
In Italia nel 2009 si sono registrati:
4.237 morti ⇢
1.092.086 feriti ( ⇢ fonte: ANIA)

E la maggior parte di loro sono giovani come te:
1.163 morti  ⇢ (di un’età compresa tra i 14 e i 30 anni)

Gli incidenti avvenuti durante le notti di venerdì e sabato sono stati 12.051 (pari al 43,2% 
del totale degli incidenti notturni) e hanno causato:

415 morti  ⇢ (42,1% del totale degli incidenti notturni)
20.627 feriti  ⇢ (45,6 % del totale degli incidenti notturni)

L’indice di mortalità per incidente stradale è superiore alla media nella fascia compresa 
dalle ore 22 alle 7 del mattino: 3,5 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio 
di 2 morti per 100 incidenti durante l’arco delle ventiquattrore.

Lo scontro frontale è la tipologia di incidente più pericolosa (4,3 decessi ogni 100 
incidenti), seguita dalla fuoriuscita di strada (4,1 decessi ogni 100 incidenti), dall’urto con 
ostacolo accidentale (3,8 decessi ogni 100 incidenti) e dall’investimento di pedone (3,3 
decessi ogni 100 incidenti).

I motocicli e i ciclomotori, pur rappresentando una percentuale ridotta dei veicoli coinvolti 
in incidenti stradali rispetto alle autovetture (il 13,7% sono motoveicoli, il 6,6% ciclomotori 
a fronte di un 66,9% di autovetture), sono coinvolti complessivamente nel 34,9% dei 
decessi. L’indice di mortalità per i motocicli è più che doppio rispetto a quello medio per 
categoria di veicolo.

fonte Aci-Istat 2009

I DATI
Guida con responsabilità: impara a prenderti cura del tuo veicolo, di te 
stesso e di chi viaggia con te!

RISPETTA LA TUA VITA E QUELLA DEGLI ALTRi

LA POSIZIONE DI GUIDA Quando ti siedi al volante assumi la corretta posizione di guida.
E’ il punto di partenza per guidare sicuri perché condiziona notevolmente 
la sensibilità e la capacità di controllo del veicolo.

REGOLA
il sedile  ⇢: fallo scorrere fi no a quando è possibile premere a fondo 
tutti e tre i pedali, il piede deve formare con la caviglia un angolo 
non inferiore ai 90°. Poggia le spalle allo schienale e distendi le 
braccia fi no a toccare con i polsi la parte superiore del volante. Le 
braccia non devono essere mai tese, ma rilassate

le mani sullo sterzo  ⇢: devono essere posizione alle “ore 9:15”,              
in corrispondenza delle due razze orizzontali

il poggiatesta  ⇢: deve trovarsi alla stessa altezza della sommità del 
capo in modo che, in caso di tamponamento, il capo non scavalchi 
il poggiatesta e non si pieghi tanto da provocare i temuti colpi di 
frusta o, nella peggiore delle ipotesi, lesioni alla colonna vertebrale

la cintura di sicurezza  ⇢: una volta allacciata deve essere regolata in 
altezza, facendo sì che passi tra la spalla e il collo

gli specchietti  ⇢: sono 3 (2 laterali e 1 centrale) e vanno regolati in 
modo da garantire una buona visibilità senza eccessivi movimenti 
(ad esempio: chinare la testa o allungare il collo)

LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO L’auto (come il motorino) è un mezzo le cui prestazioni sono infl uenzate 
non solo da come viene usato ma anche dalle condizioni in cui si trova. Il 
primo passo per muoversi in sicurezza è accertarsi che il veicolo che stiamo 
guidando sia al top della manutenzione.

CONTROLLA PERIODICAMENTE
l’integrità, la  ⇢pressione delle gomme e la misura del 
battistrada
la funzionalità di  ⇢luci, tergicristalli, indicatori di direzione 
e freni
la pulizia di vetri interni ed esterni, fari e frecce  ⇢
il livello di  ⇢acqua e olio

RICORDA INOLTRE DI VERIFICARE
la validità dei documenti:  ⇢patente di guida, carta di 
circolazione, certifi cato di assicurazione
la presenza del “Triangolo”  ⇢ o segnale mobile di 
pericolo (da posizionare ad almeno 50 mt di distanza 
rispetto al proprio mezzo in caso di sosta), del giubbino 
catarifrangente (da indossare sempre quando, in caso 
di sosta forzata, si deve scendere dal veicolo) e delle 
catene da neve

I passi per una GUIDA SICURA

Chi impara, ma non pensa, è perduto.
Chi pensa, ma non impara, è in 
pericolo.

