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SICUREZZA STRADALE: ANIA, CAMION CAUSANO 17,1% INCIDENTI (3) =  
 
      (Adnkronos) - ''In questo senso, va evidenziato che dalla prima  
indagine condotta dall'Osservatorio 'Truck on Tour' e' emerso che sono  
gli stessi autotrasportatori a considerare lo scarso riposo, il fumo,  
l'alimentazione irregolare, l'assunzione di sostanze stupefacenti, il  
consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di  
rischio e potenziali cause di incidenti stradali. L'assunzione di  
alcol al volante viene stimata come un potenziale pericolo dall'81%  
degli intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%.  
Nonostante queste considerazioni, solo il 50% di coloro che hanno  
risposto al questionario si sente responsabile di un incidente causato  
dal mancato rispetto del Codice della strada, mentre l'altra meta' lo  
considera una fatalita''', continua la Fondazione Ania.  
 
      ''Tutto cio' prova la reale necessita' di progetti che, come il  
'Truck on Tour', puntino ad aumentare la consapevolezza degli  
operatori aiutandoli a porre in essere concrete misure di prevenzione  
dei rischi stradali'', conclude la nota.  
 
      (Sec/Pn/Adnkronos)  
09-DIC-09 16:35  
 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, CAMION CAUSANO 17,1% INCIDENTI (2) =  
 
      (Adnkronos) - ''Questo trend positivo e' confermato anche dai  
dati del settore assicurativo, che attestano una flessione della  
frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti  
superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9%  
del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso,  
passati da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008.  
Nonostante cio', la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta  
comunque superiore a quella media di tutti i veicoli assicurati, pari  
al 7,9% (Fonte: Ania)'', continua la nota.  
 
      ''Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante e'  
stata realizzata una nuova edizione di 'Truck on Tour': da oggi, nelle  
aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un  
truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le  
stesse attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura,  
utile per verificare quali siano le condotte di guida piu' idonee a  
fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche  
gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni  
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei  
conducenti l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di  
guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno ai  
camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei  
pneumatici'', continua la Fondazione Ania.  
 
      ''Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il  
'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un concorso. I  
migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita' di guida  
in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di  
guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa  
occasione, come nella prima edizione di 'Truck on Tour', verra'  
richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che  
consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere  
dati utili per conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto  
terrestre''. (segue)  
 
      (Sec/Pn/Adnkronos)  
09-DIC-09 16:24  
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, CAMION CAUSANO 17,1% INCIDENTI =  
      PARTE 'TRUCK ON TOUR', LA CAMPAGNA PER AUTOTRASPORTATORI  
 
      Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - ''Parte oggi da Bologna l'edizione  
invernale di 'Truck on Tour', l'iniziativa promossa dalla Fondazione  
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in  
collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e  
aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la  
gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente  
edizione tenutasi nel maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il  
9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte  
marittime italiane''. E' quanto si legge in una nota della Fondazione  
Ania per la sicurezza stradale.  
 
      ''Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto  
pesante incide in maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e  
rappresenta una delle componenti dell'incidentalita' stradale del  
nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di  
Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno  
di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630  
mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in  
Italia (Fonte: Ania)'', continua la nota.  
 
      ''Tuttavia, va altresi' sottolineato come l'andamento  
dell'incidentalita' del trasporto pesante stia lentamente migliorando.  
Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend  
in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati  
tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti e'  
passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei  
feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%) (Fonte:  
Inail)''. (segue)  
 
      (Sec/Pn/Adnkronos)  
09-DIC-09 16:22  
 
 



BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA PER AUTOTRASPORTATORI (2) =  
 
      (Adnkronos) - Il progetto nasce, si legge in una nota, dalla  
considerazione che il trasporto pesante incide in maniera  
considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle  
componenti dell'incidentalita' stradale: i dati delle compagnie di  
assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno  
di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630  
mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in  
Italia (fonte Ania).  
 
      Le statistiche indicano pero' che ci si trova di fronte a un  
trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti  
registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli  
autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre  
quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008  
(-5,2%).  
 
      Questo trend positivo e' confermato anche dai dati del settore  
assicurativo, che attestano una flessione della frequenza dei sinistri  
gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali  
di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale  
per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza  
del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante cio', la frequenza  
sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella media di  
tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9%.  
 
      (Mem/Gs/Adnkronos)  
09-DIC-09 18:18  
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BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA PER AUTOTRASPORTATORI =  
 
      Bologna, 9 dic. - (Adnkronos) - Parte oggi da Bologna l'edizione  
invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione  
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in  
collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e  
aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la  
gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente  
edizione del maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il  
20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime  
italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad  
attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile  
per verificare quali siano le condotte di guida piu' idonee a  
fronteggiare i pericoli della strada.  
 
      Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia  
Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti  
stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del  
rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della  
Fondazione Ania distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti  
per un corretto uso dei pneumatici.  
 
      Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il  
'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un concorso. I  
migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita' di guida  
in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di  
guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa  
occasione, come nella prima edizione di 'Truck on Tour', verra'  
richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che  
consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere  
dati utili per conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto  
terrestre. (segue)  
 
      (Mem/Gs/Adnkronos)  
09-DIC-09 18:12  
 



SICUREZZA STRADALE: SIMULATORI GUIDA TIR IN AREE SERVIZIO  
 
   (ANSA) - ROMA, 9 DIC - Nelle aree di servizio e a bordo di  
alcune navi gli autotrasportatori troveranno da oggi un  
simulatore di guida sicura, per verificare quali siano le  
condotte di guida piu' idonee a fronteggiare i pericoli della  
strada. Si tratta dell'edizione invernale di ''Truck on Tour'',  
gia' sperimentata a maggio di quest'anno, su iniziativa della  
Fondazione Ania e della Polizia stradale, in collaborazione con  
Aiscat e Snav.  
   Gli autisti dei tir verranno invitati a fare la simulazione e  
quelli che si saranno distinti per le capacita' di guida in  
particolari situazioni di rischio avranno come premio dei corsi  
di guida sicura.  
   L'idea, spiega una nota, nasce dalla considerazione che il  
trasporto pesante incide particolarmente sul numero di incidenti  
stradali. Le compagnie di assicurazione indicano che i mezzi  
pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di  
veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti,  
ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia.  
 
