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24 GIUGNO 2007 
 
OPERAZIONE SICUREZZA STRADALE: I difetti e la mancata cura delle infrastrutture stradali esistenti 
sono una delle principali cause di incidente, perchè possono indurre in errori di percezione dell’ambiente o 
amplificare gli effetti di lievi distrazioni durante la guida. Queste zone critiche vengono definite "Black Point" 
e per porvi rimedio la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha lanciato la campagna "Black Point: 
insieme per far luce sulle nostre strade". 
Fino alla fine di giugno, è possibile segnalare i punti stradali più pericolosi collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it , chiamando il numero verde 800.433.466 o inviando un sms al 331.2687575. 
Tutte le informazioni raccolte serviranno per censire i punti critici della viabilità italiana. 
Non solo: dal sito http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/ è anche possibile scaricare direttamente sul proprio 
navigatore satellitare un software che avvisa dell’approssimarsi di un punto critico, permettendo quindi al 
conducente di adottare le opportune contromisure. 

http://www.smaniadisicurezza.it/
http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/
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Il Giornale.it 
Strade sempre più pericolose L’Ania: «A Roma almeno 
300»  
di Redazione - domenica 24 giugno 2007, 07:00  

 
Una due giorni per la sicurezza stradale. Si conclude oggi «Black Point Show», un progetto 
dell’Ania (Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie di assicurazione) nato per dare 
ai cittadini la possibilità di segnalare o di conoscere direttamente i punti più pericolosi in cui ci 
si può imbattere percorrendo le strade urbane ed extra-urbane. «L’intento del progetto - 
spiega Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania - è fornire un servizio utile 
ai cittadini per far conoscere i punti critici e prevenire quindi possibili incidenti». L’iniziativa si 
svolge alla Terrazza del Pincio, in piazza Napoleone I, dove è stata allestita una tensostruttura 
dentro la quale è possibile seguire un vero e proprio «percorso della sicurezza»: dalle 
dimostrazioni su come segnalare i punti delle strade via internet, all’utilizzo di simulatori di 
guida sicura, con i quali è possibile capire i rischi di una guida non corretta. Tanti i problemi e 
gli ostacoli che si possono incontrare quando si guida: buche al centro della strada, il fondo 
sconnesso del manto stradale, scarsa segnaletica: «Nei “Black Point” sarà possibile segnalare 
qualsiasi criticità del sistema stradale - continua Guidoni -. Attraverso la voce diretta dei 
cittadini, che ogni giorno si trovano a subire le conseguenze dei problemi infrastrutturali, 
aggiorneremo la mappa d’Italia, consultabile sul nostro sito internet: 
www.smaniadisicurezza.it». 
Da un censimento dell’Ania sulle strade del Lazio, la fondazione ha verificato 3.700 
segnalazioni di strade pericolose segnalate dagli automobilisti, delle quali 376 sono state 
inoltrate alle istituzioni. Solo a Roma, tra urbane ed extra-urbane, sono state indicate 301 
strade pericolose o con gravi problemi strutturali. L’intento dell’iniziativa è, quindi, quello di 
«supportare la pubblica amministrazione e gli enti competenti nell’individuazione di questi 
fenomeni per trovare una soluzione rapida ai problemi segnalati - conclude Guidoni -. Sarà 
nostra cura monitorare e informare i cittadini sull’eventuale intervento risolutivo del problema 
che trasformerà un “black point” in un “white point”».  
 

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=188113
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=188113
http://www.ilgiornale.it/la_aut.pic1?ID=0
http://www.smaniadisicurezza.it/
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 24 giugno 2007 
 
Fine alle strade pericolose italiane!  

 

Incroci a rischio, buche, segnaletica sbagliata sono una delle principali cause dell'incidentalita' perche' 
inducono errori di percezione dell'ambiente stradale da parte dell'utente o amplificano gli effetti di lievi 
distrazioni durante la guida. Esistono sulle strade delle zone caratterizzate da un'elevata probabilita' di 
incidente chiamati "Black Point". Su questo sito puoi cercare e segnalare questi Black Point, i tratti piu' 
insidiosi per chi guida, e scaricarli sul tuo navigatore ! Il sito non si limita alla sola fase di segnalazione ma si 
fa carico di trasferire queste informazioni ai proprietari del tratto stradale indicato. Per i conducenti di mezzi 
pesanti, a breve si possono consultare le aree di sosta e i parcheggi protetti presenti in Italia!  

 

http://www.gratis.it/cgi-bin/jump.cgi?ID=9703
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La Repubblica.it 
 
SICUREZZA STRADE, FONDAZIONE ANIA: "A ROMA 301 QUELLE 
PERICOLOSE" 
Da aprile ad oggi nel Lazio la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha verificato 3.700 segnalazioni di strade 
pericolose pervenutegli dagli automobilisti e ne ha inoltrate alle istituzioni 376, delle quali 301 nel territorio di Roma e 
Provincia. Seguono Latina con 26 segnalazioni, Viterbo con 18, Rieti con 17 e Frosinone con 14. Da aprile infatti per gli 
automobilisti è più facile segnalare i punti più pericolosi delle strade italiane, grazie al progetto Black Point, promosso 
dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Collegandosi al sito internet www.smaniadisicurezza.it, chiamando il 
numero verde 800.433.466, inviando un sms o un mms al numero 3312687575 oppure inviando una e-mail a 
info@smaniadisicurezza.it è possibile comunicare i punti stradali ritenuti più pericolosi, come i tratti d'asfalto con grandi 
buche, le curve sprovviste di guardrail o di segnaletica adeguata. La Fondazione Ania provvede a controllare le 
segnalazioni pervenute e a veicolare quelle più rilevanti alle istituzioni competenti. (omniroma.it)  
(23 giugno 2007 ore 13:11) 
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TRAFFICO: BLACK POINT ANIA E SEGNALI PERICOLO STRADALE 
                        (ANSA) - ROMA, 23 GIU - Si chiama 'Black Point' ed  
e' il luogo dove i romani oggi e domani potranno segnalare i punti piu'  
pericolosi in cui si sono imbattuti percorrendo strade urbane e extra-  
urbane. Promosso dalla Fondazione Ania, per la Sicurezza Stradale delle  
compagnie di assicurazione, il Black Point e' stato allestito alla Terrazza  
del Pincio a Roma, ultimo appuntamento tra le maggiori piazze italiane. 
                        Nel 'punto nero' e' stato ricostruito un 'percorso  
della sicurezza': dimostrazioni su come segnalare i punti pericolosi delle  
strade via internet; percorso di minigolf con vari scenari di strade  
(montagna, citta', autostrada, campagna) e simulatori di guida sicura per  
evitare i rischi di una guida non corretta. 
                        L'idea, espressa da Umberto Guidoni, segretario  
generale della Fondazione Ania, e' aggiornare la mappa dei rischi stradali  
italiani, consultabile da tutti, sul sito internet dell' Ania. Questo allo  
scopo di far 'conoscere i punti piu' pericolosi e prevenire quindi possibili  
incidenti, ma, soprattutto, supportare la Pubblica Amministrazione e gli  
Enti competenti nell' individuazione della criticita' per una soluzione dei  
problemi segnalati', come ha segnalato Guidoni. 
                        Numerosi esponenti delle autorita' locali hanno  
espresso apprezzamento per l'iniziativa. (ANSA). 
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LZ) STRADE. MANCA LA SICUREZZA? SEGNALALO A "BLACK  
POINT" -2- 
                        (DIRE) Roma, 23 giu. - "Dopo le segnalazioni di  
rischio- spiega Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania-  
inviamo tre solleciti alle amministrazioni competenti e ne comunichiamo la  
risposta positiva o negativa ai cittadini. Il nostro obiettivo, infatti, e'  
creare un circuito privilegiato tra loro le istituzioni per migliorare la  
sicurezza sulle strade e eliminarne le criticita'". Plauso immediato  
all'iniziativa e' stato espresso sia dalla Regione Lazio che dalla Provincia  
di Roma "che- aggiunge Guidoni- ha gia' individuato un suo referente per  
collaborare all'iniziativa. Martedi' prossimo, invece incontreremo  
l'assessore capitolino Calamante per esporgli il progetto". 
                        Intanto, in vista della seconda edizione, la  
fondazione pensa di avviare una "sperimentazione in alcuni Municipi-  
anticipa Guidoni- con interventi di bonifica per migliorare la sicurezza  
stradale a nostre spese". Ma l'Ania, oltre a mettere a disposizione un  
navigatore satellitare, scaricabile gratuitamente dal sito con gli itinerari  
stradali e l'indicazione delle asperita' e pericolosita' dei percorsi, offre  
anche 300 corsi di guida sicura (che saranno assegnati a settembre)  
all'autodromo di Misano Adriatico. Questa opportunita' e' riservata ai  
ragazzi tra i 18 e 26 anni che, dopo aver seguito un percorso on line di  
e-learning si cimenteranno con le prove dei simulatori di guida. 
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LZ) STRADE. MANCA LA SICUREZZA? SEGNALALO A "BLACK POINT" 
                        SI CHIUDE A ROMA L'INIZIATIVA DI ANIA 
 
                        (DIRE) Roma, 23 giu. - Tra simulatori di guida  
sicura, stand informativi e dimostrazioni pratiche per segnalare tratti di  
strade pericolose via internet e' partita oggi, a Roma la tappa conclusiva  
del "Black Point Show". Nella tensostruttura allestita sulla terrazza del  
Pincio e aperta al pubblico fino a domani dalle 10 alle 21, c'e' anche un  
minigolf stradale con percorsi montani, urbani e autostradali per avvicinare  
i piu' piccoli ai rischi della strada. 
                        L'iniziativa e' partita il 4 maggio scorso nelle  
principali piazze italiane, promossa dalla Fondazione per la sicurezza  
stradale Ania, fa parte del progetto di comunicazione delle criticita' della  
strada "Black Point" e che ha fatto registrare 12 mila segnalazioni  
nazionali. 
                        Da aprile a oggi la Fondazione ne ha verificate e  
pubblicate sul sito www.smaniadisicurezza.it 2700, di cui 301 tra Roma e  
Provincia (225 segnalazioni urbane e 76 extraurbane) e 376 nella regione  
Lazio. Chiunque voglia segnalare buche, assenza di segnaletica e manti  
stradali sconnessi potra' farlo non solo attraverso il sito internet, ma  
anche il numero verde 800.433.466 e l'indirizzo email  
info@smaniadisicurezza.it.  
                        (Alp/ Dire) 13:54 23-06-07 
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  SICUREZZA STRADALE: A ROMA SCENDE IN PIAZZA CON BLACK POINT = 
 
      Roma, 23 giu. (Adnkronos)- Un progetto che nasce con la volonta' 
di dare ai cittadini la possibilita' di segnalare direttamente i punti 
piu' pericolosi in cui ci si e' imbattuti percorrendo le strade urbane 
ed extra-urbane. Questo e' Black Point, promosso da Fondazione ANIA,  
la Fondazione per la Sicurezza Stradale delle compagnie di  
assicurazione, a Roma, ultimo appuntamento di un tour che ha toccato  
le maggiori piazze italiane. 
 
      Anche domani lo stand del Black Point Show sara' aperto al  
pubblico alla Terrazza del Pincio, dove e' allestito un vero e proprio 
''percorso della sicurezza'': dimostrazioni pratiche su come fare le  
segnalazioni dei punti pericolosi delle strade via internet; il  
percorso di minigolf con i vari scenari di strade (montagna, citta',  
autostrada, campagna) e soprattutto i simulatori di guida sicura con i 
quali ''toccare con mano'' i rischi di una guida non corretta. Chi si  
cimentera' con i simulatori, comunica una nota, potra' partecipare al  
concorso nazionale della Fondazione ANIA che mette in palio 300 corsi  
di guida sicura all'autodromo di Misano Adriatico. 
 
      La Fondazione ANIA, con questa iniziativa ha anche sviluppato un 
software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa 
dell'approssimarsi di un punto critico e quindi consente al conducente 
di adottare le opportune contromisure. ''Sara' possibile segnalare  
qualsiasi criticita' del sistema stradale - ha affermato Umberto  
Guidoni, Segretario generale della Fondazione ANIA - dalla buca, al  
fondo stradale sconnesso, dalla scarsa visibilita' della segnaletica  
agli incroci o alle curve pericolose''. Attraverso la 'voce' diretta  
dei cittadini '' aggiorneremo la mappa dell'Italia, consultabile da  
tutti, sul nostro sito internet''. L'obiettivo e' , spiega Guidoni,  
non solo quello di far conoscere ai cittadini i punti piu' pericolosi  
e prevenire possibili incidenti, ma, soprattutto, supportare la  
Pubblica Amministrazione ''nell'individuazione della criticita' per  
una soluzione dei problemi segnalati''.  
E volonta' di collaborare all'iniziativa e' stata  
espressa da Bruno Astorre, Assessore ai Lavori Pubblici e alla  
Politica della Casa della Regione Lazio secondo cui sul tema della  
sicurezza stradale ''questo ed altri progetti possono contribuire a  
costituire l'ossatura di eccellenza necessaria, per far si' che  
istituzioni e associazioni di settore lavorino fianco a fianco su un  
tema cosi' delicato per la vita dei cittadini''. 
 
      "Guardiamo con grande attenzione all'iniziativa della Fondazione 
Ania, - ha detto l'assessore alle Politiche delle Infrastrutture e  
Viabilita' della Provincia di Roma, Piero Ambrosi- che arricchira',  
per quanto ci riguarda, con la segnalazione dei punti piu' critici, il 
monitoraggio sullo stato delle strade della Provincia di Roma che  
l'Amministrazione Gasbarra effettua da anni per garantire periodici  
interventi non solo di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma  
anche di puntuali progetti di viabilita' volti a garantire la  
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sicurezza degli automobilisti''. Dal luglio 2003 al 20 maggio 2007 ,  
ha ricordato ''sono state realizzate, infatti, 406 opere per un  
importo complessivo di 159.150.934,01 euro". 
 
      Apprezzamento anche da Michele Civita, Assessore provinciale  
alle Politiche della Mobilita' e dei Trasporti: ''La sicurezza  
stradale - ha detto- rappresenta una priorita' della Provincia di  
Roma, che ha promosso numerosi progetti per sensibilizzare i cittadini 
su un tema di notevole rilevanza sociale. Insieme agli interventi per  
migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi di trasporto  
pubblico, e' importante sostenere anche iniziative dedicate  
all'educazione stradale con la realizzazione di campagne di formazione 
ed informazione che consentano di promuovere una cultura della  
sicurezza stradale''. 
 
      (red/Gs/Adnkronos) 
23-GIU-07 21:34 
 
 
      (red/Gs/Adnkronos) 
23-GIU-07 21:33 
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Un weekend all'insegna di strade sicure 

Eventi - Allestita al Pincio una tensostruttura della Fondazione Ania 

in cui tutti possono segnalare le vie più pericolose. Ma c'è anche il 

divertimento dei simulatori di guida senza rischi 

Roma, 23 e 24 giugno 2007 - Divertirsi con la sicurezza stradale? 

