazione Ania, i tempi di reazione quando si guida utilizzando contemporaneamente un dispositivo 
elettronico si riducono del 50 per cento e la soglia di attenzione è pari a quella di chi guida con 0,8 grammi/litro nel sangue. 

Voltarsi a dare un'occhiata di due secondi al bebè sul sedile posteriore porterà a frenare oltre 20 metri dopo se si procede a 40 
km/h. Prendere il cellulare per vedere chi chiama mentre si è al volante in autostrada porta a percorrere 90 metri senza 
guardare se si impiegano solo 3 secondi e si procede a 110 km/h.  

Un tema, quello della guida distratta, sul quale è alta l'attenzione. Basta pensare che negli Stati Uniti Matt Richtel, giornalista del 
New York Times, ha vinto il Pulitzer con le sue inchieste proprio sulla guida distratta. Il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, ha proibito ai dipendenti federali di inviare sms mentre sono alla guida perché aumenta di 4 volte il rischio di 
commettere incidenti. 
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Fondazione Ania,per 51% italiani incidenti 
causati da guida distratta 
 

Parte una campagna di comunicazione contro la guida distratta, "Pensa a guidare". A lanciarla la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in considerazione del fatto che le cause dell'incidentalità stradale sono legate per l'80% al comportamento 
umano e per il 20% allo stato delle infrastrutture. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'universo dei guidatori sui rischi connessi 
alle azioni abitudinarie mentre si è alla guida.  

Telefonare, mandare un sms, usare il pc, dare un'occhiata al bebè sul sedile posteriore, programmare il navigatore sono azioni 
quotidiane ripetute più volte senza pensare alle conseguenze della distrazione. Nel 2008 sono stati 3,7 milioni gli incidenti, per 
due terzi causati da errate condotte di guida. Intanto con lo scopo di far entrare in vigore prima dell'esodo le norme del ddl sulla 
sicurezza stradale è giunto il vial libera dell'aula a un iter rapido in sede legislativa, come annunciato dal Sole 24 Ore nei giorni 
scorsi. Il via libera in terza lettura della commissione Trasporti dovrebbe giungere giovedì 8 luglio. Il provvedimento dovrà poi 
tornare al Senato per il varo definitivo.  

 Secondo un'indagine Ipsos per la Fondazione Ania il 76%degli italiani riconduce al fattore umano la principale causa degli 
incidenti stradali: il 54% degli italiani parla di distrazione, il 19% di mancato rispetto del codice della strada. Seguono fattori 
ambientali (18%) e condizioni del veicolo (6 per cento). «Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta 
esiste anche nel nostro Paese – sottolinea Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale – e sta 
diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello 
non è fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit 
di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la 
distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi».  

Le attività più pericolose alla guida sono l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare al 
cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero di telefono (45 per cento). fattore di rischio anche l'utilizzo del 
navigatore satellitare, che cattura l'attenzione nella fase di impostazione della meta da raggiungere. Sono i più giovani fra i 18 e 
i 24 anni a inviare sms o a inserire un cd, mentre cambiare canali della radio o telefonare è un comportamento assunto 
soprattutto da persone fra i 25 e i 44 anni. Interagire col navigatore o leggere un giornale è un comportamento tipico degli autisti 
over 45. E, avverte la Fondazione Ania, i tempi di reazione quando si guida utilizzando contemporaneamente un dispositivo 
elettronico si riducono del 50 per cento e la soglia di attenzione è pari a quella di chi guida con 0,8 grammi/litro nel sangue. 

Voltarsi a dare un'occhiata di due secondi al bebè sul sedile posteriore porterà a frenare oltre 20 metri dopo se si procede a 40 
km/h. Prendere il cellulare per vedere chi chiama mentre si è al volante in autostrada porta a percorrere 90 metri senza 
guardare se si impiegano solo 3 secondi e si procede a 110 km/h.  

Un tema, quello della guida distratta, sul quale è alta l'attenzione. Basta pensare che negli Stati Uniti Matt Richtel, giornalista del 
New York Times, ha vinto il Pulitzer con le sue inchieste proprio sulla guida distratta. Il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, ha proibito ai dipendenti federali di inviare sms mentre sono alla guida perché aumenta di 4 volte il rischio di 
commettere incidenti. 