(ANSA).  
 



Apc-Sicurezza stradale/Parte 'Truck on tour' su autostrade e via mare  
Campagna Fondazione Ania e Polstrada; 13 tappe da oggi al 22  
 
Roma, 9 dic. (Apcom) - Sono circa 630mila gli incidenti  
denunciati in Italia nel 2008 che hanno interessato i mezzi  
pesanti. Si tratta del 17,1% dei sinistri complessivi. Lo rileva  
la Fondazione Ania per la sicurezza stradale che ricorda come il  
parco mezzi pesanti conta meno di 3 milioni e mezzo di veicoli  
assicurati. E proprio oggi è partita da Bologna "Truck on  
tour-inverno 2009", la campagna di sicurezza stradale dedicata  
agli autotrasportatori. nelle aree di servizio e sulle navi.  
Grazie a questa iniziativa, che vede coinvolta anche la Polizia  
stradale, l'Aiscat e la Snav, i camionisti potranno avere  
informazioni, provare i simulatori di guida e partecipare a un  
concorso che consentirà loro di vincere corsi di guida sicura.  
Come avvenuto nella precedente edizione del maggio scorso, il  
tour itinerante toccherà fino al 22 dicembre tredici tappe  
complessive nelle principali arterie autostradali e la tratta  
marittima italiana Napoli-Palermo.  
 
        "L'andamento dell'incidentalità del trasporto pesante sta  
lentamente migliorando", spiega la Fondazione Ania. Le  
statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un  
"trend in diminuzione" sia per quanto concerne i morti che i  
feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime  
tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%),  
mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del  
2008 (-5,2%), secondo i dati Inail.  
 
        Un trend confermato anche dai dati del settore assicurativo, che  
attestano una flessione della frequenza dei sinistri gestiti in  
cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di  
peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale  
per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati, spiega la  
Fondazione Ania, da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del  
2008. Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti  
resta comunque superiore a quella media di tutti i veicoli  
assicurati, pari al 7,9%.  
 
        Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il  
'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un concorso.  
I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacità di  
guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il  
simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida  
sicura. Verrà richiesto agli autisti di compilare appositi  
questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri  
partner di raccogliere dati utili per conoscere l'evoluzione e  
gli orientamenti del trasporto terrestre.  
 
        Dalla prima indagine condotta dall'Osservatorio "Truck on Tour"  
è emerso che sono gli stessi autotrasportatori a considerare lo  
scarso riposo, il fumo, l'alimentazione irregolare, l'assunzione  
di sostanze stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato  
rispetto delle regole come fattori di rischio e potenziali cause  
di incidenti stradali. L'assunzione di alcol al volante viene  
stimata come un potenziale pericolo dall'81% degli intervistati,  
la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. Nonostante ciò,  
solo il 50% di coloro che hanno risposto al questionario si sente  
responsabile di un incidente causato dal mancato rispetto del  
Codice della strada, mentre l'altra metà lo considera una  
fatalità.  
 



SICUREZZA STRADALE: AUTOTRASPORTO, AL VIA 'TRUCK ON TOUR' 
INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE 
(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il 
mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale è partita oggi da 
Bologna l'edizione invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav.  
 
Il tour itinerante toccherà fino al 20 dicembre alcune delle principali arterie autostradali e tratte 
marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell'incidentalità stradale del Paese. Da oggi nelle aree di servizio gli autotrasportatori 
troveranno ad attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le 
stesse attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano 
le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno 
presenti anche agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di 
incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto della 
normativa sui tempi di guida.  
 
Queste le tappe: 9-10/12 Sillaro Ovest A14 Direzione Bologna-Taranto; 11-12/12 Secchia Est 
A1 Direzione Roma- Milano-Brennero; 14/12 Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero-
Modena; 15-16/12 Limenella Ovest A4 Direzione Trieste-Torino; 17/12 Brescia Est A4 
Direzione Torino-Trieste; 18-19/12 San Martino Est A1 Direzione Napoli-Milano; 21-22/12 
Cantagallo Ovest A1 Direzione Milano-Napoli. Tratte Navi Snav: 13/12 Napoli-Palermo; 14/12 
Palermo-Napoli; 15/12 Napoli-Palermo; 16/12 Palermo-Napoli; 17/12 Napoli-Palermo 18/12 
Palermo-Napoli. (ANSA).  
 



 
SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA ANIA-POLSTRADA PER AUTOTRASPORTATORI  

   
 

 
(ASCA) - Roma, 9 dic - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di ''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il 
mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 
2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. 
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una 
delle componenti dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi 
pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei 
sinistri complessivi denunciati in Italia. 
Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del trasporto pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, 
indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il 
numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 
66.716 del 2008 (-5,2%). 
 

 



 
INCIDENTI STRADALI, IL 17% CAUSATO DA MEZZI PESANTI. AL VIA "TRUCK ON TOUR" 
 
 
(1)  
 
(9Colonne) Roma, 9 dic - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di "Truck on Tour", l'iniziativa promossa dalla 
Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di 
sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come 
avvenuto nella precedente edizione tenutasi a maggio, il tour itinerante toccherà tra il 9 e il 20 dicembre le principali 
arterie autostradali e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti dell'incidentalità stradale del nostro 
Paese. 
Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 
milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi 
denunciati in Italia. Tuttavia, va altresì sottolineato come l'andamento dell'incidentalità del trasporto pesante stia 
lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto 
concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 
a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). (SEGUE)  
 
092038 DIC 09  
  
 
 



 
INCIDENTI STRADALI, IL 17% CAUSATO DA MEZZI PESANTI. AL VIA "TRUCK ON TOUR" 
 
 
(3)  
 