Sembra impossibile, ma durante questo weekend ci sarà tutto il tempo per capire che non è così. La 

Fondazione Ania (Associazione delle imprese assicuratrici, ndr) allestirà nella splendida cornice della 

Terrazza del Pincio il "Black point", una tensostruttura all'interno della quale sarà possibile fare tante 

cose per migliorare il sistema della viabilità e il proprio comportamento in strada. 

 

L'appuntamento è sabato e domenica, dalle 10 alle 21. Chiunque potrà segnalare i punti ritenuti più 

pericolosi delle strade di Roma e non solo. Inoltre, si potranno testare le proprie capacità di guida con 

i simulatori di guida sicura; i più bravi vinceranno un corso specifico all'autodromo di Misano 

Adriatico. Infine, sarà possibile giocare con il "minigolf stradale" e informarsi su tutta la campagna 

nazionale "Black point per la sicurezza stradale".  
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La Repubblica Napoli - IPPICA/Plebiscito a rischio caos per i festeggiamenti del Napoli     

SCRITTO DA OTTAVIO LUCARELLI DA LA REPUBBLICA NAPOLI     

DOMENICA 10 GIUGNO 2007  

Il momento clou del concorso ippico di piazza del Plebiscito, nelle intenzioni degli organizzatori, è stasera alle 21 con il Carosello storico dei carabinieri 

per la rievocazione della battaglia di Pastrengo del 30 aprile 1848 quando tre squadroni a cavallo costrinsero alla ritirata le truppe austriache. Stavolta, 

però, prefettura e Comune hanno paura che i carabinieri la carica possano subirla e i temuti squadroni si chiamano tifosi. Preoccupazione che parte da 

Palazzo San Giacomo dove l´assessore al traffico Gennaro Mola ha lanciato un appello ai napoletani «a non andare nella zona compresa tra piazza 

Municipio e piazza del Plebiscito per i previsti festeggiamenti per la squadra del Napoli».  

Non solo. Per l´occasione l´assessore Mola ha anche ideato un piano traffico ad hoc che dalle ore 14 prevede il divieto di transito, esclusi residenti e 

disabili, nell´area sovrastante piazza del Plebiscito tra via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria. Divieto anche in piazza Trieste e Trento, via 

San Carlo, via Cesario Console e sospensione del parcheggio taxi in piazza Carolina. Inoltre, «per garantire l´incolumità di cavalli e cavalieri del 

Carosello dei carabinieri», un ulteriore divieto scatterà dalle 19.30 alle 22.30 per il tempo necessario al transito del corteo militare in via Vittorio 

Emanuele, piazza Municipio, via Medina, via Depretis, via De Gasperi, via San Giacomo e via Cervantes. 

Scaramanzie a parte, tutti sanno che da sempre piazza Trieste e Trento (che per i napoletani del centro storico resta comunque piazza San Ferdinando) 

è l´epicentro delle feste calcistiche e che, dunque, c´è il serio rischio di una pericolosa contaminazione tra i botti degli ultrà che, non avendo trovato 

posto a Marassi, arriveranno nel pomeriggio dai Quartieri o da Fuorigrotta dove è allestito il maxischermo, e l´ambiente ovattato dell´equitazione. Il 

tutto, peraltro, in una giornata che al Plebiscito non prevede solo rievocazioni storiche ma anche le qualificazioni ai campionati europei del 2007 e ai 

giochi olimpici di Pechino 2008. Una gara fondamentale per gli atleti che dovranno cimentarsi nel percorso voluto e creato da Giovanni Bussu, direttore 

di campo di questa edizione e uno degli "chef de piste" più famosi d´Europa. 

Una minacciosa contaminazione che tiene in allarme Comune e prefettura ma che invece non agita Luigi Necco, presidente dell´Azienda turismo: 

«Contiamo sul rispetto dei tifosi, sulla grande civiltà dei tifosi. Abbiamo comunque deciso di installare per loro due megaschermi su cui trasmettere in 

diretta le immagini del concorso ippico ripreso da Canale 9. Uno in piazza Trieste e Trento e l´altro nella parte alta di piazza del Plebiscito». 

In un´altra zona della città, in piazza Dante, parte invece la campagna della fondazione Ania che consente a ogni cittadino di segnalare i punti più 

pericolosi delle strade di Napoli. Sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 21 una tensostruttura "Black Point" per informazioni e dimostrazioni.  
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IPPICA/Plebiscito a rischio caos per i festeggiamenti del Napoli
 Inviato da Ottavio Lucarelli da la Repubblica Napoli
domenica 10 giugno 2007


Il momento clou del concorso ippico di piazza del Plebiscito, nelle intenzioni 
degli organizzatori, è stasera alle 21 con il Carosello storico dei carabinieri 
per la rievocazione della battaglia di Pastrengo del 30 aprile 1848 quando tre 
squadroni a cavallo costrinsero alla ritirata le truppe austriache. Stavolta, 
però, prefettura e Comune hanno paura che i carabinieri la carica possano 
subirla e i temuti squadroni si chiamano tifosi. Preoccupazione che parte da 
Palazzo San Giacomo dove l´assessore al traffico Gennaro Mola ha lanciato un 
appello ai napoletani «a non andare nella zona compresa tra piazza Municipio e 
piazza del Plebiscito per i previsti festeggiamenti per la squadra del 
Napoli».



Non solo. Per l´occasione l´assessore Mola ha anche ideato un piano 
traffico ad hoc che dalle ore 14 prevede il divieto di transito, esclusi 
residenti e disabili, nell´area sovrastante piazza del Plebiscito tra via 
Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria. Divieto anche in piazza Trieste e 
Trento, via San Carlo, via Cesario Console e sospensione del parcheggio taxi in 
piazza Carolina. Inoltre, «per garantire l´incolumità di cavalli e cavalieri del 
Carosello dei carabinieri», un ulteriore divieto scatterà dalle 19.30 alle 22.30 
per il tempo necessario al transito del corteo militare in via Vittorio 
Emanuele, piazza Municipio, via Medina, via Depretis, via De Gasperi, via San 
Giacomo e via Cervantes.

Scaramanzie a parte, tutti sanno che da sempre 
piazza Trieste e Trento (che per i napoletani del centro storico resta comunque 
piazza San Ferdinando) è l´epicentro delle feste calcistiche e che, dunque, c´è 
il serio rischio di una pericolosa contaminazione tra i botti degli ultrà che, 
non avendo trovato posto a Marassi, arriveranno nel pomeriggio dai Quartieri o 
da Fuorigrotta dove è allestito il maxischermo, e l´ambiente ovattato 
dell´equitazione. Il tutto, peraltro, in una giornata che al Plebiscito non 
prevede solo rievocazioni storiche ma anche le qualificazioni ai campionati 
europei del 2007 e ai giochi olimpici di Pechino 2008. Una gara fondamentale per 
gli atleti che dovranno cimentarsi nel percorso voluto e creato da Giovanni 
Bussu, direttore di campo di questa edizione e uno degli "chef de piste" più 
famosi d´Europa.

Una minacciosa contaminazione che tiene in allarme Comune e 
prefettura ma che invece non agita Luigi Necco, presidente dell´Azienda turismo: 
«Contiamo sul rispetto dei tifosi, sulla grande civiltà dei tifosi. Abbiamo 
comunque deciso di installare per loro due megaschermi su cui trasmettere in 
diretta le immagini del concorso ippico ripreso da Canale 9. Uno in piazza 
Trieste e Trento e l´altro nella parte alta di piazza del Plebiscito».

In 
un´altra zona della città, in piazza Dante, parte invece la campagna della 
fondazione Ania che consente a ogni cittadino di segnalare i punti più 
pericolosi delle strade di Napoli. Sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 21 
una tensostruttura "Black Point" per informazioni e dimostrazioni. 
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ANIA: A NAPOLI QUINTO BLACK POINT PER SEGNALARE PERICOLI IN STRADA = 
 
 
(ASCA) - Napoli, 9 giu - Far si' che i cittadini possano segnalare via Internet i pericoli che si incontrano 
camminando per le strade. E' l'obiettivo di 'Black Point' progetto della Fondazione Ania (Fondazione per la 
Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione) che oggi ha fatto tappa a Napoli per il quinto 
appuntamento del tour che sta toccando le maggiori piazze italiane. 
Oggi e domani sara' aperto al pubblico (dalle 10,00 alle 21,00) lo stand allestito in piazza Dante dove si potra' 
sperimentare con dimostrazioni pratiche il sistema di segnalazione di punti pericolosi delle strade via internet; 
il percorso di minigolf con i vari scenari di strade (montagna, citta', autostrada, campagna) e soprattutto i 
simulatori di guida sicura con i quali toccare con mano, seppur virtuale, i rischi di una guida non corretta. La 
Fondazione ANIA ha sviluppato un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa 
dell'approssimarsi di un punto critico e quindi consente al conducente di adottare le opportune contromisure. 
L'aspetto piu' interessante del progetto, come ha ricordato Umberto Guidoni, segretario dealla Fondaizone 
Ania, e' che oltre la possibilita' 'segnalare qualsiasi criticita' del sistema stradale' la Fondazione curera' un 
monitoraggio e informera' i cittadini sull'eventuale 'successivo intervento risolutivo del problema segnalato che 
trasformera' un black point in un white point'. 
All'inauguraizone del Black Point di piazza Dante ha preso parte l'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture 
della Provincia di Napoli, Mario Casillo, che ha sottolineato l'importanza della prevenzione rispetto agli 
incidenti che avvengono sulle strade. 
La segnalazione dei black point di Napoli, cosi' come del resto della penisola, puo' essere effettuata con una 
delle seguenti modalita': collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it; chiamando il numero verde 
800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 13.00); 
inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575; inviando una e-mail a 
info@smaniadisicurezza.it. 
tmn/leo/alf 091822 GIU 07 NNNN  
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SICUREZZA STRADALE: APERTA A NAPOLI CAMPAGNA DELL'ANIA 
 
PER SEGNALARE PUNTI PERICOLOSI ARTERIE URBANE ED EXTRAURBANE (ANSA) - NAPOLI, 9 
GIU - Un progetto che nasce con la volonta' di dare ai cittadini la possibilita' di segnalare direttamente i punti 
piu' pericolosi in cui ci si e' imbattuti percorrendo le strade urbane ed extra-urbane. Questo e' Black Point, 
promosso da fondazione ANIA - la Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie di assicurazione - 
oggi a Napoli, quinto appuntamento del tour che sta toccando le maggiori piazze italiane. 
Durante questo weekend lo stand del Black Point Show e' aperto al pubblico, dalle 10 alle 21, in piazza Dante. 
Qui e' allestito un vero e proprio 'percorso della sicurezza': dimostrazioni pratiche su come fare le segnalazioni 
dei punti pericolosi delle strade via internet; il percorso di minigolf con i vari scenari di strade (montagna, citta', 
autostrada, campagna) e soprattutto i simulatori di guida sicura con i quali 'toccare con mano' i rischi di una 
guida non corretta. Chi si cimentera' con i simulatori potra' partecipare al concorso nazionale della Fondazione 
ANIA che mette in palio 300 corsi di guida sicura. 
La Fondazione ANIA con questa iniziativa ha anche sviluppato un software, scaricabile gratuitamente sul 
proprio navigatore, che avvisa dell' approssimarsi di un punto critico e quindi consente al conducente di 
adottare le opportune contromisure. 
'Sara' possibile segnalare qualsiasi criticita' del sistema stradale - ha affermato Umberto Guidoni, segretario 
generale della Fondazione ANIA - dalla buca, al fondo stradale sconnesso, dalla scarsa visibilita' della 
segnaletica agli incroci o alle curve pericolose. Attraverso la 'voce' diretta dei cittadini che ogni giorno si 
trovano a subire le conseguenze dei problemi infrastrutturali dei punti critici della circolazione, aggiorneremo la 
mappa dell'Italia, consultabile da tutti, sul nostro sito internet'. 
L'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Provincia di Napoli, Mario Casillo, ha espresso interesse ed 
apprezzamento per l' iniziativa della Fondazione ANIA, dichiarando: 'Gli incidenti stradali rappresentano un 
problema di assoluta priorita' per la Pubblica Amministrazione per l'alto numero di morti, di invalidita' 
permanenti e temporanee che essi causano. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono, quindi, anche 
elevati costi economici che rendono la questione della sicurezza stradale un obiettivo strategico per la riduzione 
del rischio. Per combattere il drammatico impatto derivante dagli incidenti stradali bisogna puntare sulla 
prevenzione'.(ANSA). 
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Napolinapoli.com 8 giugno 2007-06-14 
Sicurezza stradale: a Napoli un weekend con Black Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 9 e domenica 10 giugno sarà aperta al pubblico la tensostruttura "Black Point per la Sicurezza 
Stradale", allestita dalla Fondazione ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) a Napoli, 
in Piazza Dante. Il progetto Black Point consente ai napoletani, ai campani e a tutti gli italiani, di 
segnalare i punti ritenuti più pericolosi delle strade urbane ed extraurbane. Le segnalazioni saranno poi 
girate dalla Fondazione ANIA alle autorità competenti. 
Nella tensostruttura di Piazza Dante si potranno avere le informazioni sui vari modi in cui è possibile 
segnalare i punti pericolosi delle strade. Inoltre, si potrà testare le proprie capacità di guida con i 
simulatori di guida sicura, giocare con il "minigolf stradale" e informarsi sui vari aspetti della 
campagna nazionale Black Point per la sicurezza stradale. 
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7) 19.00 - Cimitile (Napoli) - Complesso basilicale Prende il via la XIIesima edizione del Premio 
Cimitile con il convegno su 'La cultura risorsa per la crescita del territorio, analisi e prospettive per la 
soluzione degli squilibri sociali' e nell'occasione presentazione del libro di Marco Follini dal titolo 
'Uno contro tutti'; si conclude 16 giugno. Intervengono nella prima giornata il presidente della 
Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano, il sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero, Francesco 
Albertini rappresentante della famiglia Albertini, il presidente della Provincia di Napoli, Dino Di 
Palma, il rettore dell'Universita' degli studi del Suor Orsola Benincasa di Napoli, Francesco De 
Sanctis e Marco Follini 8) 9.00-22.00 - Napoli - piazza del Plebiscito Prosegue il III concorso ippico 
internazionale 'Piazza del Plebiscito'. Questo il programma gare di salto ostacoli, alle 20 concerto 
della fanfara della scuola allievi Carabinieri di Roma e alle 20.30 sfilamento della fanfara e di una 
rappresentanza del reggimento Carabinieri a cavallo per le vie del centro. Si conclude il 10 giugno 9) 
11.30 - Napoli - Piazza Dante - tensostruttura 'Black point' Incontro con la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale per presentare il progetto della Fondazione che consente di segnalare i punti piu' 
pericolosi delle strade di Napoli e della Campania; interviene il segretario generale della Fondazione 
Ania, Umberto Guidoni 10) 9.00-17 - Napoli - Stadio Collana - quartiere Vomero Prendono il via i 
campionati italiani di scherma in carrozzina organizzato dal Comitato italiano paralimpico in 
collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Napoli. Si conclude il 10 giugno (9.00-
17.00) 11) 10.30 - Pisciotta (Salerno) - scuola media statale Giuseppe Garibaldi, pronipote dell''Eroe 
dei due Mondi' consegna al prof. Angelo Bruno, in qualita' di dirigente scolastico, una sciabola 
d'epoca, donata dalla Comunita' italiana di Montevideo al discendente dell'eroe. Al termine 
dell'incontro cerimonia per l'intitolazione della scuola media alla memoria del prof. Alessandro Pinto, 
cittadino insigne di Pisciotta scomparso nel 1987. 
(SEGUE). 
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NAPOLI - SICUREZZA STRADALE, FINE SETTIMANA APPUNTAMENTO A 
PIAZZA DANTE 

Data: Giovedì, 07 giugno @ 20:30:00 CEST 
Argomento: Napoli 

 
Sabato 9 e domenica 10 giugno sarà aperta al pubblico la tensostruttura “Black Point per la 
Sicurezza Stradale”, allestita dalla Fondazione ANIA (Associazione Nazionale Imprese 
Assicuratrici) a Napoli, in Piazza Dante. Il progetto Black Point consente ai napoletani, ai 
campani e a tutti gli italiani di segnalare i punti ritenuti più pericolosi delle strade urbane ed 
extraurbane. Le segnalazioni saranno poi girate dalla Fondazione ANIA alle autorità 
competenti.  
 