Confucio

Acquisire una buona capacità di guida è un processo che si perfeziona nel 
tempo grazie all’esperienza. E’ fondamentale che i primi passi vengano fatti 
in maniera corretta, con un surplus di concentrazione e tenendo in conto i 
consigli di professionisti del settore e dell’educazione stradale.
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Mantieni la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
Non esiste una misura specifi ca: la giusta distanza deve essere 
calcolata in base alla velocità e allo spazio a tua disposizione per 
consentire l’arresto tempestivo del veicolo senza rischiare collisioni.

LA DISTANZA DI SICUREZZA LE CONDIZIONI METEREOLOGICHE
Non sottovalutare mai le condizioni atmosferiche durante i tuoi viaggi! Si 
potrebbero verifi care numerose situazioni di pericolo che vanno affrontate 
con estrema prudenza e con le dovute precauzioni.

CON PIOGGIA, NEBBIA, VENTO, NEVE E GHIACCIO
aumenta la distanza di sicurezza e riduci la velocità ⇢
evita forti accelerazioni, brusche frenate, improvvise sterzate e di  ⇢
“accodarti” ad un altro veicolo 
se ti senti insicuro a proseguire accosta o fermati ove                          ⇢
consentito, attivando la segnalazione luminosa di pericolo 

FAI ATTENZIONE A
aquaplaning ⇢ : è il rischio più frequente in caso di pioggia. E’ un 
fenomeno che indica il galleggiamento del veicolo su uno strato d’acqua 
che si forma sul fondo stradale. Se gli pneumatici perdono aderenza 
e “pattinano” rischi di perdere il controllo del veicolo. Se l’acqua è 
abbondante, la velocità elevata e gli pneumatici usurati il pericolo di 
aquaplaning aumenta
“muro grigio” della nebbia ⇢ : l’unica prevenzione veramente effi cace è 
aumentare sensibilmente la distanza di sicurezza e ridurre la velocità. E’ 
importante attivare, anche di giorno, sia le luci posteriori antinebbia che 
gli anabbaglianti o i fendinebbia. Segui la segnaletica orizzontale e fai 
riferimento alle strisce longitudinali
fondo ghiacciato o innevato ⇢ : è consigliabile accelerare in modo molto 
dolce e progressivo e, se le ruote pattinano, scegliere un rapporto di 
marcia superiore (seconda anziché prima marcia)

I SISTEMI DI PROTEZIONE
Non sottovalutare mai l’importanza dei sistemi di protezione: nel momento 
del bisogno potrebbero essere solo loro a segnare la differenza tra la vita e la 
morte.

INDOSSA SEMPRE
In auto

la cintura di sicurezza ⇢ : secondo l’European Transport Safety Council 
dall’anno in cui è stata introdotta (1967) ha salvato la vita ad oltre 
un milione di persone. Nel 2008, in Europa, sono stati 13.000 i casi 
in cui la cintura è stata determinante per le persone coinvolte negli 
incidenti, e almeno altre 4.300 si sarebbero salvate se l’avessero 
allacciata

Su ciclomotori e motocicli
il casco ⇢ : ha lo scopo di evitare l’urto diretto del capo contro corpi 
contundenti limitando le lesioni in caso di incidente. Deve essere 
di tipo omologato e perfettamente allacciato. Secondo l’European 
Transport Safety Council il corretto uso del casco può contribuire a 
ridurre del 50% la frequenza delle ferite mortali alla testa

un abbigliamento adeguato ⇢ : guanti e giacca con rinforzi interni 
assicurano una protezione essenziale in caso di cadute sull’asfalto, 
sia d’inverno che d’estate

Fai attenzione e rispetta i segnali stradali.
Anche le indicazioni che dai tu agli altri utenti della strada sono 
altrettanto importanti:

indica  ⇢ i cambi di direzione, le svolte, gli accostamenti e i sorpassi 
attivando gli appositi indicatori luminosi di direzione in maniera 
adeguata e tempestiva

rispetta  ⇢ i limiti di velocità che, salvo diversa indicazione, sono:

50 km/h su strade urbane
90 km/h su strade extraurbane secondarie
110 km/h su strade extraurbane
130 km/h su autostrade

ricorda ⇢  che nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B non 
puoi mai superare:

90 km/h su strade extraurbane
100 km/h su autostrade

I SEGNALI

LE DISTRAZIONI
Gli optional di cui sono dotate le auto di oggi servono a rendere più 
comodo e piacevole il viaggio, ma guidare non è qualcosa che si può fare 
“in automatico” mentre si pensa o si è impegnati anche in altro. Guidare è 
un’attività che richiede tutta la tua attenzione in esclusiva.

Quando sei alla guida mantenere alta la concentrazione è vitale: una 
discussione troppo animata, soffermarti ad osservare un incidente 
avvenuto nella corsia opposta o farti prendere dai tuoi pensieri potrebbe 
costarti molto, anzi, troppo.

MENTRE GUIDI NON USARE
il telefono cellulare se non hai l’auricolare o il viva-voce ⇢ : anche 
se li hai, usa comunque il telefono con parsimonia e senza farti 
distrarre dalla conversazione. Non scrivere o leggere mai sms 
mentre guidi
il navigatore ⇢ : programma il tuo itinerario prima di partire oppure in 
sosta
lo specchietto retrovisore per specchiarti o per controllare il sedile  ⇢
posteriore 

Non perdere mai di vista la strada che percorri e il traffi co che ti 
circonda!

LE CONDIZIONI PSICOFISICHE
La guida di un veicolo impegna le facoltà psicofi siche del conducente, che deve quindi 
guidare solo in condizioni adeguate:

fi siche ⇢ : per assicurare la prontezza dei rifl essi, la mobilità e la forza suffi ciente degli arti
psichiche ⇢ : per garantire prudenza, calma, attenzione per essere in grado di prevenire 
e/o gestire al meglio eventuali pericoli

NON GUIDARE SE
hai assunto ⇢  farmaci o psicofarmaci controindicati alla guida
accusi ⇢  stanchezza o instabilità emotiva (forte stato di ansia o ira, euforia, sonno)
hai bevuto ⇢  alcolici o assunto sostanze stupefacenti

RICORDA
la guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti è un reato,  ⇢
sanzionato dal Codice della Strada
il Codice della Strada prevede il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche  ⇢
per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente B da meno di 3 anni e per i 
guidatori professionali (trasportatori, autisti, ecc.). Per gli altri conducenti il valore 
minimo legale di alcolemia nel sangue è fi ssato a 0,5 g/l

INOLTRE
per la guida in stato di ebbrezza sono previsti diversi gradi di sanzione  ⇢
(ammenda, sospensione della patente, arresto, revoca della patente, confi sca 
del veicolo) a seconda che il livello di tasso alcolemico riscontrato sia tra 0 e 
0,5 g/l (solo per conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali), 
tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, oltre 1,5 g/l
le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni,  ⇢
neopatentati e professionali
se guidi in stato di ebbrezza e provochi un incidente le pene previste vengono  ⇢
raddoppiate
se  ⇢ rifi uti di sottoporti alla prova dell’etilometro ti vengono comminate 
automaticamente le sanzioni massime previste, come se avessi un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l
per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono previste sanzioni che  ⇢
vanno dall’ammenda all’arresto, dalla sospensione della patente alla confi sca 
del veicolo
le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni e  ⇢
neopatentati. La revoca della patente è prevista per i conducenti professionali 
o in caso di recidiva nel triennio
se guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e provochi un incidente le pene  ⇢
previste vengono raddoppiate e la patente revocata
se rifi uti di sottoporti  ⇢ alle analisi dei liquidi biologici ti vengono comminate 
automaticamente le sanzioni massime previste
le sostanze psicotrope (anfetamine, cannabis, cocaina, eroina, droghe  ⇢
sintetiche) interagiscono con l’alcol determinando un reciproco potenziamento 
degli effetti negativi, ancor più gravi in una situazione di stanchezza, stress e 
mancanza di sonno