(9Colonne) Roma, 9 dic - Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il "baracchino", a visitare il truck e a 
partecipare a un concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di 
rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa occasione, come 
nella prima edizione di "Truck on Tour", verrà richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla 
Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere dati utili per conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto 
terrestre. In questo senso, va evidenziato che dalla prima indagine condotta dall'Osservatorio "Truck on Tour" è emerso 
che sono gli stessi autotrasportatori a considerare lo scarso riposo, il fumo, l'alimentazione irregolare, l'assunzione di 
sostanze stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di rischio e potenziali cause di 
incidenti stradali. L'assunzione di alcol al volante viene stimata come un potenziale pericolo dall'81% degli intervistati, la 
stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. Nonostante queste considerazioni, solo il 50% di coloro che hanno risposto al 
questionario si sente responsabile di un incidente causato dal mancato rispetto del Codice della strada, mentre l'altra metà 
lo considera una fatalità. Tutto ciò prova la reale necessità di progetti che, come il "Truck on Tour", puntino ad aumentare 
la consapevolezza degli operatori aiutandoli a porre in essere concrete misure di prevenzione dei rischi stradali. 
(Gil)  
 
092107 DIC 09  
  
 
 



 
INCIDENTI STRADALI, IL 17% CAUSATO DA MEZZI PESANTI. AL VIA "TRUCK ON TOUR" 
 
 
(2)  
 
(9Colonne) Roma, 9 dic - Questo trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una 
flessione della frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 
14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza del 
8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a 
quella media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9%. Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata 
realizzata una nuova edizione di "Truck on Tour": da oggi, nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad 
attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un 
simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della 
strada. 
Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti 
stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le 
hostess della Fondazione Ania distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici. 
(SEGUE)  
 
092047 DIC 09  
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10 dicembre 2009  

truck on tour  
da ieri nelle aeree di servizio 

Su iniziativa della fondazione Ania e della Polizia stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav 
,torna "truck on tour" un simulatore di guida sicura dedicato agli autotrasportatori.  
Gli autisti dei tir verranno invitati a fare la simulazione e quelli che si saranno distinti per le 
capacita' di guida in particolari situazioni di rischio avranno come premio dei corsi 
di guida sicura. 
L'idea nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide particolarmente sul numero di 
incidenti stradali. Le compagnie di assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un 
parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila 
incidenti,ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia. 
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Truck on Tour edizione invernale  
Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di «Truck on Tour», l'iniziativa promossa dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con 
l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione 
della sicurezza stradale. Il tour itinerante toccherà tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie 
autostradali e tratte marittime italiane. Le statistiche sull'andamento dell'incidentalità del trasporto 
pesante indicano un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli 
autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), 
mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). 
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Incidenti stradali 

IL 17% PROVOCATO DAI MEZZI PESANTI  

Secondo i dati divulgati dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, nel 2008 i mezzi pesanti, che costituiscono un parco inferiore a 
3,5 milioni di veicoli assicurati, hanno causato 630.000 incidenti, il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia. 
 
L'Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), però, sottolinea anche come l'andamento di questi dati sia in miglioramento: 
il numero di vittime fra i conducenti, per esempio, è sceso dai 153 del 2007 ai 145 del 2008, mentre quello dei feriti è passato da 70.403 
a 66.716. 
 
La frequenza dei sinistri che coinvolgono i mezzi pesanti (12,9%) resta però superiore alla media di quella di tutti i veicoli assicurati 
(7,9%): per questo l'Ania lancia una nuova edizione "invernale" della propria campagna per la sicurezza denominata "Truck on tour". 
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Al via Truck on tour 
10 12 2009 - On the road 

Parte da Bologna la campagna sulla sicurezza stradale promossa da Fondazione ANIA e 
Polizia stradale 

Parte da Bologna l’edizione invernale di "Truck on Tour", l'iniziativa promossa 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con Aiscat, Assogomma e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare 
e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione 
della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel 
maggio 2009, il tour itinerante toccherà tra il 9 e il 22 dicembre le principali 
arterie autostradali e tratte marittime italiane.  
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle 
componenti dell’incidentalità stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati 
delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un 
parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 
630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia 
(Fonte: ANIA).  
Tuttavia, va altresì sottolineato come l’andamento dell’incidentalità del 
trasporto pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano 
che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i 
morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli 
autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei 
feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%) (Fonte: INAIL).  
Questo trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che 
attestano una flessione della frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti 
mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 
12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, 
passati da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante ciò, 
la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella 
media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9% (Fonte: ANIA).  
Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata realizzata una 
nuova edizione di "Truck on Tour": da oggi, nelle aree di servizio, gli 
autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - all’interno delle navi 
saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un 
simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida 
più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti 
anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all’attenzione dei conducenti 
l’importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess 
della Fondazione ANIA distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti per 
un corretto uso dei pneumatici.  



Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il ‘baracchino’, a visitare il 
truck e a partecipare a un concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti 
per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il 
simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa 
occasione, come nella prima edizione di "Truck on Tour", verrà richiesto agli 
autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla Fondazione 
ANIA e agli altri partner di raccogliere dati utili per conoscere l’evoluzione e gli 
orientamenti del trasporto terrestre.  
In questo senso, va evidenziato che dalla prima indagine condotta 
dall’Osservatorio "Truck on Tour" è emerso che sono gli stessi autotrasportatori 
a considerare lo scarso riposo, il fumo, l’alimentazione irregolare, l’assunzione 
di sostanze stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole 
come fattori di rischio e potenziali cause di incidenti stradali. L’assunzione di 
alcol al volante viene stimata come un potenziale pericolo dall’81% degli 
intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. Nonostante queste 
considerazioni, solo il 50% di coloro che hanno risposto al questionario si sente 
responsabile di un incidente causato dal mancato rispetto del Codice della 
strada, mentre l’altra metà lo considera una fatalità.  
Tutto ciò prova la reale necessità di progetti che, come il "Truck on Tour", 
puntino ad aumentare la consapevolezza degli operatori  aiutandoli  a porre 
in essere concrete misure di prevenzione dei rischi stradali. 

 



10 dicembre 2009  

Sicurezza 

TIR: INCIDENTI IN CALO MA SI PUO' FARE DI PIU' 
 

 

I dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3,5 milioni di veicoli assicurati) 
hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia (Fonte: ANIA).  
Va comunque sottolineato che l'andamento dell'incidentalità del trasporto pesante sta lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, 
indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il 
numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 
66.716 del 2008 (-5,2%) (Fonte: Inail).  
 
Il trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una flessione della frequenza dei sinistri gestiti in cui 
sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi 
inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008.  
Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9% 
(Fonte: Ania).  
 
Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata realizzata una nuova edizione di "Truck on Tour": dal 9 dicembre nelle 
aree di servizio gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali 
siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia 
stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del 
rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre saranno distribuiti ai camionisti opuscoli con suggerimenti per un corretto uso dei 
pneumatici.  
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il 'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un concorso. I migliori tra loro, che si 
saranno distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei 
corsi di guida sicura. 
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mercoledí 9 dicembre 2009, ore 18.05 
 

“Truck on Tour”, campagna di sicurezza itinerante 
per l'autotrasporto 

 

 

Nelle aree di servizio e sulle navi i camionisti potranno avere informazioni, provare i simulatori di guida e partecipare a un concorso che 
consentirà loro di vincere corsi di guida sicura 

 

red

 

Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di "Truck on Tour", l'iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, 
il tour itinerante toccherà tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane.  
 
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta 
una delle componenti dell'incidentalità stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che 
i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila 
incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia (Fonte: ANIA).  
 
Tuttavia, va altresì sottolineato come l'andamento dell'incidentalità del trasporto pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, 
infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli 
autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti 
è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%) (Fonte: INAIL).  
 
Questo trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una flessione della frequenza dei 
sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo 
stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante ciò, la 
frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9% (Fonte: ANIA).  
 
Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata realizzata una nuova edizione di "Truck on Tour": da oggi, nelle aree di 
servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse 
attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i 
pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di 
incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le 
hostess della Fondazione ANIA distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici.  
 
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il ‘baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un concorso. I migliori tra loro, che 
si saranno distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio 
dei corsi di guida sicura. In questa occasione, come nella prima edizione di "Truck on Tour", verrà richiesto agli autisti di compilare 
appositi questionari che consentiranno alla Fondazione ANIA e agli altri partner di raccogliere dati utili per conoscere l'evoluzione e gli 
orientamenti del trasporto terrestre.  
 
In questo senso, va evidenziato che dalla prima indagine condotta dall'Osservatorio "Truck on Tour" è emerso che sono gli stessi 
autotrasportatori a considerare lo scarso riposo, il fumo, l'alimentazione irregolare, l'assunzione di sostanze stupefacenti, il consumo di 
alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di rischio e potenziali cause di incidenti stradali. L'assunzione di alcol al volante 



viene stimata come un potenziale pericolo dall'81% degli intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. 
Nonostante queste considerazioni, solo il 50% di coloro che hanno risposto al questionario si sente responsabile di un incidente causato 
dal mancato rispetto del Codice della strada, mentre l'altra metà lo considera una fatalità.  
 
Tutto ciò prova la reale necessità di progetti che, come il "Truck on Tour", puntino ad aumentare la consapevolezza degli operatori 
 aiutandoli  a porre in essere concrete misure di prevenzione dei rischi stradali.  

LE TAPPE DEL "TRUCK ON TOUR"
Tratti Autostrade      
Data  Area di servizio  Autostrada
09/12/2009 -10/12/2009 Sillaro Ovest  A14 Direzione Bologna - Taranto  
11/12/2009 - 12/12/2009 Secchia Est  A1 Direzione Roma - Milano - Brennero
14/12/2009  Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero - Modena  
15/12/2009 - 16/12/2009 Limenella Ovest  A4  Direzione Trieste - Torino  
17/12/2009  Brescia Est  A4  Direzione Torino -Trieste  
18/12/2009 - 19/12/2009 San Martino Est  A1  Direzione Napoli - Milano  
21/12/2009 - 22/12/2009 Cantagallo Ovest  A1  Direzione Milano - Napoli  
      
Tratte Navi Snav      
Data  Tratta    
13/12/2009  Napoli - Palermo    
14/12/2009  Palermo - Napoli    
15/12/2009  Napoli - Palermo    
16/12/2009  Palermo - Napoli    
17/12/2009  Napoli - Palermo    
18/12/2009  Palermo - Napoli    
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"Truck on Tour": dal 9 al 20 dicembre 2009 

E' iniziata da Bologna, il 9 dicembre 2009, l'edizione invernale di "Truck on Tour", l'iniziativa 
promossa dalla fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione 
con Aiscat e Snav per sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell’autotrasporto a 
migliorare la gestione della sicurezza stradale. 

Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, il tour itinerante toccherà fino 
al 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. 

Gli autotrasportatori troveranno nelle aree di servizio ad attenderli un truck allestito con un 
simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a 
fronteggiare i pericoli della strada. 

Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all’attenzione dei conducenti l’importanza del 
rispetto della normativa sui tempi di guida. Inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno 
ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici. 

Gli autotrasportatori potranno anche partecipare a un concorso e i migliori, quelli che si saranno 
distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di 
guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. 

Anche in questa edizione di “Truck on Tour”, verrà richiesto agli autisti di compilare appositi 
questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere dati utili per 
conoscere l’evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre. 

Truck on Tour” sulle autostrade: 

- 9/12/2009-10/12/2009: area di servizio Sillaro Ovest - A14 Direzione Bologna-Taranto; 
- 11/12/2009-12/12/2009: area di servizio Secchia Est - A1 Direzione Roma-Milano-rennero; 
- 14/12/2009: area di servizio Campogalliano Ovest - A22 Direzione Brennero-Modena; 
- 15/12/2009-16/12/2009: area di servizio Limenella Ovest - A4 Direzione Trieste-Torino; 
- 17/12/2009: area di servizio Brescia Est - A4 Direzione Torino-Trieste; 
- 18/12/2009-19/12/2009: area di servizio San Martino Est - A1  Direzione Napoli - Milano; 
- 21/12/2009-22/12/2009: area di servizio Cantagallo Ovest - A1  Direzione Milano - Napoli. 

