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SICUREZZA STRADALE: ANIA, MASSIMA PRUDENZA PER ESODO NATALE = 

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - "Gli esodi sono storicamente momenti dell'anno in cui si registra un incremento 
dell'incidentalita' stradale. Il mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e le cattive 
condizioni meteo sono tutte cause che possono rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di lutto 
e disperazione. Nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti e' aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli 
automobilisti sanzionati per la velocita' eccessiva sono cresciuti del 24%". Questi i numeri alla base dell'allarme 
lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione. 
 
Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale i periodi di esodo continuano ad essere 
tra quelli piu' a rischio sul fronte dell'incidentalita' stradale. In particolare analizzando i dati della Polizia Stradale 
appare molto allarmante quanto successo durante lo scorso esodo natalizio quando, rispetto al Natale 2008/2009, si e' 
registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del 
numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). 
 
I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava 
essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell'anno scorso non puo' che confermare la necessita' 
per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza. La velocita' 
continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto di alcool e alla distrazione. E 
l'andamento delle violazione al codice della strada contestate dalla Polizia Stradale agli automobilisti ne sono una triste 
conferma. 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, MASSIMA PRUDENZA PER ESODO NATALE = 

(Adnkronos) - Durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocita' e la velocita' pericolosa risultano essere le infrazioni 
maggiormente sanzionate sulle strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l'effetto di alcol e il mancato 
uso di auricolare o vivavoce. La Fondazione Ania vuole quindi ribadire l'importanza di una guida prudente quale primo 
strumento nella lotta all'incidentalita' stradale, una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici 
che ne conseguono. La Fondazione Ania ribadisce l'invito a seguire un "decalogo" di regole per il periodo degli esodi e 
non solo: non assumere farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non fumare in auto, non esagerare col caffe', 
dosare bene cibo e riposo, rispettare i limiti di velocita' e, soprattutto, non distrarsi. 
 
"Alta velocita', abuso di alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante - ha dichiarato Salvati 
- sono le cause che determinano l'80% degli incidenti. Prima di mettersi alla guida vale la pena pensare a noi stessi, 
alle persone che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo durante il nostro tragitto. Vale la pena 
mettere a rischio la vita di tutte queste persone per superficialita' o imprudenza? Per questo il mio appello non e' 
rivolto solo ai conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida male puo' uccidere anche te, fallo 
smettere". 



LZ) NATALE. ANIA: ALLARME PER ESODO FESTE, AUMENTANO INCIDENTI 

"NEL 2009 +24% SANZIONI PER ECCESSO VELOCITÀ E +20,6% VITTIME". 

(DIRE) Roma, 22 dic. - "Gli esodi sono, storicamente, momenti dell'anno in cui si registra un incremento 
dell'incidentalita' stradale. Il mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e le cattive 
condizioni meteo sono tutte cause che possono, rapidamente, trasformare un momento di festa in un momento di lutto 
e disperazione. Nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti e' aumentato del 20,6 per cento rispetto all'anno 
prima e gli automobilisti sanzionati per la velocita' eccessiva sono cresciuti del 24 per cento". Questi i numeri alla base 
dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Onlus delle 
compagnie di assicurazione. 
Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale "i periodi di esodo continuano a essere 
tra quelli piu' a rischio sul fronte dell'incidentalita' stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale 
appare molto allarmante quanto successo durante lo scorso esodo natalizio quando, rispetto al Natale 2008/2009, si e' 
registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9 per cento), degli incidenti con esito mortale (35,7 per 
cento), del numero complessivo dei morti (+20,6 per cento) e delle persone ferite (5,6 per cento)" 



LZ) NATALE. ANIA: ALLARME PER ESODO FESTE, AUMENTANO INCIDENTI 

(DIRE) Roma, 22 dic. - I dati degli ultimi cinque anni, spiega Ania, "dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre 
pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell'anno scorso 
non puo' che confermare la necessita', per chi fa prevenzione, di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, 
di aumentare la prudenza. La velocita' continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto 
di alcool e alla distrazione. E l'andamento delle violazione al codice della strada contestate dalla polizia stradale agli 
automobilisti ne sono una triste conferma". 
"Durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocita' e la velocita' pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24 per cento rispetto al 
2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la 
guida sotto l'effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14 per cento) e il mancato uso di auricolare o vivavoce (787 
contravvenzioni, -9,4 per cento)". La Fondazione Ania vuole quindi ribadire "l'importanza di una guida prudente quale 
primo strumento nella lotta all'incidentalita' stradale, una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed 
economici che ne conseguono" 