Nella tensostruttura di Piazza Dante si potranno avere le informazioni sui vari modi in cui è 
possibile segnalare i punti pericolosi delle strade. Inoltre, si potrà testare le proprie capacità 
di guida con i simulatori di guida sicura, giocare con il “minigolf stradale” e informarsi sui 
vari aspetti della campagna nazionale Black Point per la sicurezza stradale. 
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c l i c c a n d o PROVINCE

PALERMO – C’è la rotonda di via Oreto tra le strade italia-
ne caratterizzate da un’elevata probabilità di incidenti a causa
di buche, fondi stradali sconnessi, segnaletica scarsa, incroci e
curve pericolose, guardrail mancanti o danneggiati, allagamen-
ti. 

La lista nera di tutti i “black point” è visibile sul sito
www.smaniadisicurezza.it, promosso dalla Fondazione per la
sicurezza stradale Ania. 

In dettaglio, secondo i dati aggiornati al ventotto maggio, i
black point a Palermo e provincia sono in tutto sessantotto, di
cui cinquantuno ricadono nelle strade urbane e diciassette in
quelle extraurbane. 

Il numero è aumentato in questi ultimi giorni, a seguito del-
la campagna promozionale che Ania ha tenuto sabato 19 e do-
menica 20 maggio al Giardino Inglese, dove è stato allestito
uno stand e sono state fatte, fra l’altro, dimostrazioni pratiche
su come segnalare via internet i punti pericolosi delle strade.
Infatti una delle specificità del progetto è che i potenziali black
point, che possono riferirsi a strade urbane, extraurbane e auto-
strade, sono indicati proprio dai cittadini, anche attraverso fo-
tografie. Le segnalazioni, che dopo essere state verificate, ven-
gono pubblicate sul sito e comunicate all’ente che gestisce la
strada incriminata, possono avvenire con diverse modalità: col-
legandosi a www.smaniadisicurezza.it; chiamando il numero
verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13.00 e dal-
le 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 13.00); inviando un
sms o mms dal telefonino al numero 3312687575, o una e-mail

a info@smaniadisicurezza.it. Inoltre, sempre
sul sito è possibile ricercare i black point, con
l’ausilio di un sistema cartografico e satellitare,
e scaricare gratuitamente sul proprio navigato-
re satellitare un software che provvederà ad av-
vertire per tempo della loro presenza. 

«L’intento del nostro progetto è fornire ai cit-
tadini un servizio utile per conoscere i punti più
pericolosi e prevenire possibili incidenti ma,
soprattutto, supportare la pubblica amministra-
zione e gli enti competenti nell’individuazione
della criticità per una soluzione dei problemi
segnalati», ha dichiarato il segretario generale
della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. 

«Black Point appare un’iniziativa interessan-
te nel quadro di un sempre più diffuso monito-
raggio della rete stradale, volto ad aumentare la
sicurezza della circolazione, cui è rivolta la
massima attenzione delle amministrazioni, nel
quadro del Piano nazionale della sicurezza stra-
dale, al quale la Provincia di Palermo ha fatti-
vamente partecipato con la redazione di più
progetti già finanziati», ha aggiunto l’assessore
provinciale alla Viabilità, Filippo Cangemi, che
ha avuto un incontro con i responsabili della
Fondazione Ania.

Andrea Uzzo

La Fondazione Ania ha elaborato una mappa del rischio

Tra buche e pochi segnali
quanti pericoli sulle strade
Sicurezza in primo piano: sono 68 i “black point”, la maggior parte fuori città

PALERMO – Buca e/o fondo stradale sconnesso: via del Ve-
spro; via Mendola-via Marinuzzi; via Cala; viale Diana; via Al-
tofonte; via Campania-viale Lazio; viale Regina Margherita;
via Serradifalco-via Luigi Razza; via Molara; via Imperatore
Federico; via Inserra; via Castelforte; viale Margherita di Savo-
ia; viale Principe di Scalea; via Perpignano. Curva pericolosa:
viale Regione Siciliana. Illuminazione scarsa o assente: viale
Venere-via Marinai Alliata; via Saverio Latteri-via Calogero
Nicastro. Incrocio pericoloso: via Archimede-via Simone Cor-
leo; via Sandro Botticelli 19-via Magnolie; via Imperatore Fe-
derico-via Don Minzoni; viale Regione Siciliana-via Oreto; via
Galileo Galilei-via Borremans; via del Carabiniere-via del Fan-
te; via Tramontana-via Cilea; viale Lazio-via Sciuti; via Princi-
pe di Villafranca-via Siracusa; via delle Magnolie. Scarsa visi-
bilità della segnaletica: via Erice-via Castellana.
Segnaletica:viale Diana; via Giulio Pastore-via Sacco e Vanzet-
ti; via Filippo Angelitti. Scarso drenaggio, allagamenti: viale
Galatea; piazza della Rivoluzione. Protezione della sede strada-
le: via Ippolito Pindemonte; via delle Croci-via Carlo Alberto
Dalla Chiesa; via Giovanni Evangelista Di Blasi. Guardrail
mancante o danneggiato:via Monti Iblei; viale Lazio.

MONREALE

Buca e/o fondo stradale sconnesso: via Aquino; via Esterna
Spartiviolo; via Cozzo del Pigno.
TERMINI IMERESE

Buca e/o fondo stradale sconnesso: via Pietro Nenni 17
BELMONTE MEZZAGNO

Buca e/o fondo stradale sconnesso: via Valle Piraino 3-via
Sella Casale; via Valle Piraino; via Masara.
POLIZZI GENEROSA

Buca e/o fondo stradale sconnesso: via Roma.
BAGHERIA

Buca e/o fondo stradale sconnesso: via Senatore Scaduto.
ISOLA DELLE FEMMINE

Buca e/o fondo stradale sconnesso: Piazza Piano Ponente.
COLLESSANO

Buca e/o fondo stradale sconnesso: Strada provinciale SP9

STRADE EXTRAURBANE

Punto che ha causato molti incidenti: SS121 (Catanese);
SS186 (di Monreale) SS187 (di Castellamare del Golfo);
SS188 (centro occidentale sicula); SS188 DIR/A (centro occi-
dentale sicula); SS188 DIR/C (centro occidentale sicula);
SS285 (di Caccamo); SS286 (di Castelbuono); SS290 (di Ali-
mena); SS643 (di Polizzi); Bretella aeroporto Falcone-Borsel-
lino (Palermo-Punta Raisi). Buca e/o fondo stradale sconnesso:
SP84; SP79; SP26; SS118 (Marineo-Bolognetta); SP24 (Calta-
vuturo); Segnaletica: Strada Giardini della Bruca.

Fonte: Fondazione Ania 

A.U.

I “black point” segnalati
a Palermo e provincia

PALERMO

TRAPANI – Per i cittadini della pro-
vincia di Trapani si prospetta un inizio
giugno “bollente”. Al di là del naturale
fattore climatico, a rendere tale la vigilia
dell’estate sarà la probabile crisi idrica
che investirà il territorio dell’Agro Erici-
no dal 4 giugno per durare, circa, una de-
cina di giorni. Questa crisi sarà causata
da un preannunciato blocco del dissalato-
re di Nubia per alcuni lavori di manuten-
zione che dureranno dal 4 al 13 giugno.

«La realizzazione di questi lavori –
spiega Salvatore Cusenza, Funzionario
dell’Ente Acquedotti siciliani – è neces-
saria e non prorogabile. Senza questi, la
struttura potrebbe riportare danni irrime-
diabili causando disagi per tempi ben più
lunghi». In questi giorni, vista la tempe-
stiva comunicazione dell’inizio dei lavo-
ri, si sono susseguiti una serie d’incontri,
tra i Comuni e gli enti interessati, mirati
a limitare i disagi. «Si stanno varando –
continua Cusenza – tutte le possibili so-
luzioni per contenere nei limiti della nor-
malità la situazione. I Comuni si stanno
dotando di autobotti e stiamo cercando di
individuare la presenza di pozzi che pos-
sano essere utilizzati nei dieci giorni cri-
tici per aiutare le zone che, più di altre,
accuseranno la carenza di acqua, come ad
esempio il quartiere di San Giuliano di
Erice».

San Giuliano, infatti, rischia di essere,
più di altri luoghi, protagonista della cri-
si. Oltre alla fatiscenza delle strutture
idriche, il vero problema, in questo con-
testo, è la collocazione dei recipienti del-
l’acqua, che si trovano ubicati sui tetti o
sulle verande degli edifici, rendendo così
difficili gli approvvigionamenti prove-
nienti da eventuali autobotti. Per risolve-
re il problema si sta impegnando il neo
sindaco del Comune di Erice, Giacomo
Tranchida, che già in campagna elettora-
le aveva dimostrato sensibilità per il tema
idrico e per il quartiere San Giuliano. 

Negli ultimi giorni, il primo cittadino
della vetta si è reso protagonista di una
serie d’incontri con il Questore e il pre-
fetto di Trapani e i responsabili dell’Eas
e della Siciliacque (ente che si occupa
della gestione del dissalatore) per trovare
una soluzione per la possibile emergenza

idrica . 
Per gli abitanti del quartiere San Giu-

liano ora non resta che aspettare le anali-
si effettuate nei pozzi individuati e segui-
re gli sviluppi degli incontri tra le parti
interessate. Comunque sia, in questi die-
ci giorni saranno utilizzate le risorse idri-
che, che nel frattempo sono state accu-

mulate nei serbatoi dell’impianto di
Nubia. Queste risorse saranno sfruttate
per l’approvvigionamento di Paceco e di
alcune zone di Erice come Casa Santa,
villa Mokarta e la zona dell’ospedale.
Inoltre, con opportune manovre idrauli-
che, si punterà a trasportare altre risorse
idriche attraverso l’acquedotto di Monte-
scuro Ovest verso i comuni di Bueseto
Palizzolo, Custonaci, Valderice e altre
zone di Erice (la Vetta, Ballata e Napola).

La situazione non è meno preoccupan-
te nel comune di Trapani. Pertanto, il
Servizio Idrico del Comune ha potenzia-
to il servizio di distribuzione dell’acqua

con autobotti in funzione dal 4 al 16 Giu-
gno. I cittadini possono richiedere tale
servizio rivolgendosi ai seguenti numeri
telefonici: 0923/590701, 0923/538544,
0923/590714, 0923/531444. Il comune,
inoltre, al fine di evitare sprechi, ha vie-
tato l’utilizzo dell’acqua in distribuzione
per usi non potabili.

Considerando che si tratta un disagio
annunciato per tempo e che i Comuni
stanno facendo tutto quello che è in loro
possesso per rendere sopportabili questi
dieci giorni, al cittadino rimane poco da
fare. È giusto ribadire, comunque, l’invi-
to lanciato da più parti, ovvero quello di
un utilizzo parsimonioso delle risorse
idriche disponibili. Se questo non bastas-
se a tranquillizzare i cittadini ansiosi,
l’unica cosa utile che rimane da fare e di
riempire d’acqua alcuni bidoni. Per la se-
rie, non si sa mai! 

Giuseppe Tagliavia

Agro Ericino, fornitura interrotta a causa di manutenzioni

Acqua, col dissalatore bloccato
si annunciano dieci giorni critici
I comuni interessati si organizzeranno con le autobotti. L’invito a risparmiare

PALERMO

TRAPANI – Il presidente della Provincia, Antonio d’Alì, ha rac-
colto il grido d’allarme lanciato dagli agricoltori, dagli imprendi-
tori agricoli e dai rappresentanti sindacali di categoria ed ha chie-
sto al presidente della Regione, Salvatore Cuffaro di proclamare lo
stato di calamità naturale a causa della peronospora della vite.

Il clima invernale e quello primaverile hanno creato condizioni
concomitanti che hanno favorito sulle piante di vite lo sviluppo del
fungo plasmophora viticola, la peronospora. Il perdurante clima
umido inoltre ha reso vano il trattamento fitologico a difesa delle
piante e delle uve.

Gli agronomi prevedono una catastrofica riduzione del raccolto
con perdite che posso-
no giungere anche al
70% nelle aree mag-
giormente colpite. Tra-
dotto in termini econo-
mici vorrà dire
drastiche riduzioni dei
redditi aziendali e per-
sonali degli operatori
agricoli, incapacità di
far fronte alle scadenze
ed agli impegni con le
banche.

Data la gravità della
situazione D’Alì chiede
al presidente della Re-
gione di avviare imme-
diatamente l’iter per la
proclamazione dello
stato di calamità natu-
rale, che nel frattempo
potrà essere sostenuto
dalle relazioni tecniche
dell’Ispettorato provinciale per l’Agricoltura.

La stessa nota, inviata per telegramma, oltre che al presidente
Cuffaro è stata trasferita per conoscenza ai sindaci dei 24 comuni
della provincia perché anche loro sollecitino l’intervento straordi-
nario della Regione siciliana e la conseguente erogazione di prov-
videnze ed agevolazioni per la categoria.