Truck on line sulle tratte Navi Snav: 

- 13/12/2009 Napoli - Palermo; 
- 14/12/2009 Palermo - Napoli; 
- 15/12/2009 Napoli - Palermo; 
- 16/12/2009 Palermo - Napoli; 
- 17/12/2009 Napoli - Palermo; 
- 18/12/2009 Palermo - Napoli. 
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Sicurezza Stradale: Parte Campagna Ania-polstrada Per Autotrasportatori 
 

Roma, 9 dic - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di ''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, 
il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla 
considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 
2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri 
complessivi denunciati in Italia. Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del trasporto pesante stia 
lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i 
morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-
5,2%), mentre quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%).res-gc/mcc/ss  
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Al via Truck on Tour, la campagna di sicurezza per i camionisti 

I dati sono in miglioramento. Gli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi pesanti sono diminuiti, 
così come è calato il numero di morti e di feriti. Ma la strada verso la sicurezza è ancora molto 
lunga. Proprio per sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell’autotrasporto a migliorare la 
gestione della sicurezza stradale ha preso il via oggi da Bologna l’edizione invernale di “Truck on 
Tour”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav.  
Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, il tour itinerante toccherà fino 
al 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. 
Come spiegano gli organizzatori, il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante 
incide in maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell’incidentalità stradale del nostro Paese. Dai dati delle compagnie di assicurazione (fonte Ania) 
emerge che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) 
hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1 per cento dei sinistri complessivi denunciati 
in Italia. 
Ma, come dicevamo, la situazione sta migliorando. Secondo i dati Inail, infatti, il numero di vittime 
tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2 per cento), mentre quello dei feriti è 
sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2 per cento). 
Un trend positivo confermato anche dai numeri raccolti del settore assicurativo, che attestano una 
flessione della frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 
quintali di peso, scesa dal 14,5 per cento del 2007 al 12,9 per cento del 2008. Lo stesso - come 
conferma l’Ania - vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza del 8,9 
per cento del 2007 al 8,2 per cento del 2008. Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti 
resta comunque superiore a quella media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9 per cento (fonte 
Ania). 
Anche se i dati sono in calo, la situazione è comunque migliorabile. Proprio per questo è nata la 
nuova 
edizione di “Truck on Tour”: da oggi, nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad 
attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le 
condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche 
gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, 
porteranno all’attenzione dei conducenti l’importanza del rispetto della normativa sui tempi di 
guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno ai camionisti leaflet con 
suggerimenti per un corretto uso degli pneumatici. 
Gli autotrasportatori potranno anche partecipare a un concorso e i migliori, quelli che si saranno 
distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di 
guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa occasione, come nella prima 
edizione di “Truck on Tour”, verrà richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che 
consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere dati utili per conoscere 
l’evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre. 
Informazioni utilissime per tracciare una panoramica di quello che avviene sulle strade: dalla prima 
indagine condotta dall’Osservatorio “Truck on Tour” è emerso che sono gli stessi autotrasportatori 
a considerare lo scarso riposo, il fumo, l’alimentazione irregolare, l’assunzione di sostanze 
stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di rischio e 
potenziali cause di incidenti stradali. L’assunzione di alcol al volante viene stimata come un 
potenziale pericolo dall’81 per cento degli intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75 
per cento. Nonostante queste considerazioni, solo il 50 per cento di coloro che hanno risposto al 



questionario si sente responsabile di un incidente causato dal mancato rispetto del Codice della 
strada, mentre l’altra metà lo considera una fatalità. 

Ecco, nel dettaglio, dove trovare il Truck on Tour” sulle autostrade e sulle navi Snav. 
9/12/2009-10/12/2009: area di servizio Sillaro Ovest - A14 Direzione Bologna-Taranto. 
11/12/2009-12/12/2009: area di servizio Secchia Est - A1 Direzione Roma-Milano-rennero. 
14/12/2009: area di servizio Campogalliano Ovest - A22 Direzione Brennero-Modena. 
15/12/2009-16/12/2009: area di servizio Limenella Ovest - A4 Direzione Trieste-Torino. 
17/12/2009: area di servizio Brescia Est - A4 Direzione Torino-Trieste. 
18/12/2009-19/12/2009: area di servizio San Martino Est - A1  Direzione Napoli - Milano. 
21/12/2009-22/12/2009: area di servizio Cantagallo Ovest - A1  Direzione Milano - Napoli. 

Tratte Navi Snav 
13/12/2009 Napoli - Palermo 
14/12/2009 Palermo - Napoli 
15/12/2009 Napoli - Palermo 
16/12/2009 Palermo - Napoli 
17/12/2009 Napoli - Palermo 
18/12/2009 Palermo - Napoli 
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AUTOTRASPORTO, AL VIA 'TRUCK ON TOUR' 

Con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale è partita oggi da Bologna l'edizione 
invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav. Il tour 
itinerante toccherà fino al 20 dicembre alcune delle principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante 
incide in maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti dell'incidentalità stradale del Paese. Da oggi nelle aree di servizio gli 
autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura, 
utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche agenti della Polizia Stradale che, 
attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida. Queste le 
tappe: 9-10/12 Sillaro Ovest A14 Direzione Bologna-Taranto; 11-12/12 Secchia Est A1 Direzione Roma- Milano-Brennero; 14/12 Campogalliano Ovest A22 Direzione 
Brennero-Modena; 15-16/12 Limenella Ovest A4 Direzione Trieste-Torino; 17/12 Brescia Est A4 Direzione Torino-Trieste; 18-19/12 San Martino Est A1 Direzione 
Napoli-Milano; 21-22/12 Cantagallo Ovest A1 Direzione Milano-Napoli. Tratte Navi Snav: 13/12 Napoli-Palermo; 14/12 Palermo-Napoli; 15/12 Napoli-Palermo; 16/12 
Palermo-Napoli; 17/12 Napoli-Palermo 18/12 Palermo-Napoli. 
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18:24 SICUREZZA STRADALE: AUTOTRASPORTO, AL VIA 'TRUCK ON TOUR' 
INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE 
(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale è partita oggi da Bologna l'edizione 
invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav.  
 
Il tour itinerante toccherà fino al 20 dicembre alcune delle principali arterie autostradali e tratte 
marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera 
considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti dell'incidentalità stradale 
del Paese. Da oggi nelle aree di servizio gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - 
all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un simulatore 
di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli 
della strada. Sul truck saranno presenti anche agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto 
della normativa sui tempi di guida.  
 