 



6 luglio 2010  

E' la distrazione a provocare la metà degli 
incidenti 
La tecnologia finisce sotto accusa. Fondazione ANIA lancia "Pensa a Guidare" 

La tecnologia sale sul banco degli imputati con l'accusa di provocare un alto numerto di incidenti 
stradali, nel 50% dei casi imputabili alla guida distratta. Lo dimostra l'indagine condotta 
dall'IPSOS e presentata oggi dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che lancia, in 
concomitanza con le vacanze estive, la campagna "Pensa a Guidare", nata per far riflettere gli 
automobilisti sull'importanza di consentrarsi sulla strada mentre si è in viaggio. 
 
Tra le attività più pericolose al volante gli italiani hanno indicato l'uso del PC (90%) e del 
cellulare, sia quando è utilizzato per parlare (50%) che per mandare messaggi (76%). Anche fumare 
è guidicato molto pericoloso (60%), come pure mangiare e bere (82%). Nonostante questo la metà 
degli intervistati ammette di sgarrare e solo un quarto di telefonare con il vivavoce o l'auricolare. 
Generalmente sono i più giovani (tra i 18 e i 24 anni) a distrarsi con i dispositivi tecnologici, mentre 
gli over 45 (nella maggior parte dei casi autisti) dice di leggere il giornale mentre guida. 
 
Gesti quotidiani che nascondono un potenziale pericoloso: sono in molti infatti ad ignorare che i 
tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico si riducono 
del 50% e che la soglia di attenzione si abbassa notevolmente e diventa simile a quella di chi guida 
con 0,8 g/l di alcol nel sangue. "L'obiettivo della campagna 'Pensa a Guidare' - ha detto il presidente 
della Fondazione ANIA, Sandro Salvati - è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e 
dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e 
quella degli altri". Per farlo sono stati scelti slogan molto forti che nei prossimi giorni vedremo sui 
giornali, ascolteremo per radio e TV, come ad esempio: "Guarda quella al semaforo. Non è uno 
schian". 

Autore: Eleonora Lilli 
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Al via "Pensa a guidare", campagna 
contro la guida distratta 
Parte una campagna di comunicazione contro la guida distratta, "Pensa a guidare". A lanciarla la Fondazione Ania 

per la sicurezza stradale, in considerazione del fatto che le cause dell'incidentalità stradale sono legate per l'80% al 

comportamento umano e per il 20% allo stato delle infrastrutture. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'universo dei 

guidatori sui rischi connessi alle azioni abitudinarie mentre si è alla guida. Telefonare, mandare un sms, usare il pc, dare 

un'occhiata al bebè sul sedile posteriore, programmare il navigatore sono azioni quotidiane ripetute più volte senza 

pensare alle conseguenze della distrazione. Nel 2008 sono stati 3,7 milioni gli incidenti, per due terzi causati da errate 

condotte di guida. Intanto con lo scopo di far entrare in vigore prima dell'esodo le norme del ddl sulla sicurezza stradale 

è giunto il vial libera dell'aula a un iter rapido in sede legislativa, come annunciato dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Il via 

libera in terza lettura della commissione Trasporti dovrebbe giungere giovedì 8 luglio. Il provvedimento dovrà poi tornare 

al Senato per il varo definitivo.  

Secondo un'indagine Ipsos per la Fondazione Ania il 76%degli italiani riconduce al fattore umano la principale 

causa degli incidenti stradali: il 54% degli italiani parla di distrazione, il 19% di mancato rispetto del codice della 

strada. Seguono fattori ambientali (18%) e condizioni del veicolo (6 per cento). «Dobbiamo prendere coscienza che il 

problema della guida distratta esiste anche nel nostro Paese – sottolinea Sandro Salvati, presidente della Fondazione 

Ania per la sicurezza stradale – e sta diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della Scuola 

Normale Superiore di Parigi il nostro cervello non è fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, 

ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti 

potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per 

comportamenti che non ci sembrano pericolosi».  