(DIRE) Roma, 22 dic. - Proprio per questo la Fondazione Ania ripete l'invito a "seguire un decalogo di regole per il 
periodo degli esodi e non solo: non assumere farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non fumare in auto, non 
esagerare col caffe', dosare bene cibo e riposo, rispettare i limiti di velocita' e, soprattutto, non distrarsi". 
In particolare, Sandro Salvati, presidente della Fondazione Aniaper la sicurezza stradale ha sottolineato che "alta 
velocita', abuso di alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante sono le cause che 
determinano l'80 per cento degli incidenti. Prima di mettersi alla guida vale la pena pensare a noi stessi, alle persone 
che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo durante il nostro tragitto. Vale la pena mettere a 
rischio la vita di tutte queste persone per superficialita' o imprudenza? Per questo- conclude Salvati- il mio appello non 
e' rivolto solo ai conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida male puo' uccidere anche te, 
fallo smettere". 



SICUREZZA STRADALE:FONDAZIONE ANIA,NATALE? ATTENZIONE DOPPIA 
VELOCITA', ALCOL E DISTRAZIONE TRA PRIME CAUSE INCIDENTI 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Durante l'esodo per le festivitá di 
Natale occorre "raddoppiare l'attenzione". L'appello è della 
Fondazione Ania che in una nota sottolinea i dati dello scorso 
anno, quando la polizia ha registrato 41 morti e 1993 feriti con 
un aumento del 20,6% del numero dei morti nel 2009: "Facciamoci 
un regalo, nessuna famiglia in lacrime per incidenti sulle 
strade". 
"Gli esodi sono storicamente momenti dell'anno in cui si 
registra un incremento dell'incidentalitá stradale. Il mancato 
rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e 
le cattive condizioni meteo sono tutte cause che possono 
rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di 
lutto e disperazione. Nell'esodo dello scorso anno - dice Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione - il numero 
dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli 
automobilisti sanzionati per la velocitá eccessiva sono 
cresciuti del 24%". 
Inoltre i dati degli ultimi 5 anni "dimostrano come gli 
esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 
sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo 
risultato dell'anno scorso non può che confermare la necessitá 
per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per 
gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 
In particolare la velocitá continua ad essere uno dei 
principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto di alcool 
e alla distrazione. E l'andamento delle violazione al codice 
della strada contestate dalla Polizia Stradale agli 
automobilisti ne sono una conferma: durante l'esodo 2009 
l'eccesso di velocitá e la velocitá pericolosa (29.586 
contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le 
infrazioni maggiormente sanzionate sulle strade del nostro 
Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l'effetto di alcol 
(779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o 
vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, DURANTE L'ESODO DI NATALE RADDOPPIAMO L'ATTENZIONE 

(Adnkronos) - 'La velocita' continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto di alcool e 
alla distrazione. E l'andamento delle violazione al codice della strada contestate dalla Polizia Stradale agli automobilisti 
ne sono una triste conferma. Durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocita' e la velocita' pericolosa (29.586 
contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle strade del nostro 
Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l'effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o 
vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%)', continua la nota. 
 
La Fondazione Ania vuole quindi 'ribadire l'importanza di una guida prudente quale primo strumento nella lotta 
all'incidentalita' stradale, una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono'. La 
Fondazione Ania ribadisce 'l'invito a seguire un 'decalogo' di regole per il periodo degli esodi e non solo: non assumere 
farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non fumare in auto, non esagerare col caffe', dosare bene cibo e riposo, 
rispettare i limiti di velocita' e, soprattutto, non distrarsi'. 
 
'Alta velocita', abuso di alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante -ha aggiunto Salvati- 
sono le cause che determinano l'80% degli incidenti. Prima di mettersi alla guida vale la pena pensare a noi stessi, alle 
persone che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo durante il nostro tragitto. Vale la pena mettere 
a rischio la vita di tutte queste persone per superficialita' o imprudenza? Per questo il mio appello non e' rivolto solo ai 
conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida male puo' uccidere anche te, fallo smettere'. 