Queste le tappe: 9-10/12 Sillaro Ovest A14 Direzione Bologna-Taranto; 11-12/12 Secchia Est A1 
Direzione Roma- Milano-Brennero; 14/12 Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero-Modena; 15-
16/12 Limenella Ovest A4 Direzione Trieste-Torino; 17/12 Brescia Est A4 Direzione Torino-Trieste; 
18-19/12 San Martino Est A1 Direzione Napoli-Milano; 21-22/12 Cantagallo Ovest A1 Direzione 
Milano-Napoli. Tratte Navi Snav: 13/12 Napoli-Palermo; 14/12 Palermo-Napoli; 15/12 Napoli-
Palermo; 16/12 Palermo-Napoli; 17/12 Napoli-Palermo 18/12 Palermo-Napoli. (ANSA).  
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SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA ANIA-POLSTRADA 
PER AUTOTRASPORTATORI  
  
(ASCA) - Roma, 9 dic - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di 
''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat
e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il
mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza 
stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio
2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali
arterie autostradali e tratte marittime italiane.
 
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una
delle componenti dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti
pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i
mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli
assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei
sinistri complessivi denunciati in Italia.
 
Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del 
trasporto pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, infatti,
indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per
quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il
numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 
2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a
66.716 del 2008 (-5,2%).
 
res-gc/mcc/ss  
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BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA PER 
AUTOTRASPORTATORI  

 
 

Bologna, 9 dic. - (Adnkronos) - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di 'Truck on Tour', 
iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente 
edizione del maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie 
autostradali e tratte marittime italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad 
attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte 
di guida piu' idonee a fronteggiare i pericoli della strada.  

Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti l'importanza del rispetto 
della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno ai 
camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici.  

Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il 'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un 
concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita' di guida in particolari situazioni di 
rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa 
occasione, come nella prima edizione di 'Truck on Tour', verra' richiesto agli autisti di compilare 
appositi questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere dati utili 
per conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre.  

 



Libero news.it 9 dicembre 2009  

BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA PER AUTOTRASPORTATORI 

Il progetto nasce, si legge in una nota, dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell'incidentalita' stradale: i dati delle compagnie di assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 
2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila 
incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia (fonte Ania).  

Le statistiche indicano pero' che ci si trova di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto 
concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti e' 
passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 
a 66.716 del 2008 (-5,2%).  

Questo trend positivo e' confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una 
flessione della frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 
quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 
35 quintali di peso, passati da una frequenza del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante cio', 
la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella media di tutti i veicoli 
assicurati, pari al 7,9%.  
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Parte oggi da Bologna l’edizione invernale di ‘Truck on Tour’ 

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale in 
collaborazione con Aiscat e Snav, ha l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell’autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente 
edizione del maggio 2009, il tour itinerante tocchera’ tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie 
autostradali e tratte marittime italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad 
attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le 
condotte di guida piu’ idonee a fronteggiare i pericoli della strada. 

Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all’attenzione dei conducenti l’importanza del 
rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno 
ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici. 

Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il ‘baracchino’, a visitare il truck e a partecipare a 
un concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita’ di guida in particolari 
situazioni di rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida 
sicura. In questa occasione, come nella prima edizione di ‘Truck on Tour’, verra’ richiesto agli 
autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner 
di raccogliere dati utili per conoscere l’evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre. 
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SICUREZZA STRADALE: AUTOTRASPORTO, AL VIA 'TRUCK ON TOUR' 
INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE 
(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale è partita oggi da Bologna 
l'edizione invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav.  
 
Il tour itinerante toccherà fino al 20 dicembre alcune delle principali arterie autostradali e tratte 
marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera 
considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle componenti dell'incidentalità 
stradale del Paese. Da oggi nelle aree di servizio gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un 
truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un 
simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a 
fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche agenti della Polizia Stradale 
che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei 
conducenti l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida.  
 
Queste le tappe: 9-10/12 Sillaro Ovest A14 Direzione Bologna-Taranto; 11-12/12 Secchia Est A1 
Direzione Roma- Milano-Brennero; 14/12 Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero-Modena; 
15-16/12 Limenella Ovest A4 Direzione Trieste-Torino; 17/12 Brescia Est A4 Direzione Torino-
Trieste; 18-19/12 San Martino Est A1 Direzione Napoli-Milano; 21-22/12 Cantagallo Ovest A1 
Direzione Milano-Napoli. Tratte Navi Snav: 13/12 Napoli-Palermo; 14/12 Palermo-Napoli; 15/12 
Napoli-Palermo; 16/12 Palermo-Napoli; 17/12 Napoli-Palermo 18/12 Palermo-Napoli. (ANSA).  
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BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON 
TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA PER 
AUTOTRASPORTATORI 
Bologna, 9 dic. - (Adnkronos) - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla 
Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della 
sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione del maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e 
tratte marittime italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali 
siano le condotte di guida piu' idonee a fronteggiare i pericoli della strada.  
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SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA ANIA‐POLSTRADA PER AUTOTRASPORTATORI 

Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di ''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e 
Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a 
migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi 
nel maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali 
e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di 
Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di 
veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi 
denunciati in Italia. Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del trasporto 
pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un 
trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il 
numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello 
dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). 
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Sicurezza Stradale: Parte Campagna Ania-Polstrada Per 
Autotrasportatori 
Roma, 9 dic - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di ''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente 
il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel 
maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. Il progetto 
nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle 
componenti dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi 
pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei 
sinistri complessivi denunciati in Italia. Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del trasporto pesante stia 
lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i 
morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), 
mentre quello dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). 



