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i Tipi Giusti 
amano la Sicurezza!

Work  in Progress
Patentino online

La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale nell’ambito di un
Protocollo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sta
realizzando un corso di formazione a distanza, completamente gra-
tuito, per consentire ai ragazzi di sostenere gli esami e conseguire
il patentino per la guida dei ciclomotori.

Black Point

Sta per essere realizzato un progetto che vuole dare voce a chi
circola sulla strada. Saranno attivati un indirizzo e-mail e un
numero verde a cui gli automobilisti potranno segnalare i punti
particolarmente rischiosi della rete stradale. In base alle segna-
lazioni ricevute, la Fondazione sensibilizzerà gli enti locali a
rimuovere gli elementi di rischio di circolazione sul territorio.

Fondazione delle Imprese di assicurazione per la Sicurezza Stradale
Via Borgognona, 47 - 00187 Roma - Tel. 06 697693903 - Fax 06 697693910  
e mail: fondazione@ania.it 



Operazione “Rientro sicuro. Guido con Prudenza 
Zero alcool, tutta vita”

Nell’ambito di un Protocollo con il  Ministero
dell’Interno, la Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale ha promosso insieme alla
Polizia Stradale la campagna “Rientro sicuro.
Guido con Prudenza -  Zero alcool, tutta vita”.
L’operazione ha  già coinvolto 20 discoteche
sui litorali romagnolo, toscano e laziale  nei fine settimana di luglio
e settembre. All’uscita dei  locali  sono stati allestiti degli spazi dove
i ragazzi  hanno potuto, prima di mettersi alla guida, testare il pro-
prio livello alcolico. Una T-shirt colorata e un alcool test sono stati
distribuiti gratuitamente e, chi ha voluto, ha potuto verificare il
proprio stato fisico, decidendo quindi se era il caso di guidare. 
Sulle strade intanto sono stati intensificati i controlli da parte
della polizia. Chi ha  superato il controllo, dimostrando di essere
sobrio, ha ricevuto direttamente dalla pattuglia un ingresso
omaggio in discoteca.
Sono stati controllati 13.000 automobilisti, giovani e meno giovani
e sono stati distribuiti ai ragazzi che hanno superato l’alcool il test
circa 2.000 ingressi gratuiti per i locali. 

La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale è nata nel marzo del
2004  per volontà delle compagnie di assicurazione  che operano
nel settore rc auto al fine di contribuire all’ impegno assunto da
tutti i Paesi Europei di ridurre del 50% le vittime della circolazione
stradale entro il 2010. 

La Fondazione Ania svolge  un' attività di prevenzione dai rischi
del traffico attuando interventi concreti contro i gravi fenomeni
di incidentalità e promuovendo l'educazione ad una corretta
circolazione stradale.

Nella progettazione e nella realizzazione delle sue iniziative, la
Fondazione Ania si avvale della consulenza di un advisory board
composto da rappresentanti delle Istituzioni  e di importanti realtà
economiche italiane: Ministero delle Attività Produttive,
Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture, Ministero
dell’Istruzione, Ministero per gli Affari Regionali, Istituto Superiore
di Sanità, ASAPS, ANVU, ANCI, ACI, Società Autostrade, ANAS, CNEL.