ESODO, FONDAZIONE ANIA: RADDOPPIAMO ATTENZIONE, NEL 2009 MORTI + 20,6% 

(9Colonne) Roma, 22 dic - "Gli esodi sono storicamente momenti dell'anno in cui si registra un incremento 
dell'incidentalità stradale. Il mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e le cattive condizioni 
meteo sono tutte cause che possono rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di lutto e 
disperazione. Nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli 
automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%". Questi i numeri alla base dell'allarme 
lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione. 
Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Ania i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell'incidentalità stradale. In particolare analizzando i dati della Polizia stradale appare molto allarmante quanto 
successo durante lo scorso esodo natalizio quando, rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del 
numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti 
(+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre 
pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell'anno scorso 
non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di 
aumentare la prudenza. 



ESODO, FONDAZIONE ANIA: RADDOPPIAMO ATTENZIONE, NEL 2009 MORTI + 20,6% 

(9Colonne) Roma, 22 dic - La velocità continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto di 
alcool e alla distrazione. E l'andamento delle violazione al codice della strada contestate dalla Polizia stradale agli 
automobilisti ne sono una triste conferma. Durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocità e la velocità pericolosa (29.586 
contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle strade del nostro 
Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l'effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o 
vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). La Fondazione Ania vuole quindi ribadire l'importanza di una guida prudente 
quale primo strumento nella lotta all'incidentalità stradale, una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed 
economici che ne conseguono. La Fondazione Ania ribadisce l'invito a seguire un "decalogo" di regole per il periodo 
degli esodi e non solo: non assumere farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non fumare in auto, non esagerare 
col caffè, dosare bene cibo e riposo, rispettare i limiti di velocità e, soprattutto, non distrarsi. "Alta velocità, abuso di 
alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante - ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza stradale - sono le cause che determinano l'80% degli incidenti. Prima di mettersi alla 
guida vale la pena pensare a noi stessi, alle persone che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo 
durante il nostro tragitto. Vale la pena mettere a rischio la vita di tutte queste persone per superficialità o imprudenza? 
Per questo il mio appello non è rivolto solo ai conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida 
male può uccidere anche te, fallo smettere". 



ICUREZZA STRADALE: ANIA, DURANTE L'ESODO DI NATALE RADDOPPIAMO L'ATTENZIONE = 
      NEL 2009 SI REGISTRARONO 41 MORTI E 1993 FERITI 
 
      Roma, 22 dic. (Adnkronos) - ''Gli esodi sono storicamente  
momenti dell'anno in cui si registra un incremento dell'incidentalita' 
stradale. Il mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la 
stanchezza e le cattive condizioni meteo sono tutte cause che possono  
rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di lutto e  
disperazione. Nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti e'  
aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti  
sanzionati per la velocita' eccessiva sono cresciuti del 24%''. Questi 
i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle  
compagnie di assicurazione. 
 
      Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Ania per la  
Sicurezza Stradale ''i periodi di esodo continuano ad essere tra  
quelli piu' a rischio sul fronte dell'incidentalita' stradale. In  
particolare analizzando i dati della Polizia Stradale appare molto  
allarmante quanto successo durante lo scorso esodo natalizio quando,  
rispetto al Natale 2008/2009, si e' registrato un aumento del numero  
complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale  
(35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone  
ferite (5,6%)''. 
 
      ''I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in  
miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell'anno scorso  
non puo' che confermare la necessita' per chi fa prevenzione di non  
abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la  
prudenza'', aggiunge la Fondazione Ania. 



POL - Sicurezza stradale, Ania: Raddoppiare attenzione per esodo natalizio 
  
 
Roma, 22 dic (Il Velino) - “Gli esodi sono storicamente momenti dell’anno in cui si registra un incremento dell’incidentalità stradale. Il 
mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e le cattive condizioni meteo sono tutte cause che possono 
rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di lutto e disperazione. Nell’esodo dello scorso anno il numero dei morti è 
aumentato del 20,6% rispetto all’anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%”. Questi i 
numeri alla base dell’allarme lanciato da Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale i periodi di esodo 
continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell’incidentalità stradale. In particolare analizzando i dati della Polizia Stradale 
appare molto allarmante quanto successo durante lo scorso esodo natalizio quando, rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti 
(+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se 
il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell’anno scorso non può che confermare la necessità 
per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza. La velocità continua ad 
essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l’effetto di alcool e alla distrazione. E l’andamento delle violazione al codice 
della strada contestate dalla Polizia Stradale agli automobilisti ne sono una triste conferma. Durante l’esodo 2009 l’eccesso di velocità e 
la velocità pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle 
strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l’effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o 
vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). 
 