Stato di calamità
nella viticoltura trapanese

TRAPANI TRAPANI

PILLOLEPILLOLE

L’AFFIDO: SERIE DI MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO

TRAPANI – L’affido non è solo un atto di solidarietà sociale, ma
è qualcosa di più profondo che risponde ad un principio fonda-
mentale dell’infanzia: “Ogni bambino ha diritto ad una famiglia”.
Questa enunciazione di principio coincide con lo slogan dell’ini-
ziativa presentata a Trapani, presso il teatro dell’Università, dal-
l’assessore alla Solidarietà sociale della Provincia regionale,
Eleonora Lo Curto di concerto con l’assessorato regionale della
Famiglia e con il contributo tecnico scientifico del Polo Univer-
sitario Trapanese, corso di laurea in Servizio sociale. Per dif-
fonderne la consuetudine, l’assessorato regionale della Famiglia,
ha programmato una serie di manifestazioni sul territorio per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica. (pr) 

MEDICI DI EMERGENZA SULLE 25 AMBULANZE DI SERVIZIO

TRAPANI – L’assessore alla Presidenza ed ai rapporti con il con-
siglio provinciale ha dato comunicazione “Del recente provve-
dimento con cui l’assessore Roberto Lagalla, ha dotato di medici
di emergenza le 25 ambulanze in servizio nella provincia di
Trapani, prima sprovviste di queste professionalità”. Il presidente
D’Alì nello scorso mese di gennaio aveva già invitato l’assessore
La Galla ad assicurare un “finanziamento integrativo”. L’asses-
sorato regionale ha provveduto ad aumentare il finanziamento per
la provincia di Trapani assegnando 5 postazioni del 118, di-
stribuite nei comuni di Mazara del Vallo, Alcamo, Custonaci,
Salemi e Salaparuta con l’impiego di 25 medici esperti in
emergenza sanitaria. (pr)

CENTRO D’ACCOGLIENZA PER GLI EXTRACOMUNITARI

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) – Nell’ex podere agricolo di
proprietà del presunto boss mafioso Nunzio Spezia, in contrada
Balatelle nella frazione di Tre Fontane, nascerà un centro per im-
migrati d’accoglienza per extracomunitari. La cerimonia di posa
della prima pietra ha avuto luogo alla presenza del sindaco Ciro
Caravà, dei rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine,
della Prefettura e del Consorzio trapanese per lo sviluppo e la le-
galità. Il centro sorgerà su 4.500 metri quadrati, una parte degli
oltre 8.000 mq che sono stati confiscati a Nunzio Spezia. Il
terreno e’ incolto oramai da anni ed è collegato con la frazione di
Tre Fontane da una piccola strada sterrata, che arriva anche al-
l’arteria viaria che conduce al villaggio di Kartibubbo.

INTERVENTO DEL PREFETTO PER EMERGENZA RIFIUTI

PANTELLERIA (TP) – Il sindaco di Pantelleria, Salvatore Ga-
briele, ha chiesto l’intervento del prefetto di Trapani Giovanni
Finazzo per porre fine allo stato di emergenza rifiuti nell’isola di
Pantelleria. Dal 18 maggio è fermo il traghetto “Pantelleria” con
il quale parte l’immondizia dall’isola, perchè sono scaduti i 90
giorni di proroga concessi nel mese di gennaio con l’intervento
della Protezione civile. La nuova gara d’appalto è scaduta il 30
maggio, ma ci vorrà almeno un mese per il suo espletamento. Il
sindaco e l’ufficio regionale per le isole minori chiederanno
anche una proroga dell’intervento della protezione civile.
L’emergenza non riguarda solo i rifiuti, ma anche il trasporto
delle bombole e del carburante.

FAVORIRE IL VOLONTARIATO E IL SERVIZIO AGLI ANZIANI

MAZARA DEL VALLO (TP) – Premiare la qualità, garantire una
sede gratuita per chi fa volontariato ed allo stesso tempo fornire
un servizio agli anziani. È questo, in sintesi, il contenuto di un
progetto ideato dall’assessore mazarese alle Politiche sociali Ca-
terina Agate. È volontà dell’amministrazione, infatti, istituire un
centro diurno di assistenza ed incontro per anziani, presso locali
comunali, da destinare, altresì, a sede dell’associazione di volon-
tariato che presenterà il miglior progetto di intervento. Le asso-
ciazioni interessate, possono rivolgersi per informazioni al settore
Affari sociali in piazza della Repubblica. (aap)
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Discutere.it 30 maggio 2007-06-05 
Black Point: il Punto d'incontro  

 
Parte Black Point, il Punto di Incontro... per far luce sulle nostre strade. 
 
Con questa iniziativa ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale, vuole dare voce a chi circola sulla 
strada. 
 
E’ un sistema web avanzato per la consultazione e la raccolta dei punti, delle strade italiane, critici 
per la circolazione, consultabile da tutti gli utenti della rete stradale che hanno una connessione ad 
internet. 
 
I cittadini potranno inserire e segnalare nuovi "punti critici", direttamente sul sito oppure telefonando 
al numero verde messo a disposizione da Ania Fondazione per la Sicurezza Stradale. 
 
Il numero è: 800.433.466 
Da Lunedi a Venerdi:  
8.30 - 13.00 / 14.30 - 18.30 
Sabato: 8.30 - 13.00 
http://www.smaniadisicurezza.it/ 
 

http://www.smaniadisicurezza.it/
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Sicilia ondine. 26 maggio 2007  
SICUREZZA STRADALE: ANIA, NASCE "MAPPA" CON PUNTI A 
RISCHIO  

  

PALERMO (ITALPRESS) - Informare i cittadini sulle condizioni di strade e 
autostrade e supportare gli enti competenti nella risoluzione dei problemi 
del sistema viario. Sono alcuni degli obiettivi del progetto "Black point", 
avviato dalla Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese 
assicuratrici) alla fine dello scorso mese di marzo e presentato oggi al 
Giardino Inglese di Palermo. Con "Black point" ogni cittadino puo' 
denunciare un problema del sistema stradale, dalle buche alla mancanza di 
segnaletica, dalla scarsa illuminazione alla pericolosita' di un incrocio, 
all'Ania che evidenziera' il punto critico (black point) su una mappa caricata 
sul sito internet http://blackpoint.smaniadisicurezza.it. L'Ania segnalera' 
poi il problema alle autorita' competenti. Chi ha inoltrato la segnalazione 
sara' avvisato, con un messaggio di posta elettronica, sullo stato della 
segnalazione o sull'eventuale risoluzione del probelma stesso. Sara' inoltre 
possibile scaricare sul proprio navigatore satellitare la mappa con le 
criticita'. Per effettuare una segnalazione, basta collegarsi al sito 
www.smaniadiscurezza.it e compilare l'apposito form, chiamare il numero 
verde 800.433.466, mandare un sms o un mms al 3312687575, oppure 
ancora inviare un'email a: info@smaniadisicurezza.it. "Fino a oggi - ha 
detto Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione - abbiamo 
ricevuto 10 mila segnalazioni in tutta Italia. Dopo averle verificate, ne 
abbiamo pubblicate circa duemila. Di queste, 167 riguardano la Sicilia, 40 
solo a Palermo e provincia". All'interno dello stand Ania del giardino inglese 
(visitabile anche domani dalle 10 alle 21) i ragazzi tra 18 e 25 anni 
potranno inoltre effettuare un test di guida con un simulatore, partecipando 
a un concorso nazionale per vincere un corso di guida di sicura 
all'autodromo di Misano Adriatico. (ITALPRESS). 26-Mag-07  
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La strada è dissestata: ti avvisa il sito 

Data 21/5/2007 0:01:00 | Argomento: Articoli 
 

L'originalità degli italiani è nota e mira ad affermarsi anche in rete. Una nuova iniziativa on line per la segnalazione delle 
strade dissestate. 
Il navigatore satellitare, per quanto preciso, non è ancora in grado di segnalare la presenza di eventuali buche sul tragitto.  
 
La notizia però è reperibile sul sito http://black-point.smaniadisicurezza.it realizzato dalla fondazione ANIA che consente, 
attraverso facile sistema di menù, di segnalare i punti a rischio incidente causa mancanza di semafori e/o loro 
malfunzionamento od anche segnaletica sbagliata, incroci pericolosi. 
 
Per segnalare un problema basta un messaggio di posta elettronica od una telefonata al numero 800433466. 
Le segnalazioni vengono girate alle autorità competenti od all'ente demandato all'eliminazione dell'inconveniente. 
 
Il sistema può interfacciarsi anche con i navigatori satellitari più diffusi, scaricando il file contente i dati aggiornati ed 
inserendoli nell'area POI del navigatore. 
 
Estremamente agile anche il sistema di ricerca 
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- Italia - http://blog.panorama.it/italia - 

Prendi una buca? Mettila su internet 
Posted By redazione On 20/4/2007 @ 13:39 In Uncategorized | 1 commento 

[1]  
“Strada da evitare per asfalto dissestato”: se esistesse un navigatore che dà indicazioni così, 
andrebbe a ruba. Ma qualcosa di simile c’è: [2] Fondazione Ania, Associazione nazionale di 
imprese assicuratrici, che censisce i punti a rischio incidente per voragini, semafori 
malfunzionanti, segnaletica sbagliata, incroci pericolosi. In Italia sono migliaia. 
Il sito, soprattutto nella settimana mondiale della sciurezza stradale (dal 23 al 29 aprile 
2007), è già pieno di segnalazioni: uno squarcio lungo viale Diaz a Udine o sulla nazionale di 
Ranzanico; un incrocio pericoloso al km 153 nord della statale 16; segnaletica inesistente fra 
viale Lombardia e via Cavallotti a Monza, cartelli sbagliati a Oglianico (Torino)… 
La mappa arriva fino alle autostrade, dove sono frequenti i guard-rail danneggiati. 
A forte interattività, il sito si nutre ovviamente delle segnalazioni e delle denunce da parte di 
motociclisti e di automoblisti: bastano solo mandare un’email o fare una telefonata al 
numero 800433.466. L’idea è creare un database per la raccolta e la consultazione dei 
punti critici delle strade italiane. Ci pensa poi la Fondazione a girare le segnalazioni agli enti 
competenti. 

Operazione meritoria, ma per ora senza esiti positvi: visto che a fronte i centinaia di 
segnalazioni, i casi risolti sono una manciata.  

Article printed from Italia: http://blog.panorama.it/italia 

URL to article: http://blog.panorama.it/italia/2007/04/20/prendi-una-buca-mettila-
su-internet/ 

URLs in this post: 
[1] Image: http://gallery.panorama.it/displayimage.php?pos=-2896 
[2] Fondazione Ania: http://www.fondazioneania.it/ 

Click here to print. 
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Commenti ricevuti(6)  

 

Aiutare l'ANIA(Fondazione per la sicurezza stradale) a censire i pericoli stradali. 
Incroci ciechi, buche, strade dissestate....Ecco come fare. 

Possiamo fare molto per migliorare la sicurezza stradale.E non solo con i nostri comportamenti al volante. 
L'INIZIATIVA. L'ANIA, fondazione per la sicurezza stradale, ha lanciato il progetto BLACK POINT per realizzare 
una mappa dettagliata di tutti gli incovenienti che si possano incontrare sulle strade,urbane,extraurbane o 
autostrade. E chiede l'aiuto di tutti: chiunque può segnalare un incrocio o una curva particolarmente pericolosi,un 
tratto di strada dissestata,la presenza di buche su un viale...Per poter realizzare una mappa dettagliata e chiedere 
rapidi interventi risolutori ai gestori(pubblici o privati) della viabilità. COME FARE. Per segnalare gli 
inconvenienti,ci si può collegare al sito www.smaniadisicurezza.it, oppure chiamare il numero verde 800433666
(nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00), 
inviare un sms al 3312687575 oppure una e-mail a info@smaniadisicurezza.it. E volendo,si possono inviare anche 
foto del punto incriminato.Sul sito verrà periodicamente aggiornata la cartina di tutti i "Punti neri".

[19-05-2007]

Autore: Giannino
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Giannino 
19-05-2007 
16:47

    A Guardavalle c'è l'imbarazzo della scelta.Io segnalo il ponte di SANTO ROCCO. 

 
pimpo77 
19-05-2007 
17:18

io segnalo l'incrocio 106/edicola/lungomare: troppe auto in strada... 

 
votantonio 
19-05-2007 
17:39

State tranquilli, la nostra Amministrazione Comunale, presto scenderà in campo con una nuova squadra 
di Vigili Urbani. 

mcarlino 
19-05-2007 
23:54

Povero Guardavalle!          

ilas92 
21-05-2007 
14:38

guard-rail troppo alti alla rotatoria di Davoli marina direzione cz. (il nuovo ponte sull'ancinale) 

diciamo che ci vorrebbe un miracolo per le nostre strade 
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Solomotori.it 

Sicurezza stradale: i miei dubbi sull’iniziativa Black 

Point 
 

Nel 2004, l’Ania (rappresenta le Assicurazioni) ha creato la Fondazione per 

la sicurezza stradale, che ha da poco lanciato la campagna Black Point. 

Obiettivo, disegnare una mappa nazionale dei punti critici della rete stradale 

ed autostradale, aggiornata con le nuove segnalazioni di chi guida (per 

esempio, attraverso il sito). Il progetto vuole sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in 

grado di risolvere le criticità. Per promuovere l’iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato un tour di 

una struttura informativa che toccherà alcune città italiane nei weekend di maggio e giugno. 

Mi pare un’iniziativa lodevole ma che con un aspetto che mi lascia perplesso. Quando ricevono la 

comunicazione dall’Ania (che l’ha a sua volta ricevuta da noi guidatori), gli Enti locali (Comuni, 

Province, Regioni) dovrebbero rimediare. C’è una buca in strada? L’Ente gestore esegue la 

riparazione. Cartelli rovinati? L’Ente li sostituisce. Ora, che le nostre strade siano piene di buche, 

tombini sporgenti, cartelli mal ridotti, è risaputo. Così com’è noto che gli Enti locali fan poco per 

rimediare. Siamo sicuri che le nostre segnalazioni all’Ania sveglieranno i Comuni e gli altri Enti? 
scritto il 19/05/2007 alle 16:57 da francesco 
 

http://www.solomotori.it/19052007/sicurezza-stradale-i-miei-dubbi-sull%e2%80%99iniziativa-black-point/
http://www.solomotori.it/19052007/sicurezza-stradale-i-miei-dubbi-sull%e2%80%99iniziativa-black-point/
http://www.ania.it/
http://www.fondazioneania.it/
http://www.fondazioneania.it/index.asp?a=progetti&b=black_point_show
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SICUREZZA STRADE: "ANIA" A TORINO DICE COME SEGNALARE PROBLEMI =  
 
 
(AGI) - Torino, 19 mag. - Dare alla gente la possibilita' di segnalare direttamente i punti 
pericolosi in cui ci si e' imbattuti frequentando strade urbane ed extraurbane: buche, fondo 
rovinato, illuminazione scarsa o inesistente, segnaletica poco visibile ed altro. Con questo 
obiettivo " Ania ", la Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie assicurative, ha 
avviato un progetto dove e' possibile indicare i "Black point" in vari modi collegandosi al 
sito www.sm ania disicurezza.it.  
Ania che sta portando in giro per l'Italia il suo progetto, dopo Milano e Bologna e' arrivata 
a Torino dove, sotto un tendone allestito oggi e domani nella storica piazza Vittorio 
Veneto, viene indicato al pubblico come fare le segnalazioni.  
"Il nostro obiettivo - ha spiegato il segretario generale della Fondazione Ania , Umberto 
Guidoni - e' supportare le amministrazioni pubbliche e il cittadino, ma anche fare 
prevenzione". L'iniziativa definita "importante" dall'assessore regionale ai trasporti, 
Daniele Borioli perche' "la sicurezza stradale va sempre piu' delineandosi come 
un'emergenza nazionale", e' apprezzato pure dall'assessore comunale alla Polizia 
Municipale, Giuseppe Borgogno che intravvede nel progetto la possiblita' di "una 
collaborazione nei confronti delle attivita' che il Comune realizza quotidianamente sia sul 
fronte della manutenzione che della sicurezza delle strade".  
(AGI) Vai 191758 MAG 07  
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TORINO: CON ANIA IN PIAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE STRADE =  
 
      Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - Buche, fondo sconnesso, curve o  
incroci pericolosi, segnaletica insufficiente o poco visibile, scarsa  
o inesistente illuminazione. Sono solo alcuni dei fattori che rendono  
le strade poco sicure, quello che la gente spesso lamenta senza sapere  
cosa fare per porvi rimedio. Oggi una soluzione c'e', ed e' quella di  
segnalare i 'Black point' all'Ania, la Fondazione per la sicurezza  
stradale delle compagnie assicurative, che sta portando in giro per  
l'Italia il suo progetto arrivato oggi, dopo le tappe di Milano e  
Bologna, in piazza Vittorio Veneto a Torino.  
 