 9 dicembre 2009  

«Truck on Tour», parte le campagna di sicurezza 
dedicata ai camionisti 
È partita da Bologna l'edizione invernale di «Truck on Tour», l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare 
concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella 
precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, il tour itinerante toccherà tra oggi e il 20 dicembre le principali arterie 
autostradali e tratte marittime italiane. 
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilità 
complessiva e rappresenta una delle componenti dell'incidentalità stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati 
delle compagnie di assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di 
veicoli assicurati) hanno causato circa 630mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi denunciati in Italia. 
Tuttavia, va altresì sottolineato come l'andamento dell'incidentalità del trasporto pesante stia lentamente migliorando. 
Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i 
feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-
5,2%), mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%).  
Questo trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una flessione della frequenza 
dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% del 2007 al 
12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza del 8,9% del 2007 
al 8,2% del 2008. Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque superiore a quella media di 
tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9%. 
Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata realizzata una nuova edizione di «Truck on Tour»: 
nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte 
salette con le stesse attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le 
condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche gli agenti della 
Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti 
l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno ai 
camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso degli pneumatici.  
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso a visitare il truck e a partecipare a un concorso. I migliori tra loro, 
che si saranno distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con il simulatore di guida, 
avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa occasione, come nella prima edizione di «Truck on Tour», 
verrà richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner 
di raccogliere dati utili per conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre. 
In questo senso, va evidenziato che dalla prima indagine condotta dall'Osservatorio «Truck on Tour» è emerso che 
sono gli stessi autotrasportatori a considerare lo scarso riposo, il fumo, l'alimentazione irregolare, l'assunzione di 
sostanze stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di rischio e potenziali cause 
di incidenti stradali. L'assunzione di alcol al volante viene stimata come un potenziale pericolo dall'81% degli 
intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. Nonostante queste considerazioni, solo il 50% di coloro che 
hanno risposto al questionario si sente responsabile di un incidente causato dal mancato rispetto del Codice della 
strada, mentre l'altra metà lo considera una fatalità. 

Tutto ciò prova la reale necessità di progetti che, come il "Truck on Tour", puntino ad aumentare la consapevolezza 
degli operatori aiutandoli a porre in essere concrete misure di prevenzione dei rischi stradali.  
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Parte oggi da Bologna l’edizione invernale di ‘Truck on Tour’ 

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale in 
collaborazione con Aiscat e Snav, ha l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 
dell’autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente 
edizione del maggio 2009, il tour itinerante tocchera’ tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie 
autostradali e tratte marittime italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad 
attenderli un truck allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le 
condotte di guida piu’ idonee a fronteggiare i pericoli della strada. 

Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni 
tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all’attenzione dei conducenti l’importanza del 
rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania distribuiranno 
ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici. 

Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il ‘baracchino’, a visitare il truck e a partecipare a 
un concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita’ di guida in particolari 
situazioni di rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida 
sicura. In questa occasione, come nella prima edizione di ‘Truck on Tour’, verra’ richiesto agli 
autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner 
di raccogliere dati utili per conoscere l’evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre. 

 



Polizia di Stato.it 9 dicembre 2009  

un “Truck on tour” per i professionisti della strada 

Parte oggi da Bologna "Truck on tour", un'iniziativa della polizia stradale e della Fondazione Ania 
(associazione che riunisce le imprese di assicurazione) dedicata agli autotrasportatori. L'obiettivo di 
questa campagna è quello di limitare il numero di incidenti in cui sono coinvolti i mezzi pesanti su strade 
e autostrade.  
 
Il tour è itinerante: un camion allestito per l'occasione si fermerà, dal 9 al 20 dicembre, in alcune aree di 
servizio delle autostrade italiane con lo scopo di parlare con gli autotrasportatori per sensibilizzarli sul 
tema della sicurezza stradale. "Truck on tour" è stato ideato anche con postazioni a bordo dei traghetti da 
e per la Sicilia. 

Il progetto nasce con lo scopo di migliorare la sicurezza nel trasporto pesante e dalla considerazione che 
gran parte della mobilità su strade e autostrade riguarda l'autotrasporto. Inoltre il 17, 1% degli incidenti 
vede coinvolti i mezzi pesanti. 

E, proprio per migliorare la sicurezza tra i professionisti della strada, i camionisti troveranno ad attenderli 
un autoarticolato allestito con simulatori di guida sicura per verificare quali sono le condotte di guida più 
idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul mezzo saranno presenti anche agenti della polizia 
stradale che parleranno ai conducenti dell'importanza del rispetto dei tempi di guida e dei rischi che 
derivano dalla mancata considerazione dei tempi di marcia e di riposo. Saranno inoltre dati dei 
suggerimenti per un corretto uso degli pneumatici. 
 
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il "baracchino", a visitare il mezzo e a partecipare a un 
concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacità di guida affrontate con il simulatore, 
parteciperanno a dei corsi di guida sicura. In questa sede verranno fatti compilare dei questionari che 
permetteranno di conoscere meglio l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto su strada. 
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SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA ANIA-POLSTRADA PER 
AUTOTRASPORTATORI 

Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di ''Truck on Tour'', l'iniziativa promossa dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e 
Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a 
migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi 
nel maggio 2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali 
e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in 
maniera considerevole sulla mobilita' complessiva e rappresenta una delle componenti 
dell'incidentalita' stradale del nostro Paese. Basti pensare che i dati delle Compagnie di 
Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e mezzo di 
veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi 
denunciati in Italia. Tuttavia, va anche sottolineato come l'andamento dell'incidentalita' del trasporto 
pesante stia lentamente migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un 
trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il 
numero di vittime tra gli autisti e' passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello 
dei feriti e' sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). 
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un “Truck on tour” per i professionisti della strada 

Parte oggi da Bologna "Truck on tour", un'iniziativa della polizia stradale e della Fondazione Ania 
(associazione che riunisce le imprese di assicurazione) dedicata agli autotrasportatori. L'obiettivo di 
questa campagna è quello di limitare il numero di incidenti in cui sono coinvolti i mezzi pesanti su strade 
e autostrade.  
 
Il tour è itinerante: un camion allestito per l'occasione si fermerà, dal 9 al 20 dicembre, in alcune aree di 
servizio delle autostrade italiane con lo scopo di parlare con gli autotrasportatori per sensibilizzarli sul 
tema della sicurezza stradale. "Truck on tour" è stato ideato anche con postazioni a bordo dei traghetti da 
e per la Sicilia. 

Il progetto nasce con lo scopo di migliorare la sicurezza nel trasporto pesante e dalla considerazione che 
gran parte della mobilità su strade e autostrade riguarda l'autotrasporto. Inoltre il 17, 1% degli incidenti 
vede coinvolti i mezzi pesanti. 