La Fondazione ANIA vuole quindi ribadire l’importanza di una guid a prudente quale primo strumento nella lotta all’incidentalità stradale, 
una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono. La Fondazione ANIA ribadisce l’invito a 
seguire un “decalogo” di regole per il periodo degli esodi e non solo: non assumere farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non 
fumare in auto, non esagerare col caffè, dosare bene cibo e riposo, rispettare i limiti di velocità e, soprattutto, non distrarsi. “Alta 
velocità, abuso di alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – sono le cause che determinano l’80% degli incidenti. Prima di mettersi alla guida 
vale la pena pensare a noi stessi, alle persone che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo durante il nostro tragitto. 
Vale la pena mettere a rischio la vita di tutte queste persone per superficialità o imprudenza? Per questo il mio appello non è rivolto solo 
ai conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida male può uccidere anche te, fallo smettere”. 



Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti 
dell`anno in cui si registra un incremento dell`incidentalità 
stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla 
distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive condizioni 
meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% 
rispetto all`anno prima e gli automobilisti sanzionati per la 
velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla 
base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. 
 
       Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di 
esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte 
dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati 
della polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 
2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 
sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del 
numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite 
(5,6%).  
 
       I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno 
scorso non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione 
di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di 
aumentare la prudenza". 



Roma, 22 dic. (Apcom) - La velocità continua ad essere uno dei 
principali imputati insieme alla guida sotto l`effetto di alcool 
e alla distrazione: durante l`esodo 2009 l`eccesso di velocità e 
la velocità pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24% rispetto al 
2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate 
sulle strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto 
l`effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso 
di auricolare o vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%).  
 
       La Fondazione Ania ribadisce quindi l`importanza di una guida 
prudente come primo strumento nella lotta all`incidentalità 
stradale, "una vera e propria tragedia nazionale per i costi 
sociali ed economici che ne conseguono". 
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 22 dicembre 2010  

Roma, 22 dic. (Apcom) – Gli esodi sono “storicamente” momenti dell’anno in cui si registra un 
incremento dell’incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma 
anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell’esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all’anno prima e 
gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base 
dell’allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione.  

Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli 
più a rischio sul fronte dell’incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero 
complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero 
complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%).  

I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il 
trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, “il pessimo risultato dell’anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli 
automobilisti, di aumentare la prudenza”.  

 



 22 dicembre 2010  

Roma, 22 dic (Il Velino) - “Gli esodi sono storicamente momenti dell’anno in cui si registra un incremento dell’incidentalità stradale. Il 
mancato rispetto delle regole, la distrazione ma anche la stanchezza e le cattive condizioni meteo sono tutte cause che possono 
rapidamente trasformare un momento di festa in un momento di lutto e disperazione. Nell’esodo dello scorso anno il numero dei morti è 
aumentato del 20,6% rispetto all’anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%”. Questi i 
numeri alla base dell’allarme lanciato da Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale i periodi di esodo 
continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell’incidentalità stradale. In particolare analizzando i dati della Polizia Stradale 
appare molto allarmante quanto successo durante lo scorso esodo natalizio quando, rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti 
(+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se 
il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, il pessimo risultato dell’anno scorso non può che confermare la necessità 
per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza. La velocità continua ad 
essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l’effetto di alcool e alla distrazione. E l’andamento delle violazione al codice 
della strada contestate dalla Polizia Stradale agli automobilisti ne sono una triste conferma. Durante l’esodo 2009 l’eccesso di velocità e 
la velocità pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle 
strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l’effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o 
vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). 
La Fondazione ANIA vuole quindi ribadire l’importanza di una guid a prudente quale primo strumento nella lotta all’incidentalità stradale, 
una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono. La Fondazione ANIA ribadisce l’invito a 
seguire un “decalogo” di regole per il periodo degli esodi e non solo: non assumere farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non 
fumare in auto, non esagerare col caffè, dosare bene cibo e riposo, rispettare i limiti di velocità e, soprattutto, non distrarsi. “Alta 
velocità, abuso di alcol, mancato rispetto delle regole, stanchezza e distrazione al volante - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – sono le cause che determinano l’80% degli incidenti. Prima di mettersi alla guida 
vale la pena pensare a noi stessi, alle persone che sono in macchina con noi e anche a quelle che incontriamo durante il nostro tragitto. 
Vale la pena mettere a rischio la vita di tutte queste persone per superficialità o imprudenza? Per questo il mio appello non è rivolto solo 