      Gia' una sessantina, meta' riguardanti i centri urbani e meta'  
le strade extraurbane, le segnalazioni riguardanti il territorio di  
Torino e provincie arrivate sul sito www.smaniadisicurezza.it o  
contattando i numeri messi a disposizione per il progetto che finora  
ha gia' raccolto 2.500 segnalazioni in tutta Italia. Il sistema  
permette fra l'altro di creare vere e proprie mappe con i 'punti neri'  
delle nostre strade e da la possibilita' di scaricare gratuitamente il  
software sul proprio navigatore satellitare che avvisa il guidatore  
dell'imminente pericolo od ostacolo.  
 
      "Abbiamo un doppio obbiettivo -spiega il segretario generale  
della Fondazione Ania, Umberto Guidoni- supportare le pubbliche  
amministrazioni e il cittadino ma anche fare prevenzione. E' possibile  
segnale qualsiasi criticita' del sistema stradale sara' poi nostra  
cura monitorare, informandone i cittadini, l'eventuale intervento  
risolutivo de problema segnalato". (segue)  
 
Sotto il tendone di 'Black point' allestito per  
questo fine settimana, e' stato creato un percorso della sicurezza,  
con dimostrazioni su come fare le segnalazioni, percorso di mini golf  
che riproducono i diversi scenari stradali e un simulatore di guida  
sicure che dara' anche la possibilita', a chi vorra' mettersi alla  
prova, di partecipare al concorso con in palio 300 corsi di guida  
sicura.  
 
      Un'iniziativa "importante", l'ha definita l'assessore regionale  
ai Trasporti, Daniele Borioli, sottolineando che "il miglioramento  
delle infrastrutture e l'educazione alla sicurezza sono due tasselli  
fondamentali del percorso della nostra amministrazione". E  
l'apprezzamento del Comune arriva dall'assessore alla Polizia  
municipale, Beppe Borgogno, che osserva come questo progetto possa  
svolgere "un ruolo prezioso di stimolo e collaborazione nei confronti  
delle attivita' che il Comune svolge quotidianamente sul fronte della  
manutenzione e della sicurezza stradale".  
 
      (Ato/Pn/Adnkronos)  
19-MAG-07 16:42  
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Comunicazione sociale.it 

Fondazione Ania e Publicis in piazza per la Sicurezza Stradale 

Maggio 15th, 2007  

 
È partito il 5 maggio da Milano il Black Point Show, l’iniziativa di Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale che nei weekend di maggio e giugno “porterà in piazza la sicurezza stradale”. 

Il progetto Black Point mira a creare, attraverso le segnalazioni dirette dei cittadini, una mappa 

nazionale dei punti critici della rete stradale ed autostradale consultabile da tutti ed utile per 

conoscere i punti più pericolosi così da prevenire possibili incidenti, ma anche e soprattutto mira a 

supportare la Pubblica Amministrazione e gli Enti competenti nell’individuazione delle problematiche 

per una sollecita soluzione dei problemi segnalati. 

Obiettivo del Black Point Show è far conoscere il progetto e favorire una maggiore consapevolezza 

sulla sicurezza stradale, sia da parte dei cittadini che delle istituzioni. 

Fondazione Ania ha affidato questo importante incarico al Gruppo Publicis che ha sviluppato un 

progetto olistico coordinato da Publicis Consultants e che ha visto il coinvolgimento di diverse 

strutture del gruppo (Publicis, Carrè Noir, Publicis Events). 

Il roadshow viene seguito da Publicis Events che ha progettato e realizzato la tensostruttura e gli 

allestimenti, i giochi e il simulatore di guida, oltre a curare il viaggio dello show nelle 6 tappe previste 

quest’anno. 

All’interno della tensostruttura Black Point i visitatori potranno cimentarsi in un vero e proprio 

“percorso della sicurezza”, con dimostrazioni pratiche su come fare le segnalazioni via internet; un 

percorso di minigolf con vari scenari di strade (montagna, città, autostrada, campagna) ed un 

simulatore di guida con il quale “toccare con mano” i rischi di una guida non sicura. Facendo la 

http://comunicandoilsociale.wordpress.com/2007/05/15/fondazione-ania-e-publicis-in-piazza-per-la-sicurezza-stradale/
http://www.fondazioneania.it/
http://www.fondazioneania.it/


simulazione di guida sicura, inoltre, si partecipa al concorso di Fondazione Ania che mette in palio 

300 corsi di guida sicura. 

Il concorso e le varie tappe sono pubblicizzate con una pianificazione su RTL 102.5, media partner 

del progetto. 

Le prossime tappe del road show: Bologna (12-13 maggio), Torino (19-20 maggio), Palermo (26-27 

maggio), Napoli (9-10 giugno), Roma (16-17 giugno). 
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Moto blog.it 14 
maggio 2007 

Black Point: insieme per fare luce sulle 
nostre strade 
 
 
Sta per partire l'iniziativa lanciata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale "Black Point: insieme per fare luce sulle 
nostre strade". 
Attreverso Black Point i cittadini potranno segnalare i punti pericolosi delle strade italiane, collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it o telefonando al numero verde 800.433.466. 
Obiettivo è quello di migliorare la completezza dell’informazione sull’incidentalità, contribuendo a localizzare gli incidenti e le 
vittime sulla rete stradale urbana ed extraurbana e consentendo una analisi più dettagliata del fenomeno e una 
individuazione dei fattori di rischio specifici che agiscono sulle diverse tratte stradali o sui diversi sistemi di mobilità. 

 

http://www.smaniadisicurezza.it/
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(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - SICUREZZA STRADALE:STAND INFORMATIVO ANIA FA 
TAPPA A BOLOGNA  
Lo stand informativo Black Point, allestito dalla Fondazione Ania (la Fondazione per la 
Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione) oggi e domani e' a Bologna, secondo 
appuntamento del tour che tocchera' le maggiori piazze italiane.  
Nella tensostruttura di Piazza XX Settembre, dalle 10 alle 21, il pubblico potra' trovare 
informazioni e dimostrazioni interattive. Nello stand e' allestito un percorso della sicurezza con 
dimostrazioni pratiche su come fare le segnalazioni dei punti pericolosi delle strade via internet; 
percorso di minigolf con i vari scenari di strade (montagna, citta', autostrada, campagna) e 
soprattutto il simulatore di guida sicura con cui toccare con mano i rischi di una guida non 
corretta. Chi si cimentera' con il simulatore partecipera' al concorso nazionale della Fondazione 
Ania che mette in palio 300 corsi di guida sicura.  
'Sara' possibile segnalare qualsiasi criticita' del sistema stradale - spiega Umberto Guidoni, 
segretario generale della Fondazione Ania - dalla buca, al fondo stradale sconnesso, dalla scarsa 
visibilita' della segnaletica agli incroci o alle curve pericolose. Attraverso la voce diretta dei 
cittadini che ogni giorno si trovano a subire le conseguenze dei problemi infrastrutturali dei 
punti critici della circolazione, aggiorneremo la mappa dell'Italia, consultabile da tutti, sul nostro 
sito internet. L'intento del nostro progetto e' fornire ai cittadini un servizio utile per conoscere i 
punti piu' pericolosi e prevenire quindi possibili incidenti, ma, soprattutto, supportare la pubblica 
amministrazione e gli enti competenti nell'individuazione della criticita' per una soluzione dei 
problemi segnalati'. L'assessore comunale alla Mobilita', Maurizio Zamboni, ha sottolineato che 
'il Comune di Bologna e' impegnato verso un obiettivo dichiarato di dimezzamento delle vittime 
per incidenti stradali. A questa attivita' pianificata l' amministrazione comunale affianca una 
continua raccolta e classificazione delle segnalazioni che riguardano questo aspetto della 
mobilita', con finalita' prevalentemente preventive rispetto al verificarsi di incidenti'. Anche 
l'assessore alla Mobilita' della Provincia di Bologna, Graziano Prantoni si e' detto disponibile ad 
una collaborazione con il progetto Black Point: 'La Provincia di Bologna e' impegnata 
quotidianamente sugli oltre 1.400 km di strade provinciali perche' queste siano rese piu' sicure.  
Percio' accogliamo favorevolmente il progetto della Fondazione Ania . Penso che possa essere 
utile ricevere le segnalazioni dei cittadini: tutto quello che ci puo' aiutare a migliorare 
ulteriormente il servizio e' ben accetto - ha concluso - e il tema della sicurezza stradale e' tra i 
principali obiettivi di mandato della Provincia'. (ANSA). 
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GIRODIVITE.IT 11 MAGGIO 2007 

CAMPAGNA STRADE SICURE 

Una mappa nazionale per segnalare i punti pericolosi lungo le strade italiane. Fa parte della 
campagna "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade", lanciata dalla "Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale". Tramite un software, scaricabile sul proprio navigatore, l’automobilista 
viene avvisato dell’approssimarsi di un punto critico. Non solo. Può anche partecipare alla redazione 
della mappa, segnalando lui stesso punti pericolosi al sito www.smaniadisicurezza.it , o telefonando 
al n° verde 800.433.466. (Fonte: REDAZIONE IC) » http://www.ania.it 

 

agambardella
Fa parte della"Fondazione Anianavigatore, l’automobilista

agambardella
campagna "Black Point: insiemeper la Sicurezza Stradale".viene avvisato dell’approssimarsi



 

www.advertiser.it

NEWS - Comunicazione CrossTheLine
 

ANIA porta in piazza la sicurezza stradale con Publicis 
 
Pubblicato il: 11/05/2007 

 
È partito da Milano il Black Point Show, l’iniziativa di 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale che nei weekend 
di maggio e giugno “porterà in piazza la sicurezza stradale”. 
Il progetto mira a creare una mappa nazionale dei punti 
critici della rete stradale ed autostradale. Fondazione ANIA 
ha affidato questo incarico al Gruppo Publicis che ha 
sviluppato un progetto olistico coordinato da Publicis 
Consultants e che ha visto il coinvolgimento di diverse 
strutture del gruppo (Publicis, Carrè Noir, Publicis Events). 
Oltre alla comunicazione nazionale e locale, Publicis 
Consultants cura i rapporti istituzionali con le 

amministrazioni locali, per promuovere sinergie sul tema della sicurezza stradale. Il roadshow 
viene seguito da Publicis Events che ha progettato e realizzato la tensostruttura e gli 
allestimenti, i giochi e il simulatore di guida, oltre a curare il viaggio dello show nella 6 tappe 
previste quest’anno.  All’interno della tensostruttura Black Point i visitatori potranno cimentarsi 
in un vero e proprio “percorso della sicurezza”, con dimostrazioni pratiche su come fare le 
segnalazioni via internet; un percorso di minigolf con vari scenari di strade (montagna, città, 
autostrada, campagna) ed un simulatore di guida con il quale “toccare con mano” i rischi di 
una guida non sicura.  
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ANVU e Fondazione ANIA insieme per far luce nelle 

nostre strade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegati al sito per segnalare i punti critici 

 

www.smaniadisicurezza.it 

Parte Black Point 
il Punto di Incontro... per far luce 

sulle nostre strade! 

Con questa iniziativa ANIA 

Fondazione per la Sicurezza 

Stradale vuole dare voce a chi 
circola sulla strada. 

 
E’ un sistema web avanzato per 

la consultazione e la raccolta dei 
punti,delle strade italiane critici 
per la circolazione, consultabile 

da tutti gli utenti della rete 
stradale che hanno 

una connessione ad internet. 
 
I cittadini potranno inserire e segnalare nuovi 

"punti critici", direttamente sul sito oppure 
telefonando al numero verde  

messo a disposizione da Ania Fondazione per la 
Sicurezza Stradale 800.433.466 (per gli orari 
visita la sezione contatti). 
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Pubblicità.it  
Fondazione Ania e Publicis in piazza per la sicurezza stradale  
[11/05/2007 - 17.01]  
 
È partito il 5 maggio da Milano il Black Point Show, l’iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale che nei 
weekend di maggio e giugno ‘porterà in piazza la sicurezza stradale’. Prossime tappe del road show: Bologna (12-13 
maggio), Torino (19-20 maggio), Palermo (26-27 maggio), Napoli (9-10 giugno), Roma (16-17 giugno). 
 
Il progetto Black Point mira a creare - attraverso le segnalazioni dirette dei cittadini - una mappa nazionale dei punti 
critici della rete stradale e autostradale consultabile da tutti e utile per conoscere i punti più pericolosi così da 
prevenire possibili incidenti, ma anche e soprattutto mira a supportare la Pubblica amministrazione e gli enti 
nell’individuazione delle problematiche per una sollecita soluzione dei problemi segnalati. 
 
Fondazione ANIA ha affidato questo incarico al Gruppo Publicis che ha sviluppato un progetto olistico coordinato da 
Publicis Consultants e che ha visto il coinvolgimento di diverse strutture del gruppo (Publicis, Carrè Noir, Publicis 
Events). 
Oltre alla comunicazione nazionale e locale, Publicis Consultants cura i rapporti istituzionali con le amministrazioni 
locali, per promuovere sinergie sul tema della sicurezza stradale. 
 
Il roadshow viene seguito da Publicis Events che ha progettato e realizzato la tensostruttura e gli allestimenti, i 
giochi e il simulatore di guida, oltre a curare il viaggio dello show nella 6 tappe previste quest’anno. 
 
All’interno della tensostruttura Black Point i visitatori potranno cimentarsi in un vero e proprio. La comunicazione 
delle varie tappe è pubblicizzata con una pianificazione su RTL 102.5, media partner del progetto.  
 

agambardella
di Fondazione Ania per la sicurezza stradalestradale’. Prossime tappe del road show: Bologna

AGAMBARDELLA
Fondazione Ania

AGAMBARDELLA
Fondazione ANIAPublicis Consultants



 
 

STRADE. A BOLOGNA SPORTELLO PER SEGNALARE PUNTI PERICOLOSI 
IN PIAZZA XX SETTEMBRE DOMANI E DOMENICA IL "BLACK POINT"  
 
(DIRE) Bologna, 11 mag. - Uno "sportello" dove segnalare gli incroci stradali piu' 
pericolosi. Si chiama "Black Point per la sicurezza stradale" e domani e domenica, 
dalle 10 alle 21, sara' possibile visitarlo in piazza XX settembre a Bologna. La 
particolare tensostruttura sara' allestita dalla Fondazione Ania e li', informa appunto 
una nota, "sara' possibile segnalare i punti ritenuti piu' pericolosi delle strade di 
Bologna, dell'Emilia Romagna e di tutto il territorio nazionale".  
Inoltre nella tensostruttura, si potra' testare la propria capacita' di guida con un 
simulatore e giocare con un minigolf stradale, e informarsi sulla campagna per la 
sicurezza stradale.  
 