Le attività più pericolose alla guida sono l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche 

parlare al cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero di telefono (45 per cento). fattore di 

rischio anche l'utilizzo del navigatore satellitare, che cattura l'attenzione nella fase di impostazione della meta da 

raggiungere. Sono i più giovani fra i 18 e i 24 anni a inviare sms o a inserire un cd, mentre cambiare canali della radio o 

telefonare è un comportamento assunto soprattutto da persone fra i 25 e i 44 anni. Interagire col navigatore o leggere un 

giornale è un comportamento tipico degli autisti over 45. E, avverte la Fondazione Ania, i tempi di reazione quando si 

guida utilizzando contemporaneamente un dispositivo elettronico si riducono del 50 per cento e la soglia di attenzione è 

pari a quella di chi guida con 0,8 grammi/litro nel sangue.  

Voltarsi a dare un'occhiata di due secondi al bebè sul sedile posteriore porterà a frenare oltre 20 metri dopo se 

si procede a 40 km/h. Prendere il cellulare per vedere chi chiama mentre si è al volante in autostrada porta a percorrere 

90 metri senza guardare se si impiegano solo 3 secondi e si procede a 110 km/h.  

Un tema, quello della guida distratta, sul quale è alta l'attenzione. Basta pensare che negli Stati Uniti Matt 

Richtel, giornalista del New York Times, ha vinto il Pulitzer con le sue inchieste proprio sulla guida distratta. Il 

presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha proibito ai dipendenti federali di inviare sms mentre sono alla guida 

perché aumenta di 4 volte il rischio di commettere incidenti. (N.Co.)  
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Parte una campagna di comunicazione contro la guida distratta, "Pensa a guidare". A lanciarla la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in considerazione del fatto che le cause dell'incidentalità stradale sono legate per l'80% al comportamento 
umano e per il 20% allo stato delle infrastrutture. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'universo dei guidatori sui rischi connessi 
alle azioni abitudinarie mentre si è alla guida.  

Telefonare, mandare un sms, usare il pc, dare un'occhiata al bebè sul sedile posteriore, programmare il navigatore sono azioni 
quotidiane ripetute più volte senza pensare alle conseguenze della distrazione. Nel 2008 sono stati 3,7 milioni gli incidenti, per 
due terzi causati da errate condotte di guida. Intanto con lo scopo di far entrare in vigore prima dell'esodo le norme del ddl sulla 
sicurezza stradale è giunto il vial libera dell'aula a un iter rapido in sede legislativa, come annunciato dal Sole 24 Ore nei giorni 
scorsi. Il via libera in terza lettura della commissione Trasporti dovrebbe giungere giovedì 8 luglio. Il provvedimento dovrà poi 
tornare al Senato per il varo definitivo.  

 Secondo un'indagine Ipsos per la Fondazione Ania il 76%degli italiani riconduce al fattore umano la principale causa degli 
incidenti stradali: il 54% degli italiani parla di distrazione, il 19% di mancato rispetto del codice della strada. Seguono fattori 
ambientali (18%) e condizioni del veicolo (6 per cento). «Dobbiamo prendere coscienza che il problema della guida distratta 
esiste anche nel nostro Paese – sottolinea Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale – e sta 
diventando una vera e propria epidemia. Come sostiene uno studio della Scuola Normale Superiore di Parigi il nostro cervello 
non è fatto per il multi-tasking: scrivere un'email, rispondere al telefono, ascoltare musica nello stesso momento crea un deficit 
di concentrazione e un abbassamento dei livelli di attenzione, tutti potenziali fattori di rischio se si è al volante di un'auto. E la 
distrazione può essere letale anche a bassa velocità e per comportamenti che non ci sembrano pericolosi».  