ai conducenti ma a tutte le persone che viaggiano in macchina: chi guida male può uccidere anche te, fallo smettere”. 



NOTIZIE VIRGILIO.IT  22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo: aumentano incidenti 

Lo scorso anno numero morti +20,6% rispetto a 2008 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un 
incremento dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma 
anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli 
automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base 
dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione.  

Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli 
più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero 
complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero 
complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%).  

I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il 
trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli 
automobilisti, di aumentare la prudenza".  

 



NOTIZIE VIRGILIO.IT  22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo: aumentano.. -2- 

Velocità una delle prime cause, con effetto alcool e distrazione 

Roma, 22 dic. (Apcom) - La velocità continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla 
guida sotto l'effetto di alcool e alla distrazione: durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocità e la 
velocità pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni 
maggiormente sanzionate sulle strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l'effetto di 
alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o vivavoce (787 contravvenzioni, -
9,4%).  

La Fondazione Ania ribadisce quindi l'importanza di una guida prudente come primo strumento 
nella lotta all'incidentalità stradale, "una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed 
economici che ne conseguono".  

 



JUGO.IT  22 dicembre 2010  

Esodo di Natale: serve maggiore attenzione 
Mancano pochi giorni a Natale e gli italiani si apprestano ad affollare strade e autostrade per raggiungere 
famiglie ed amici per trascorrere insieme le festività di fine anno: la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, chiede molta attenzione agli automobilisti che si 
metteranno in viaggio per l'esodo natalizio. 

''Gli esodi sono storicamente momenti dell'anno in cui si registra un incremento dell'incidentalità stradale - 
spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA -. Il mancato rispetto delle regole, la 

distrazione ma anche la stanchezza e le cattive condizioni meteo sono tutte cause che possono rapidamente trasformare 
un momento di festa in un momento di lutto e disperazione. Nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è 
aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 
24%''. 
 
La velocità continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l'effetto di alcool e alla distrazione. E 
l'andamento delle violazione al codice della strada contestate dalla Polizia Stradale agli automobilisti ne sono una triste 
conferma. Durante l'esodo 2009 l'eccesso di velocità e la velocità pericolosa (29.586 contravvenzioni, +24% rispetto al 
2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida 
sotto l'effetto di alcol (779 contravvenzioni, -14%) e il mancato uso di auricolare o vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). 
 
La Fondazione ANIA vuole quindi ribadire l'importanza di una guida prudente quale primo strumento nella lotta 
all'incidentalità stradale, una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono. La 
Fondazione ANIA ribadisce l'invito a seguire un ''decalogo'' di regole per il periodo degli esodi e non solo: non assumere 
farmaci o alcolici prima di mettersi alla guida, non fumare in auto, non esagerare col caffè, dosare bene cibo e riposo, 
rispettare i limiti di velocità e, soprattutto, non distrarsi. 

 



AMICI AMICI.com  22 dicembre 2010  

Mancano pochi giorni a Natale e gli italiani si apprestano ad affollare strade e autostrade per raggiungere 
famiglie ed amici per trascorrere insieme le festività di fine anno: la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, chiede molta attenzione agli automobilisti che si 
metteranno in viaggio per l'esodo natalizio. 