E, proprio per migliorare la sicurezza tra i professionisti della strada, i camionisti troveranno ad attenderli 
un autoarticolato allestito con simulatori di guida sicura per verificare quali sono le condotte di guida più 
idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul mezzo saranno presenti anche agenti della polizia 
stradale che parleranno ai conducenti dell'importanza del rispetto dei tempi di guida e dei rischi che 
derivano dalla mancata considerazione dei tempi di marcia e di riposo. Saranno inoltre dati dei 
suggerimenti per un corretto uso degli pneumatici. 
 
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il "baracchino", a visitare il mezzo e a partecipare a un 
concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacità di guida affrontate con il simulatore, 
parteciperanno a dei corsi di guida sicura. In questa sede verranno fatti compilare dei questionari che 
permetteranno di conoscere meglio l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto su strada. 
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Truck on Tour edizione invernale 

Parte oggi da Bologna l’edizione invernale di “Truck on Tour”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare 

concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale. Il tour itinerante toccherà tra 

il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. Le statistiche sull’andamento 

dell’incidentalità del trasporto pesante indicano un trend in diminuzione sia per quanto concerne i morti che i feriti 

registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), 

mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-5,2%). 

 



9 dicembre 2009  

BOLOGNA: AL VIA 'TRUCK ON TOUR', CAMPAGNA SICUREZZA 
PER AUTOTRASPORTATORI 
Bologna, 9 dic. - (Adnkronos) - Parte oggi da Bologna l'edizione invernale di 'Truck on Tour', iniziativa 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con 
Aiscat e Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a 
migliorare la gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione del maggio 
2009, il tour itinerante tocchera' tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte 
marittime italiane. Nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck allestito 
con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida piu' idonee a 
fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, 
attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti 
l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le hostess della Fondazione Ania 
distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei pneumatici. Gli 
autotrasportatori verranno invitati, attraverso il 'baracchino', a visitare il truck e a partecipare a un 
concorso. I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacita' di guida in particolari situazioni di 
rischio affrontate con il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa 
occasione, come nella prima edizione di 'Truck on Tour', verra' richiesto agli autisti di compilare appositi 
questionari che consentiranno alla Fondazione Ania e agli altri partner di raccogliere dati utili per 
conoscere l'evoluzione e gli orientamenti del trasporto terrestre.  

 



9 dicembre 2009  

SICUREZZA STRADALE: AUTOTRASPORTO, AL VIA 'TRUCK ON TOUR' 
INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE 
 

 (ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo 

dell'autotrasporto a migliorare la gestione della sicurezza stradale è partita oggi da Bologna l'edizione 

invernale di 'Truck on Tour', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla 

Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav. Il tour itinerante toccherà fino al 20 dicembre alcune 

delle principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. Il progetto nasce dalla considerazione che il 

trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilità complessiva e rappresenta una delle 

componenti dell'incidentalità stradale del Paese. Da oggi nelle aree di servizio gli autotrasportatori 

troveranno ad attenderli un truck - all'interno delle navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature 

- allestito con un simulatore di guida sicura, utile per verificare quali siano le condotte di guida più idonee a 

fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno presenti anche agenti della Polizia Stradale che, 

attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, porteranno all'attenzione dei conducenti 

l'importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida. Queste le tappe: 9-10/12 Sillaro Ovest A14 

Direzione Bologna-Taranto; 11-12/12 Secchia Est A1 Direzione Roma- Milano-Brennero; 14/12 

Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero-Modena; 15-16/12 Limenella Ovest A4 Direzione Trieste-

Torino; 17/12 Brescia Est A4 Direzione Torino-Trieste; 18-19/12 San Martino Est A1 Direzione Napoli-

Milano; 21-22/12 Cantagallo Ovest A1 Direzione Milano-Napoli. Tratte Navi Snav: 13/12 Napoli-Palermo; 

14/12 Palermo-Napoli; 15/12 Napoli-Palermo; 16/12 Palermo-Napoli; 17/12 Napoli-Palermo 18/12 Palermo-

Napoli.  
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Camionisti a scuola di sicurezza 
I giganti della strada sono spesso coinvolti negli incidenti stradali più gravi. Parte "Truck on tour" la campagna dedicata agli 
autotrasportatori per imparare ad affrontare le situazioni di pericolo 
09 dicembre, 2009 

I giganti della strada fanno paura agli automobilisti. Un timore più che fondato dato che i camion da trasporto sono spesso coinvolti nella 
gran parte degli incidenti. Basti pensare che i dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di 
meno di 3 milioni e mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi.  

Fortunatamente queste tendenza sembra essere in calo. I camionisti stanno diventando più attenti e disciplinati. Le statistiche indicano 
che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto riguarda i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori. Proprio per 
prolungare questo trend positivo è stata ideata l’iniziativa ''Truck on Tour'' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e Snav, con l'obiettivo di aiutare il mondo dell'autotrasporto a migliorare la gestione 
della sicurezza stradale.  

 Dal 9 dicembre nelle aree di servizio gli autotrasportatori potranno allenarsi a fronteggiare le situazioni critiche. Troveranno un 
simulatore di guida sicura, utile per verificare come districarsi tra i pericoli della strada. Riceveranno indicazioni sull’importanza del 
rispetto delle normative stradali e di un corretto uso degli pneumatici. Chi si sarà distinto per le capacità di prevenire e affrontare 
situazioni di rischio avrà come premio un corso di guida per trasferire la sicurezza da un simulatore all’asfalto delle strade vere.  

 


	RASSEGNA STAMPA
	AGENZIE
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Ansa
	Apcom
	Ansa
	Asca
	9Colonne
	9Colonne
	9Colonne

	WEB
	CCISS.it
	Motori.it
	Quattroruote.it
	Trasportale.it
	Tutto trasporti.it
	Corriere della sicurezza.it
	Faiservice.it
	Il quotidiano siciliano.it
	Strada facendo.it
	Trieste oggi.it
	Ansa.it
	Asca.it
	Libero news.it
	Libero news.it
	Reggio 2000.it
	Regione Valle d'Aosta.it
	Romagna Oggi.it
	Virigilio notizie.it
	Yahoo notizie.it
	Il Giornale.it
	Sassuolo 2000.it
	Polizia di Stato.it
	Newstin.it
	Web press.it
	Autonews.it
	Il Riformista.it
	Regione Toscana.it
	Sky.it