Le attività più pericolose alla guida sono l'utilizzo del Pc (90%), mangiare o bere (82%), fumare (60%), ma anche parlare al 
cellulare (50%), digitare un sms (76%) o comporre un numero di telefono (45 per cento). fattore di rischio anche l'utilizzo del 
navigatore satellitare, che cattura l'attenzione nella fase di impostazione della meta da raggiungere. Sono i più giovani fra i 18 e 
i 24 anni a inviare sms o a inserire un cd, mentre cambiare canali della radio o telefonare è un comportamento assunto 
soprattutto da persone fra i 25 e i 44 anni. Interagire col navigatore o leggere un giornale è un comportamento tipico degli autisti 
over 45. E, avverte la Fondazione Ania, i tempi di reazione quando si guida utilizzando contemporaneamente un dispositivo 
elettronico si riducono del 50 per cento e la soglia di attenzione è pari a quella di chi guida con 0,8 grammi/litro nel sangue. 

Voltarsi a dare un'occhiata di due secondi al bebè sul sedile posteriore porterà a frenare oltre 20 metri dopo se si procede a 40 
km/h. Prendere il cellulare per vedere chi chiama mentre si è al volante in autostrada porta a percorrere 90 metri senza 
guardare se si impiegano solo 3 secondi e si procede a 110 km/h.  

Un tema, quello della guida distratta, sul quale è alta l'attenzione. Basta pensare che negli Stati Uniti Matt Richtel, giornalista del 
New York Times, ha vinto il Pulitzer con le sue inchieste proprio sulla guida distratta. Il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, ha proibito ai dipendenti federali di inviare sms mentre sono alla guida perché aumenta di 4 volte il rischio di 
commettere incidenti. 

 



6 agosto 2010  

Al via la campagna "Pensa a guidare"  
Maledetta distrazione. La disattenzione al volante è un grave problema e da quanto emerso dall’indagine Ipsos “Gli 
italiani al volante. La distrazione alla guida tra realtà e percezione “ è il primo fattore di incidentalità stradale.  
La ricerca, promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in occasione del lancio della campagna "Pensa a 
guidare", si propone di richiamare l'attenzione proprio su questo problema, poiché sugli oltre tre milioni e mezzo di 
incidenti tra auto avvenuti nell’anno precedente, i 2/3 sono stati causati da errate condotte di guida.  
Cosa fanno gli italiani al volante? L’indagine Ipsos ha stilato un elenco di attività svolte simultaneamente alla guida; nella 
graduatoria compaiono: parlare al cellulare, digitare un sms, fumare, utilizzare il computer, mangiare o bere. 
Di contro, importanti studi hanno dimostrato come la nostra mente gradisca poco le distrazioni e offra il massimo delle 
prestazioni quando si concentrata su una sola attività: ciononostante circa la metà degli intervistati ritiene “normale” 
mentre guida l’auto parlare con altre persone, cambiare le stazioni della radio, telefonare con il vivavoce o utilizzare il 
navigatore satellitare. 
"L'indagine Ipsos è lo specchio dei comportamenti degli italiani al volante - dichiara Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - la guida distratta viene spesso indicata come uno dei principali fattori di 
incidentalità stradale, eppure non esiste da parte dei guidatori una corretta percezione di comportamenti a rischio”.  
L'obiettivo della campagna “Pensa a guidare” è proprio quello di sensibilizzare su questo problema e dissuadere 
dall'assumere condotte di guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Inoltre il vantaggio di un 
guidatore attento è anche quello di pagare un premio assicurativo più basso nel momento in cui stipula la polizza RC 
Auto.  
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Corriere TV.it 11 novembre 2010 
Gazzetta TV.it 11 novembre 2010 
Kataweb.it 11 novembre 2010 
Repubblica TV.it 11 novembre 2010 
Tg online.it 11 novembre 2010 
IVG.TV 8 luglio 2010 
Repubblica TV 6 luglio 2010 
Il Sole 24 Ore Video 6 luglio 2010 
 





11 NOVEMBRE 2010‐11‐12 

 11 Novembre 2010 

ALTRI MONDI Quando guidi 

pensa a guidare  Lo slogan dell'Ania e gli spot di 
Buffon e Muslera 



Kataweb.it 11 novembre 2010  

 

 



11 novembre 2010  

‘QUANDO GUIDI, PENSA A GUIDARE’ LO DICONO ANCHE BUFFON E 

MUSLERA 

 



TG ONLINE 11 novembre 2010  

 



 8 luglio 2010  

Fumo, sms, cibo e pc mentre si guida: 
distrazione, prima causa di incidenti 
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