 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in 
cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato 
rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 
condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno 
prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 
24%. Sono i numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 
ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai 
la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 



 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Lo scorso anno numero morti +20,6% rispetto a 2008 

Roma, 22 dic. (Apcom) ‐ Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un incremento 
dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e 
alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo dello scorso anno il 
numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la 
velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. 
Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a 
rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso 
anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), 
degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite 
(5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il 
trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non può 
che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, 
di aumentare la prudenza". 



 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in 
cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato 
rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 
condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno 
prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 
24%. Sono i numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 
ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai 
la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 



 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 
Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un incremento 
dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza 
e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo dello scorso anno il 
numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la 
velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione.  

 



 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti 
dell`anno in cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, 
dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a 
stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le 
vacanze natalizie: nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è 
aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima e gli automobilisti 
sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i 
numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a 
rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i 
dati della polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si 
è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), 
degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei 
morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni 
dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se 
il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo 
risultato dell`anno scorso non può che confermare la necessità per chi 
fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, 
di aumentare la prudenza". 



 22 dicembre 2010  

Natale, Fondazione Ania lancia allarme 
esodo:aumentano incidenti 

Lo scorso anno numero morti +20,6% rispetto a 2008 

ROMA - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in cui si 
registra un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato 
rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle 
cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% 
rispetto all`anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità 
eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell`allarme 
lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo 
uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad 
essere tra quelli più a rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. In 
particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso anno 
rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero 
complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale 
(35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 
ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di 
Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso 
non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non 
abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la 
prudenza". 



 
 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme 
esodo:aumentano incidenti  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti Lo scorso anno numero morti 
+20,6% rispetto a 2008 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in cui si registra 
un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione 
ma anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima 
e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla 
base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte 
dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso anno 
rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri 
(+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e 
delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano 
sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il 
pessimo risultato dell`anno scorso non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di 
non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 



BRESCIA OGGI.IT 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme 
esodo:aumentano incidenti  
Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti Lo scorso anno numero morti 
+20,6% rispetto a 2008 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in cui si registra un 
incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma 
anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima e 
gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base 
dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i 
periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. 
In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, 
si è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati 
degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 
sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli 
automobilisti, di aumentare la prudenza". 



22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in 
cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato 
rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 
condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno 
prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 
24%. Sono i numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 
ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai 
la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 



22 dicembre 

2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in 
cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato 
rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 
condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno 
prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 
24%. Sono i numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia 
stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un 
aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 
ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale 
siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in 
miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai 
la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza".. 



22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti 
dell`anno in cui si registra un incremento dell`incidentalità stradale, 
dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a 
stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le 
vacanze natalizie: nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è 
aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima e gli automobilisti 
sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i 
numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle 
compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a 
rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i 
dati della polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si 
è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), 
degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei 
morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni 
dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se 
il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo 
risultato dell`anno scorso non può che confermare la necessità per chi 
fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, 
di aumentare la prudenza". 



22 dicembre 2010  

Natale, Fondazione Ania lancia l'allarme esodo: 
aumentano gli incidenti 
di Apcom 
Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un 
incremento dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche 
a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti 
sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato 
da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie 
di assicurazione. 

Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli 
più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale 
lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 
sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) 
e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano 
sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo 
risultato dell'anno scorso non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare 
mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza".  

La velocità continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l`effetto di alcool 
e alla distrazione: durante l`esodo 2009 l`eccesso di velocità e la velocità pericolosa (29.586 
contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle 
strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l`effetto di alcol (779 contravvenzioni, -
14%) e il mancato uso di auricolare o vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). La Fondazione Ania 
ribadisce quindi l`importanza di una guida prudente come primo strumento nella lotta all`incidentalità 
stradale, "una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono".  

 



SEGNALSTREET.COM 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo: aumentano incidenti 
di Apcom 
Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un 
incremento dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche 
a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo 
dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti 
sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato 
da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie 
di assicurazione. 

Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli 
più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale 
lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 
sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) 
e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano 
sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo 
risultato dell'anno scorso non può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare 
mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza".  