(Com/Red/ Dire) 11:54 11-05-07  
 
NNNN  
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Sesto Potere.it BOLOGNA, ANIA: SEGNALATE I PUNTI PERICOLOSI DELLE 
STRADE AL BLACK POINT  
(Sesto Potere) - Roma - 11 maggio 2007 -Sabato 12 e domenica 13 maggio (dalle 10 alle 
21) è possibile visitare la tensostruttura "Black Point per la Sicurezza Stradale" allestita 
dalla Fondazione ANIA in Piazza XX Settembre. Sarà possibile segnalare i punti ritenuti 
più pericolosi delle strade di Bologna, dell'Emilia Romagna e di tutto il territorio nazionale. 
Inoltre si potrà testare le proprie capacità di guida con il simulatore di guida sicura e giocare 
con il "minigolf stradale" informandosi su tutta la campagna nazionale Black Point per la 
sicurezza stradale. 
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Fonte: AGO - Ultime Notizie 11/5/2007 16.08
 

SICUREZZA. AL VIA L'OPERAZIONE BLACK POINT 

(AGO PRESS) Al via "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade", iniziativa lanciata 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. I cittadini potranno segnalare i punti pericolosi 
delle strade italiane, collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it, telefonando al numero verde 
800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 
13), inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575 o inviando una e-mail a: 
info@smaniadisicurezza.it. Inoltre, tramite l’utilizzo di un software, scaricabile gratuitamente sul 
proprio navigatore, l'automobilista potrà conoscere la localizzazione e la tipologia di un eventuale 
punto critico. 
L'ANIA ha organizzato un tour che toccherà nei mesi di maggio e giugno Bologna, Torino, 
Palermo, Napoli e Roma. Obiettivo della campagna è sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare 
interventi in grado di risolvere le criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, all'ANAS, alla 
Società Autostrade.  

www.agopress.it 
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Intrage.it 10-5-2007Sicurezza: mappa delle buche sulle strade italiane 
 

 

Un mappa per conoscere le buche e tutti i punti pericolosi delle strade 
italiane, un servizio web aggiornato dalle segnalazioni degli stessi 
automobilisti. Con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza ed 
evitare incidenti, parte "Black point: insieme per fare luce sulle nostre 
strade", iniziativa della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, che 
offre ai cittadini la possibilità di comunicare i punti critici, collegandosi al 
sito smaniadiscurezza.it o telefonando al numero verde 800 433 466 dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, e il sabato 
dalle 8.30 alle 13. Dal sito è possibile anche scaricare un software gratuito 
che permette di conoscere in tempo reale la localizzazione e il grado di 
pericolosità di un eventuale punto critico. All’iniziativa è legato anche un 
tour che toccherà tra maggio e giugno Bologna, Torino, Palermo, Napoli e 
Roma.  
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Pronto consumatori.it 11 maggio 2007  

Segnala all’ANIA i punti pericolosi delle strade italiane  

 

 

Al via "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade": l’iniziativa lanciata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale attraverso la quale i cittadini potranno segnalare 
i punti pericolosi delle strade italiane, collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it o 
telefonando al numero verde 800.433.466. 
Il progetto “Black Point” realizzato dalla Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici) si pone l’obiettivo di migliorare la completezza dell’informazione 
sull’incidentalità, contribuendo a localizzare gli incidenti e le vittime sulla rete stradale urbana ed 
extraurbana e consentendo una analisi più dettagliata del fenomeno e una individuazione dei fattori 
di rischio specifici che agiscono sulle diverse tratte stradali o sui diversi sistemi di mobilità.  
 
Lo strumento – assicurano gli esperti di ANIA - non è solo un archivio di dati e statistiche, ma dà 
la possibilità agli utenti d'inserire (e ricercare) nel sistema web le informazioni relative ad un 
incidente, ad uno o più punti neri, fornendo l'ubicazione esatta, la tipologia, la descrizione 
dell'anomalia individuata ed eventualmente la foto. Vengono raccolte informazioni relative al tipo 
di strada, al tipo di incidente, alla tipologia di pericolo che si vuole segnalare.  
 
Per effettuare le segnalazioni, i cittadini hanno diverse possibilità: possono collegarsi al sito 
www.smaniadisicurezza.it , telefonare al numero verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 
alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviare un SMS o MMS dal telefonino 
al numero 3312687575 oppure una e-mail all’indirizzo info@smaniadisicurezza.it. Inoltre, 
tramite l’utilizzo di un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, gli utenti potrà 
conoscere la localizzazione e la tipologia di un eventuale punto critico.  
 
Ma non basta. Il progetto non si limita alla sola fase di segnalazione e ricerca, ma si fa carico di 
trasferire queste informazioni ai proprietari del tratto stradale indicato con l’obiettivo di segnalare i 
problemi riscontrati dai cittadini, indicando la descrizione e l'ubicazione di ogni punto a rischio, 
confidando sul fatto che tale problematica, una volta conosciuta, venga risolta al più presto, 
secondo le possibilità delle varie amministrazioni.  
 

Linda Grilli  
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Blog sui cellulari 9 maggio 2007 

Ania, campagna di sicurezza stradale 

Ogni cittadino potrà segnalare i punti pericolosi delle strade italiane. E si avrà una mappa nazionale 

dei punti critici della rete stradale e autostradale italiana, che potranno essere segnalati anche sul 

navigatore attraverso un apposito software. Parte la campagna “Black Point: insieme per fare luce 

sulle nostre strade”, lanciata dalla “Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale“. Un software, 

scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, avviserà l’automobilista dell’approssimarsi di un 

punto critico. La campagna permetterà inoltre ai cittadini di segnalare i punti pericolosi (siano buche o 

fondo sconnesso o scarsa visibilità della segnaletica) e di allegare fotografie collegandosi al sito 

www.smaniadisicurezza.it , o telefonando al n° verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 

e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un SMS o MMS dal telefonino al 

numero 3312687575 o inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it. 

Per promuovere la campagna l’Ania ha organizzato un tour nelle principali città italiane: si partirà il 5 

e 6 maggio da Milano e, a seguire nei mesi di maggio e giugno, si arriverà a Bologna, Torino, 

Palermo, Napoli e Roma. Il progetto intende sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in 

grado di risolvere le criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Province e Regioni al Ministero 

dei Trasporti, dall’ANAS alla Società Autostrade. “Gli obiettivi dell’iniziativa sono due - ha dichiarato 

Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania - primo, realizzare un censimento dei punti critici 

delle strade ed una mappa nazionale consultabile da tutti, considerato che la conoscenza dei punti 

pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione proficua tra 

cittadini ed Enti pubblici. La Fondazione Ania è impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di 

dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli 

interventi appropriati e a darne poi informazione pubblica “. 
 

http://blog.schede-cellulari.it/2007/ania-campagna-di-sicurezza-stradale/
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Trasportale.it 8 maggio 2007 SICUREZZA STRADALE: AL VIA LA MAPPA DEI 
PUNTI PERICOLOSI 
 
ROMA - Una campagna di informazione sui tratti con maggiore pericolosita' delle strade e 
la possibilita' di trovarli segnalati sul proprio navigatore attraverso un apposito software: 
questa e' "Black point", l'iniziativa promossa dalla fondazione Ania (Associazione nazionale 
imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale.  
Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di una mappa nazionale dei punti critici 
della rete stradale ed autostradale consultabile da tutti e finalizzata, oltre che alla 
prevenzione, ad incitare gli enti interessati - assessorati al traffico di comuni, province e 
regioni, ministero dei trasporti, Anas, Societa' autostrade - a realizzare interventi per 
risolvere le criticita'.  
Tra i metodi di consultazione, previsto anche l'utilizzo di un software scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa in tempo reale l'approssimarsi di un punto 
critico consentendo al conducente di adottare le opportune contromisure. Ha inizio sabato 
prossimo il tour di promozione dell'iniziativa, presente a Milano il 5 e il 6 maggio, il 12 e il 
13 a Bologna, il 19 e il 20 a Torino, il 26 e il 27 a Palermo. E ancora: sabato 9 e domenica 
10 giugno a Napoli e il 16 e il 17 a Roma.  
Ogni cittadino potra' inoltre segnalare punti pericolosi delle strade sul sito 
www.smaniadisicurezza.it, chiamando il numero verde 800.433.466, inviando un sms al 
numero 3312687575 o inviando una e-mail a info@smaniadisicurezza.it. 
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Stampa    Chiudi   
 

 
News/Trasporti 
Black Point, il progetto per segnalare i punti stradali pericolosi 
La campagna promozionale della Fondazione ANIA  
 
Ogni cittadino può segnalare i punti più pericolosi delle strade italiane. La Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, creata nel 2004 dalle Compagnie di assicurazione, ha lanciato la campagna “Black 
Point: insieme per fare luce sulle nostre strade” che porterà alla creazione di una mappa nazionale 
dei punti critici della rete stradale ed autostradale, aggiornata con le nuove segnalazioni. Il progetto
vuole sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le criticità (dagli 
Assessorati al Traffico di Comuni, Provincie e Regioni al Ministero dei Trasporti; dall’ANAS alla Società 
Autostrade). 

La Fondazione ANIA con questa iniziativa ha anche sviluppato un software, scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore che avvisa dell’approssimarsi di un punto critico, e quindi, 
consente al conducente di adottare le opportune contromisure. Per promuovere l’iniziativa, la Fondazione 
Ania ha organizzato un tour di una struttura informativa/interattiva che toccherà alcune città 
italiane nei week end di maggio e giugno 2007: 
Bologna: sabato 12 e domenica 13 maggio 
Torino: sabato 19 e domenica 20 maggio 
Palermo: sabato 26 e domenica 27 maggio 
Napoli: sabato 9 e domenica 10 giugno 
Roma: sabato 16 e domenica 17 giugno. 
 
Ogni cittadino (sia esso automobilista, motociclista, ciclista o pedone) potrà segnalare i punti a suo 
giudizio più pericolosi delle strade, nei seguenti modi: • collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it . 
• chiamando il n° verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il 
sabato dalle 8,30 alle 13). 
• inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575 
• inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it 
 
Il punto pericoloso segnalato (il “black point”) potrà essere ad esempio una buca, il fondo stradale 
sconnesso, una scarsa visibilità della segnaletica; un incrocio pericoloso, una curva pericolosa e così 
via. Le segnalazioni potranno riferirsi a qualsiasi tipo di strada (urbana, extraurbana o autostradale) e 
potranno essere eventualmente corredate da fotografie. Nell’info-point saranno presenti anche monitor 
informativi, computer per connettersi a “Black Point”, un simulatore di guida sul quale cimentarsi per 
verificare i rischi di una guida non corretta.  

>> www.smaniadisicurezza.it  

Fonte: Fondazione Ania 
8 maggio 2007  
 
Abstract: 
Ogni cittadino può segnalare i punti più pericolosi delle strade italiane. La Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, creata nel 2004 dalle Compagnie di assicurazione, ha lanciato la campagna “Black 
Point: insieme per fare luce sulle nostre strade” che porterà alla creazione di una mappa nazionale dei 
punti critici della rete stradale ed autostradale.                              
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Provincia di Modena Rete di Sicurezza 

8 maggio 2007 

"Black Point: insieme per fare luce 
sulle nostre strade" 

Nuova campagna sulla sicurezza stradale, d'ora in 
poi ogni cittadino potrà segnalare i punti più 
pericolosi delle strade italiane. 

 

•  

Ogni cittadino potrà segnalare i punti pericolosi delle strade italiane. E si avrà una mappa nazionale dei punti critici della 
rete stradale e autostradale italiana, che potranno essere segnalati anche sul navigatore attraverso un apposito software. Parte la 
campagna "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade", lanciata dalla "Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale".  
 
 
Un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, avviserà l'automobilista dell'approssimarsi di un punto critico. La 
campagna permetterà inoltre ai cittadini di segnalare i punti pericolosi (siano buche o fondo sconnesso o scarsa visibilità della 
segnaletica) e di allegare fotografie collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it, o telefonando al n° verde 800.433.466 (nei 
giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 
3312687575 o inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it.  
 
 
Per promuovere la campagna l'Ania ha organizzato un tour nelle principali città italiane: si partirà il 5 e 6 maggio da Milano e, a 
seguire nei mesi di maggio e giugno, si arriverà a Bologna, Torino, Palermo, Napoli e Roma. Il progetto intende sensibilizzare gli 
Enti interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Province e Regioni al 
Ministero dei Trasporti, dall'ANAS alla Società Autostrade. "Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato Fabio Cerchiai, 
Presidente della Fondazione Ania - primo, realizzare un censimento dei punti critici delle strade ed una mappa nazionale consultabile 
da tutti, considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione 
proficua tra cittadini ed Enti pubblici. La Fondazione Ania è impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di dati e statistiche, ma 
soprattutto a trasmettere le segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi appropriati e a darne poi informazione 
pubblica ".  
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Bambinonaturale.it 8 maggio 2007 

Genitori, segnalate i punti pericolosi 
delle strade 

Troppi gli incidenti sulle strade d'Italia, soprattutto 
quelli che vedono coinvolti i più piccoli. Che fare 
allora? Aderire all'iniziativa "Black Point: insieme 
per fare luce sulle nostre strade", lanciata dalla 
Fondazione ANIA... 

I cittadini potranno segnalare i punti pericolosi delle strade italiane, collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it, telefonando al numero verde 800.433.466 (nei giorni feriali 
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un SMS 
o MMS dal telefonino al numero 3312687575 o inviando una e-mail a: 
info@smaniadisicurezza.it. Inoltre, tramite l'utilizzo di un software, scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, l'automobilista potrà conoscere la localizzazione e 
la tipologia di un eventuale punto critico.  
Ma non basta. L'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha 
organizzato un tour che toccherà nei mesi di maggio e giugno Bologna, Torino, Palermo, 
Napoli e Roma. Obiettivo della campagna è sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare 
interventi in grado di risolvere le criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, 
all'ANAS, alla Società Autostrade.  
Per maggiori informazioni: ANIA  

 
8/5/2007 Redazione bambinonaturale 
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Segnala i punti pericolosi delle strade 
 

Versione stampabile | Invia questo articolo

Al via "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre 
strade", iniziativa lanciata dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale. I cittadini potranno segnalare i punti 
pericolosi delle strade italiane, collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it, telefonando al numero verde
800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 
14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un 
SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575 o 
inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it. 
Inoltre, tramite l’utilizzo di un software, scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, l'automobilista 
potrà conoscere la localizzazione e la tipologia di un 
eventuale punto critico. 
 
L'ANIA ha organizzato un tour che toccherà nei mesi di 
maggio e giugno Bologna, Torino, Palermo, Napoli e Roma. 
Obiettivo della campagna è sensibilizzare gli Enti interessati
a realizzare interventi in grado di risolvere le criticità, dagli 
Assessorati al Traffico di Comuni, all'ANAS, alla 
Società Autostrade.  
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La Sestina.com Strade come trappole, con BlackPoint le eviti  
Scritto da Emanuele Rossi     
lunedì 07 maggio 2007  

 

Buche nascoste, curve scivolose, ghiaia, segnaletica 

dell'anteguerra. In molte strade italiane guidare è un'avventura. E

allora meglio avere una guida esperta. Ci ha pensato l'Ania, che 

ha creato un progetto, "Blackpoint", per mettere inseme tutte le 

segnalazioni degli automobilisti dello stivale. E le ha rese 

disponibili tramite un sito, e un programma che si può installare 

anche sul navigatore satellitare.  

«Tra quattrocento metri, buca pericolosa». O
«all’incrocio prestare attenzione, segnaletica 
scarsa». Il sogno di molti automobilisti:
navigatore satellitare che avvisi il guidatore dei 
pericoli delle strade che stanno percorrendo. R
da “Supercar”. Ma non è necessario essere 
Michael Knight, protagonista della famosa serie tv
per godere di questo servizio. Basta scaricare il software gratuito messo a punto

dall’Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) nell’ambito del progetto “Blackpoint”, e presentato ieri in 
anteprima a Milano.  

I punti neri sono quelli che ogni automobilista evita, se li conosce. Ed è proprio questo lo scopo del progetto: 
attraverso le segnalazioni dei guidatori di tutta Italia creare di una mappa nazionale dei luoghi critici della rete stradale ed 
autostradale. Una specie di guida consultabile da tutti e finalizzata, oltre che alla prevenzione, ad incitare gli enti 
interessati (assessorati al traffico di comuni, province e regioni, ministero dei trasporti, Anas, Societa' Autostrade) a 
realizzare interventi per risolvere i problemi cronici delle strade italiane.  

I cittadini possono segnalare i punti pericolosi che conoscono per la loro esperienza quotidiana di guidatori, 
semplicemente collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it. Oppure con una chiamata al numero verde 
800.433.466, un sms al 3312687575, una mail a info@smandiadisicurezza.it  . E se qualche burlone si inventa un 
problema inesistente? «Esiste un sistema di filtraggio – informa Ania – la segnalazione è pubblicata solo se viene 
corredata da foto, confermata da almeno altri due utenti, o verificata personalmente dai nostri addetti o dalla polizia 
municipale». Per quanto riguarda l’area milanese la mappa del rischio conta già 55 segnalazioni, fino a 78 se si 
considera tutta la provincia. Sul sito si può visualizzare la foto da satellite di ogni tratto di strada segnalato. E c’è anche 
una sezione per i “White point”, ovvero tutti problemi che sono stati risolti.  
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Exite.it 7 maggio 2007 
"Black point" segnala i tratti stradali pericolosi sui navigatori satellitari 

“Black point” per scovare i punti pericolosi delle strade. E’ 

questa la nuova campagna informativa per la sicurezza stradale promossa dall’Ania 

(Associazione nazionale imprese assicuratrici). Ad avvisare gli automobilisti della 

presenza di punti particolarmente critici sulle strade sarà il navigatore satellitare che, dopo 

l’installazione di un apposito software (è possibile scaricarlo gratuitamente), segnalerà 

l’avvicinarsi di “zone a rischio”.  

Il progetto prevede la realizzazione di una mappa nazionale dei punti critici della rete 

stradale ed autostradale consultabile da tutti e finalizzata, oltre alla prevenzione, a 

sollecitare gli enti interessati (assessorati al traffico di comuni, province e regioni, ministero 

dei trasporti, Anas, Società autostrade) a realizzare interventi per risolvere le criticità 

presenti.  

E per la promozione dell’iniziativa Ania ha organizzato un vero e proprio tour con diverse 

tappe in tutta Italia. Si parte da Milano oggi e domani (sabato e domenica), il 12 e il 13 

maggio a Bologna, il 19 e il 20 a Torino e il 26 e il 27 a Palermo. E poi ancora il 9 e il 10 

giugno a Napoli mentre il 16 e il 17 a Roma. Ogni cittadino potrà segnalare punti 

particolarmente pericolosi sulle strade direttamente sul sito www.smaniadisicurezza.it o 

inviando una mail all’indirizzo: info@smaniadisicurezza.it. Per chi invece, volesse usare il 

telefono le segnalazioni possono essere fatte al numero verde 800.433.466 o inviando un 

sms al 331 26 87 575.  
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 MARKETPRESSE 7.5.2007 

    LA SICUREZZA STRADALE SCENDE IN PIAZZA IL PROGETTO DI FONDAZIONE ANIA 
CONSENTE AD OGNI CITTADINO DI SEGNALARE I PUNTI PIÙ PERICOLOSI DELLE STRADE  

  

 Milano, 7 maggio 2007) – Un progetto che nasce con la precisa volontà di dare ai cittadini la 
possibilità di segnalare direttamente i punti più pericolosi in cui ci si è imbattuti percorrendo le strade 
urbane ed extra-urbane. Questo è Black Point, promosso da Fondazione Ania – la Fondazione per la 
Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione – partita il 5 maggio proprio da Milano con il suo 
tour-show che toccherà tutta Italia. Durante il weekend del 5 e 6 maggio, dalle 10 alle 21, è stato 
possibile visitare lo stand del Black Point Show, ai Giardini di via Palestro (ingresso angolo via 
Marina), dove è stato allestito un vero e proprio “percorso della sicurezza”: dimostrazioni pratiche su 
come fare le segnalazioni via internet; il percorso di minigolf con i vari scenari di strade (montagna, 
città, autostrada, campagna) e soprattutto il simulatore di guida sicura con il quale “toccare con 
mano” i rischi di una guida non corretta. “Sarà possibile segnalare qualsiasi criticità del sistema 
stradale – afferma Umberto Guidoni, Segretario generale della Fondazione Ania – dalla buca, al fondo 
stradale sconnesso, dalla scarsa visibilità della segnaletica agli incroci o alle curve pericolose. 
Attraverso la “voce” diretta dei cittadini che ogni giorno si trovano a subire le conseguenze dei 
problemi infrastrutturali dei punti critici della circolazione, aggiorneremo la mappa dell’Italia, 
consultabile da tutti, sul nostro sito internet. L’intento del nostro progetto è fornire ai cittadini un 
servizio utile per conoscere i punti più pericolosi e prevenire quindi possibili incidenti, ma, soprattutto, 
supportare la Pubblica Amministrazione e gli Enti competenti nell’individuazione della criticità per una 
soluzione dei problemi segnalati. Sarà inoltre cura della Fondazione Ania – ha concluso Guidoni - 
monitorare, dandone informazione ai cittadini, l’ eventuale successivo intervento risolutivo del 
problema segnalato che trasformerà un black point in un white point”. La segnalazioni dei black point 
di Milano, così come del resto della penisola, può essere effettuata con una delle seguenti modalità: 
collegandosi al sito www. Smaniadisicurezza. It; chiamando il numero verde 800. 433. 466 (nei giorni 
feriali dalle 8. 30 alle 13. 00 e dalle 14. 30 alle 18. 30; il sabato dalle 8. 30 alle 13. 00); inviando un 
Sms o Mms dal telefonino al numero 3312687575; inviando una e-mail a info@smaniadisicurezza. It. 
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PAGINE GIALLE NAV 6 maggio 2007 
 

Inviato: Dom 06 Mag, 2007 18:56 pm    Oggetto: black point o punti critici della circolazione stradale 

Ascoltando un servizio televisivo sull'ANIA (Fondazione per la sicurezza stradale)incuriosito mi sono collegato al loro 
sito(www.fondazioneania.it) e qui ho saputo di una loro iniziativa, chiamata BLACK POINT , che consiste nella 
possibilità di segnalare da parte di ognuno punti stradali che risultino di una certa pericolosità per la circolazione .Una 
volta segnalato e verificato dall'Ania,il nuovo black point viene inserito in un elenco consultabile e scaricabile anche 
dai possessori di navigatori satellitari.Ho però notato che fra i vari navigatori abilitati allo scarico è assente il n/s 
PGNAV : domando se è tecnicamente fattibile ovviare a questa mancanza in modo da rendere il PGNAV ancora più 
efficiente. Grazie. 
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PDI Black Point 6 maggio 2007 

Inviato: Dom 06-05-2007, 15:14:03    Oggetto: 

Oggi all'ora di pranzo durante un telegiornale è stato presentato il sito dell'Ania 
http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/ dove è possibile scaricare i blackpoint per vari modelli di 
navigatori. La mia domanda era se questi punti sono già presenti nel file che si può scaricare su questo 
sito.  
 

http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/
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02 Blog 6 maggio 2007 

 

Mappa delle strade 
pericolose a Milano 
In occasione della tappa milanese del roadshow Black point della 

fondazione Ania per la sicurezza stradale, il Giornale segnala il progetto parallelo sul web dove è 
possibile segnalare buche e altri punti pericolosi delle strade di Milano (il numero verde è 800 
433466), ma anche ricercarli e perfino scaricare le informazioni per il proprio navigatore 
satellitare. Non ho idea di quanto siano aggiornate e valide le informazioni, però il Giornale dice: 

Tutte le indicazioni, infatti, vengono controllate dalla fondazione, che si attiene al 
criterio del “passaparola incrociato”: lo stesso ostacolo, infatti, deve essere 
indicato tre volte per essere considerato attendibile. Buche, incroci pericolosi, 
dossi, attraversamenti pedonali non segnalati, pericoli che provocano 
costantemente incidenti e un senso di impotenza da parte di chi assiste a 
incidenti, spesso mortali. 

 

http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/
http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/index.jsp?pagina=27&tipo_punto=*&tipoStrada=3
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=175930


Il Giornale.it 
Incidenti, ecco le 50 vie più pericolose  
di Marta Bravi - domenica 06 maggio 2007, 07:00  
Una mappa del rischio accessibile a tutti. È questo il senso di « Black point», il progetto della 
fondazione Ania per la sicurezza stradale che ha costruito un sito (www.smaniadisicurezza.it) 
dove i cittadini possono segnalare buche, dossi, attraversamenti pericolosi, incroci mortali. La 
mappa del rischio milanese al momento ammonta a 53 segnalazioni, che arrivano a 75 
compresa la provincia. E visto che prevenire è meglio che curare, dal sito è possibile anche 
scaricare la mappa delle «vie calde» da installare sul navigatore. Il sito vuole essere anche di 
aiuto alle pubbliche amministrazioni nel monitorare la situazione. «Riceviamo segnalazioni dai 
milanesi quotidianamente» rispondono in coro l’assessore ai Lavori pubblici Bruno Simini e il 
collega alla Mobilità Edoardo Croci, ogni aiuto è comunque benvenuto».  

 

http://www.ilgiornale.it/la_aut.pic1?ID=5800
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Asaps.it 5 maggio 2007 

“Black point” segnala i tratti stradali 
pericolosi 
Nuova campagna informativa per la sicurezza stradale 
firmata da Ania 

 
 
(ASAPS) – “Black point” per scovare i punti pericolosi delle strade. E’ questa la 
nuova campagna informativa per la sicurezza stradale promossa dall’Ania 
(Associazione nazionale imprese assicuratrici). Ad avvisare gli automobilisti della 
presenza di punti particolarmente critici sulle strade sarà il navigatore satellitare 
che, dopo l’installazione di un apposito software (è possibile scaricarlo 
gratuitamente), segnalerà l’avvicinarsi di “zone a rischio”. Il progetto prevede la 
realizzazione di una mappa nazionale dei punti critici della rete stradale ed 
autostradale consultabile da tutti e finalizzata, oltre alla prevenzione, a sollecitare 
gli enti interessati (assessorati al traffico di comuni, province e regioni, ministero 
dei trasporti, Anas, Società autostrade) a realizzare interventi per risolvere le 
criticità presenti. E per la promozione dell’iniziativa Ania ha organizzato un vero e 
proprio tour con diverse tappe in tutta Italia. Si parte da Milano oggi e domani 
(sabato e domenica), il 12 e il 13 maggio a Bologna, il 19 e il 20 a Torino e il 26 e il 
27 a Palermo. E poi ancora il 9 e il 10 giugno a Napoli mentre il 16 e il 17 a Roma. 
Ogni cittadino potrà segnalare punti particolarmente pericolosi sulle strade 
direttamente sul sito www.smaniadisicurezza.it o inviando una mail all’indirizzo: 
info@smaniadisicurezza.it. Per chi invece, volesse usare il telefono le segnalazioni 
possono essere fatte al numero verde 800.433.466 o inviando un sms al 331 26 87 
575. (ASAPS). 

 

http://www.smaniadisicurezza.it/
mailto:info@smaniadisicurezza.it
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SICUREZZA STRADALE: INIZIATIVA ANIA SU OSTACOLI SU STRADE 
 
   (ANSA) - MILANO, 5 MAG - Per iniziativa della Fondazione Ania  
(l'associazione tra le imprese assicurative) chiunque potra'  
segnalare dei pericoli lungo le strade urbane ed extraurbane:  
ostacoli, problemi di visibilita', curve pericolose. Dopo un  
controllo della segnalazione, l'avviso sara' inserito su un sito  
che potra' essere collegato al proprio navigatore attraverso un  
software scaricabile gratuitamente. 
   L'iniziativa, gia' operativa, e' stata presentata oggi a  
Milano in un gazebo allestito nei giardini di via Palestro per  
sensibilizzare gli automobilisti sui rischi di una condotta di  
guida non corretta. 
   ''Sara' possibile segnalare qualsiasi criticita' del sistema  
stradale - ha spiegato Umberto Guidoni, segretario generale  
della fondazione -. Attraverso la voce diretta dei cittadini che  
ogni giorno subiscono le conseguenze dei problemi  
infrastrutturali nei punti critici della circolazione,  
aggiorneremo la mappa stradale d'Italia, consultabile da tutti,  
sul nostro sito (www.smaniadisicurezza.it)''. 
   Obiettivo dell'iniziativa e' ''fornire ai cittadini un  
servizio utile per conoscere i punti piu' pericolosi e prevenire  
possibili incidenti. Ma soprattutto, dare un supporto alla  
pubblica amministrazione e agli enti competenti  
nell'individuazione della criticita' per una soluzione dei  
problemi''. Le segnalazioni possono essere inviate per sms o mms  
al numero 331.2687575 o al telefono verde 800433466. (ANSA). 
 
     VO 
05-MAG-07 12:56 NNNN 
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  SICUREZZA STRADALE: AL VIA IL MONITORAGGIO STRADE DELLA FONDAZIONE 
ANIA (2) = 
 
      (Adnkronos) - ''Sara' possibile segnalare qualsiasi criticita'  
del sistema stradale -afferma Umberto Guidoni, segretario generale  
della fondazione Ania- dalla buca, al fondo stradale sconnesso, dalla  
scarsa visibilita' della segnaletica agli incroci o alle curve  
pericolose. L'intento del nostro progetto e' fornire ai cittadini un  
servizio utile per conoscere i punti piu' pericolosi e prevenire  
quindi possibili incidenti, ma, soprattutto, supportare la Pubblica  
Amministrazione e gli Enti competenti nell'individuazione della  
criticita' per una soluzione dei problemi segnalati". 
 