La velocità continua ad essere uno dei principali imputati insieme alla guida sotto l`effetto di alcool 
e alla distrazione: durante l`esodo 2009 l`eccesso di velocità e la velocità pericolosa (29.586 
contravvenzioni, +24% rispetto al 2008) risultano essere le infrazioni maggiormente sanzionate sulle 
strade del nostro Paese, a cui si aggiungono la guida sotto l`effetto di alcol (779 contravvenzioni, -
14%) e il mancato uso di auricolare o vivavoce (787 contravvenzioni, -9,4%). La Fondazione Ania 
ribadisce quindi l`importanza di una guida prudente come primo strumento nella lotta all`incidentalità 
stradale, "una vera e propria tragedia nazionale per i costi sociali ed economici che ne conseguono".  

 



L’ARENA.IT 22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme 
esodo:aumentano incidenti  
Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti Lo scorso anno numero 
morti +20,6% rispetto a 2008 
Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in cui si registra un 
incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma 
anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: 
nell`esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima e 
gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base 
dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i 
periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. 
In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, 
si è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito 
mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati 
degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 
sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non 
può che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli 
automobilisti, di aumentare la prudenza". 



22 dicembre 2010  

NATALE/ FONDAZIONE ANIA LANCIA ALLARME ESODO:AUMENTANO INCIDENTI  

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un incremento 

dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 

condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è 

aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 

24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo 

continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della 

polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 

sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 

ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 

sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non può che confermare la 

necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 
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NATALE/ FONDAZIONE ANIA LANCIA ALLARME ESODO:AUMENTANO INCIDENTI  

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un incremento 

dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 

condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è 

aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 

24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo 

continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della 

polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 

sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 

ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 

sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non può che confermare la 

necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 

 



IL GIORNALE DI VICENZA.IT 22 dicembre 2010  

NATALE/ FONDAZIONE ANIA LANCIA ALLARME ESODO:AUMENTANO INCIDENTI  

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un incremento 

dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a stanchezza e alle cattive 

condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è 

aumentato del 20,6% rispetto all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 

24%. Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo 

continuano ad essere tra quelli più a rischio sul fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della 

polizia stradale lo scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei 

sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone 

ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend 

sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non può che confermare la 

necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la prudenza". 

 



22 dicembre 2010  

Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 

Lo scorso anno numero morti +20,6% rispetto a 2008 

Roma, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell`anno in cui si registra un 
incremento dell`incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione ma anche a 
stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze natalizie: nell`esodo dello scorso 
anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto all`anno prima e gli automobilisti sanzionati per la 
velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. Sono i numeri alla base dell`allarme lanciato da Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. 
Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a 
rischio sul fronte dell`incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo scorso 
anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo dei sinistri (+4,9%), 
degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei morti (+20,6%) e delle persone ferite 
(5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il 
trend sembrava essere in miglioramento dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell`anno scorso non può 
che confermare la necessità per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di 
aumentare la prudenza". 



NOTIZIE.IT 22 dicembre 2010  

Esodo di Natale: serve maggiore attenzione 

Mancano pochi giorni a Natale e gli italiani si apprestano ad affollare strade e autostrade per raggiungere 
famiglie ed amici per trascorrere insieme le festività di fine anno: la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, la Onlus delle compagnie di assicurazione, chiede molta attenzione agli automobilisti che si 
metteranno in viaggio per l'esodo natalizio 

 


	RASSEGNA STAMPA ESODO NATALIZIO 2010
	AGENZIE
	Adnkronos
	Adnkronos
	Dire
	Dire
	Dire
	Ansa
	Adnkronos
	9colonne
	9colonne
	Adnkronos
	Il Velino
	Apcom
	Apcom

	QUOTIDIANI
	Il Giornale di Ostia
	Voce di Rovigo

	WEB
	Daily blog.it
	Il Velino.it
	Notizie Virgilio.it
	Notizie Virgilio.it
	Jugo.it
	Amici Amici.com
	La Provincia di Lecco.it
	Wall Street Italia.it
	La Provincia di Varese.it
	L'Unità.it
	Il Cittadino mb.com
	Il diario del Web.it
	Blitz quotidiano.it
	Brescia Oggi.it
	La Provincia di Como.it
	L'Eco di Bergamo.it
	La Provincia di Sondrio.it
	Tiscali.it
	Segnal Street.com
	L'Arena.it
	TG La7.it
	New Segnal Street.com
	Il Giornale di Vicenza.it
	Il Riformista.it
	Notizie.it