      "Sara' inoltre cura della fondazione Ania -ha concluso Guidoni-  
monitorare, dandone informazione ai cittadini, l' eventuale successivo 
intervento risolutivo del problema segnalato che trasformera' un black 
point in un white point''. La segnalazione dei black point di Milano,  
cosi' come del resto della penisola, puo' essere effettuata con una  
delle seguenti modalita': collegandosi al sito www.  
smaniadisicurezza.it; chiamando il numero verde 800.433.466 (nei  
giorni feriali dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; il  
sabato dalle 8.30 alle 13.00); inviando un SMS o MMS dal telefonino al 
numero 3312687575; inviando una e-mail a info@smaniadisicurezza.it. 
 
      (Red-Sef/Lr/Adnkronos) 
05-MAG-07 17:51 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA IL MONITORAGGIO STRADE DELLA FONDAZIONE 
ANIA = 
 
      Milano, 5 mag. - (Adnkronos) - Un progetto che nasce con la  
precisa volonta' di dare ai cittadini la possibilita' di segnalare  
direttamente i punti piu' pericolosi in cui ci si e' imbattuti  
percorrendo le strade urbane ed extra-urbane. Questo e' Black Point,  
promosso da Fondazione Ania -la fondazione per la sicurezza stradale  
delle compagnie di assicurazione- che parte oggi da Milano con il suo  
tour-show che tocchera' tutta Italia. 
 
      Durante il weekend del 5 e 6 maggio, dalle 10 alle 21, sara'  
possibile visitare lo stand del Black Point Show, ai Giardini di via  
Palestro (ingresso angolo via Marina), dove e' allestito un vero e  
proprio ''percorso della sicurezza'': dimostrazioni pratiche su come  
fare le segnalazioni via internet; il percorso di minigolf con i vari  
scenari di strade (montagna, citta', autostrada, campagna) e  
soprattutto il simulatore di guida sicura con il quale ''toccare con  
mano'' i rischi di una guida non corretta. (segue) 
 
      (Red-Sef/Lr/Adnkronos) 
05-MAG-07 17:26 
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PUNTOSICURO.TI 4 MAGGIO 2007 

 

Segnala il pericolo sulle strade 
Tutti possono contribuire alla creazione di una mappa dei punti pericolosi delle strade 
italiane. Il progetto. Come inviare le segnalazioni. 

 
 
“Fare luce” sui punti pericolosi delle strade e delle autostrade italiane è l’obiettivo del  progetto “Black 
Point”, lanciato nei giorni scorsi. 
 
Una buca, il fondo stradale sconnesso, una scarsa visibilità della segnaletica, un incrocio pericoloso, una 
curva pericolosa; sono queste alcune delle situazioni di pericolo che automobilisti, motociclisti  e pedoni 
potranno inviare, anche corredate da fotografie, alla Fondazione Ania, promotrice del progetto. 
 
“Gli obiettivi dell’iniziativa sono due – ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania – 
primo, realizzare un censimento dei punti critici delle strade ed una mappa nazionale consultabile da tutti, 
considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; secondo, contribuire ad 
una collaborazione proficua tra cittadini ed Enti pubblici. ”. 
 
Il progetto vuole infatti anche sensibilizzare gli Enti interessati (dagli Assessorati al Traffico di Comuni, 
Provincie e Regioni al Ministero dei Trasporti; dall’ANAS alla Società Autostrade) a realizzare interventi in 
grado di risolvere le criticità. 
 
La Fondazione ANIA con questa iniziativa ha anche sviluppato un software, scaricabile gratuitamente sul 
proprio navigatore che avvisa dell’approssimarsi di un punto critico, e quindi, consente al conducente di 
adottare le opportune contromisure. 
 
Le segnalazioni potranno riferirsi a qualsiasi tipo di strada (urbana, extraurbana o autostradale). 
 
Le segnalazioni possono essere inviate: via web, via e-mail (info@smaniadisicurezza.it), telefonicamente 
(chiamando il n° verde 800.433.466 nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato 
dalle 8,30 alle 13), oppure inviando un  SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575. 
 
Per promuovere l’iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato una serie di iniziative in alcune città 
italiane. 
 
Le date: 
 
Bologna: sabato 12 e domenica 13 maggio 
Torino: sabato 19 e domenica 20 maggio 
Palermo: sabato 26 e domenica 27 maggio 
Napoli: sabato 9 e domenica 10 giugno 
Roma: sabato 16 e domenica 17 giugno. 
 
 

http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/
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L'autore di questo articolo è Expobg - Il primo portale di Bergamo e Provincia 
http://www.expobg.it 
 
L'indirizzo di questo articolo è: 
http://www.expobg.it/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=127 

 
 
[SICUREZZA] Tratti stradali pericolosi addio 
Una nuova campagna informativa sulla sicurezza stradale è stata messa a punto dall’Ania, 
che ha progettato un software, scaricabile gratuitamente che, una volta installato è in grado 
di avvisare chi è alla guida, attraverso il navigatore satellitare, dell’avvicinarsi di punti 
pericoli. 
Il sistema ha il nome di “Black point”, ed è finalizzato a prevede la realizzazione di una 
mappa nazionale dei punti critici della rete stradale ed autostradale, consultabile da tutti e 
finalizzata, oltre alla prevenzione, a sollecitare gli enti interessati (assessorati al traffico di 
comuni, province e regioni, Ministero dei Trasporti, Anas, Società autostrade) a realizzare 
interventi per risolvere i problemi segnalati. 
La campagna informativa, per la presentazione del software, partirà da Milano il 5 ed il 6 
Maggio, per proseguire il 12 e il 13 maggio a Bologna, il 19 e il 20 a Torino e il 26 e il 27 a 
Palermo. E poi ancora il 9 e il 10 giugno a Napoli mentre il 16 e il 17 a Roma. Ogni cittadino 
potrà segnalare punti particolarmente pericolosi sulle strade direttamente sul sito 
www.smaniadisicurezza.it o inviando una mail all’indirizzo: info@smaniadisicurezza.it. Per 
chi invece, volesse usare il telefono le segnalazioni possono essere fatte al numero verde 
800.433.466 o inviando un sms al 331 26 87 575. 
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Il Sole 24 Ore 04 Mag 2007 15:35 

Ania: al via campagna 'Black Point' su punti critici rete stradale 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Prima tappa a Milano nel fine settimana dell'iniziativa 'Black 

Point', lanciata dall'Ania, associazione delle compagnie di assicurazione, per la creazione di una mappa 

nazionale dei punti critici della rete stradale ed autostradale, aggiornata con le segnalazioni degli utenti. 'Gli 

obiettivi sono due - ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania - realizzare una mappa 

dei punti critici delle strade consultabile da tutti e trasmettere le segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati 

per gli interventi appropriati'. Com-Chm 
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Leonardo.it Più sicuri con l’e-Call: l’ACI punta sulla 

tecnologia  

4 Maggio 2007  
Automobile Club, Viasat e Fondazione Ania insieme per la sicurezza stradale. Sono state 

319.153, pari a 870 al giorno, le persone coinvolte in incidenti stradali gravi nel corso del 

2005, secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero dell’Interno. Di queste, circa 315 mila 

sono rimaste ferite, mentre oltre 5000 sono decedute. I dati sono contenuti nella Guida alla 

Sicurezza 2007, il rapporto sulla sicurezza stradale realizzato da VIASAT GROUP, gruppo 

leader nella fornitura dei servizi satellitari per la protezione degli autoveicoli, e da ACI, che 

tramite la società multiservizi ACI GLOBAL è leader nell’assistenza ai veicoli e alle 

persone, in collaborazione con Easy Go sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno, 

dalla Polizia Stradale e dall’ACI. 

I risultati dell’ indagine hanno evidenziato che la maggior parte degli incidenti (76,6%) si 

verifica sulle strade urbane, ma sono le strade extraurbane e le autostrade che, a causa 

della maggiore velocità degli autoveicoli, fanno registrare il più alto tasso di mortalità. “La 

tecnologia satellitare, inizialmente impiegata come antifurto per individuare e recuperare 

l’auto rubata – ha spiegato Massimiliano Balbo, Amministratore Delegato di Viasat – oggi 

trova applicazioni importanti anche nel campo della sicurezza delle persone che occupano 

i veicoli, grazie alla rapida localizzazione e all’intervento immediato del soccorso medico 

sul luogo di un incidente resi possibili dai segnali inviati tramite satellite. Siamo molto 

soddisfatti – ha proseguito Balbo – della sinergia con cui si stanno muovendo Viasat 

Group, ACI e Fondazione ANIA, focalizzate, la prima sui servizi per la protezione contro il 

furto dell’auto e a favore della salvaguardia della persona, la seconda sui servizi di 

assistenza medica e meccanica e la terza sull’uso della tecnologia al servizio della 

sicurezza stradale”. 

E proprio in tema di tecnologie e soccorso, con l’introduzione a bordo dei veicoli del 

servizio e-Call, con il quale è possibile attivare manualmente o automaticamente una 

chiamata di emergenza, ACI gioca un ruolo rilevante: tramite la società ACI GLOBAL è 

Provider dei servizi di assistenza tecnico-sanitaria e funziona da Centrale di raccolta delle 

chiamate di emergenza. E-Call diventa così un vero dispositivo salvavita che grazie al 

collegamento tra le tecnologie GPS e GSM consente l’esatta localizzazione 

dell’autoveicolo. 

http://www.motorionline.com/motori/2007/05/04/piu-sicuri-con-le-call-laci-punta-sulla-tecnologia/
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La Centrale Operativa di ACI, con un network capillare su tutto il territorio nazionale, 

ricevuta la chiamata è in grado di attivare i servizi di emergenza, inviare un carro attrezzi e 

fornire assistenze tecniche o alla persona. In termini di sicurezza stradale, proprio il 

binomio della salvaguardia della persona e della vettura è alla base della Guida alla 

Sicurezza 2007 realizzata da VIASAT e ACI, un volume che informa gli automobilisti sulle 

ultime scoperte tecnologiche e scientifiche al servizio dell’incolumità della persona e della 

protezione dell’auto: dal servizio e-Call agli ultimi strumenti di antifurto, fino ai vantaggi 

legati ai sistemi di gestione delle flotte aziendali con particolare attenzione alla mobilità 

sostenibile. 

Ciò che emerge in maniera chiara dagli studi riportati nella Guida è l’importanza della 

tempestività dei soccorsi. Le statistiche evidenziano che per ogni morto in un incidente 

stradale dobbiamo pensare che ci siano almeno due invalidi. In questo campo si parla di 

“golden hour” intendendo con questo che il tempo per intervenire efficacemente è di poche 

decine di minuti: è fondamentale quindi attivare il soccorso nel più breve tempo possibile e 

per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo tutta la tecnologia utile.  
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Segnala i punti pericolosi delle strade 
 
 

Al via “Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade”, iniziativa lanciata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. 

I cittadini potranno segnalare i punti pericolosi delle strade italiane, collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it, telefonando al numero verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 
alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un SMS o MMS dal telefonino 
al numero 3312687575 o inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it. Inoltre, tramite 
l’utilizzo di un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, l’automobilista potrà 
conoscere la localizzazione e la tipologia di un eventuale punto critico. 

L’ANIA ha organizzato un tour che toccherà nei mesi di maggio e giugno Bologna, Torino, Palermo, 
Napoli e Roma. Obiettivo della campagna è sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi 
in grado di risolvere le criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, all’ANAS, alla Società 
Autostrade. 
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TGCOM 3-5-2007 Nuova campagna sicurezza stradale 
Ania: "Segnalate punti pericolosi" 
D'ora in poi ogni cittadino potrà segnalare i punti più pericolosi delle strade italiane. La 
"Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale", creata dalle Compagnie di assicurazione, ha 
lanciato la campagna "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade" con lo scopo di 
creare una mappa nazionale dei punti critici della rete stradale e autostradale, e quindi 
prevenire gli incidenti stradali. 
Il progetto intende sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in grado di 
risolvere le criticità (dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Provincie e Regioni al 
Ministero dei Trasporti; dall’ANAS alla Società Autostrade). "Gli obiettivi dell’iniziativa 
sono due – ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania – primo, 
realizzare un censimento dei punti critici delle strade ed una mappa nazionale consultabile 
da tutti, considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; 
secondo, contribuire ad una collaborazione proficua tra cittadini ed Enti pubblici. La 
Fondazione Ania è impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di dati e statistiche, ma 
soprattutto a trasmettere le segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi 
appropriati e a darne poi informazione pubblica". 
La Fondazione ANIA con questa iniziativa ha anche sviluppato un software, scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa dell’approssimarsi di un punto critico, e 
quindi, consente al conducente di adottare le opportune contromisure. Per promuovere 
l’iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato il tour di una struttura informativa/interattiva 
che toccherà alcune città italiane nei week end di maggio e giugno 2007:Milano: sabato 5 e 
domenica 6 maggio Bologna: sabato 12 e domenica 13 maggio Torino: sabato 19 e 
domenica 20 maggio Palermo: sabato 26 e domenica 27 maggio Napoli: sabato 9 e 
domenica 10 giugno Roma: sabato 16 e domenica 17 giugno. Ogni cittadino potrà segnalare 
i punti a suo giudizio più pericolosi delle strade collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it, chiamando il numero verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 
8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13).  inviando un SMS o MMS 
dal telefonino al numero 3312687575 · inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it. 
Il punto pericoloso segnalato (il “black point”) potrà essere ad esempio una buca, il fondo 
stradale sconnesso, una scarsa visibilità della segnaletica; un incrocio pericoloso, una curva 
pericolosa e così via. Le segnalazioni potranno riferirsi a qualsiasi tipo di strada (urbana, 
extraurbana o autostradale) e potranno essere eventualmente corredate da fotografie.  
 

http://www.smaniadisicurezza.it/
mailto:info@smaniadisicurezza.it
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Modena 2000.it 3-5-2007 Sicurezza stradale: da Ania la mappa dei punti pericolosi  
Inserito il 03-05-2007 ~ 17:30 da Redazione   Una campagna di informazione sui tratti con 
maggiore pericolosità delle strade e la possibilità di trovarli segnalati sul proprio navigatore 
attraverso un apposito software: questa è "Black point", l'iniziativa promossa dalla 
fondazione Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale.ll 
progetto prevede, in particolare, la realizzazione di una mappa nazionale dei punti critici 
della rete stradale ed autostradale consultabile da tutti e finalizzata, oltre che alla 
prevenzione, ad incitare gli enti interessati - assessorati al traffico di comuni, province e 
regioni, ministero dei trasporti, Anas, Società autostrade - a realizzare interventi per 
risolvere le criticità. 
 
 
Tra i metodi di consultazione, previsto anche l'utilizzo di un software scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa in tempo reale l'approssimarsi di un punto 
critico consentendo al conducente di adottare le opportune contromisure.  
 
 
Ha inizio sabato prossimo il tour di promozione dell'iniziativa, presente a Milano il 5 e il 6 
maggio, il 12 e il 13 a Bologna, il 19 e il 20 a Torino, il 26 e il 27 a Palermo. E ancora: 
sabato 9 e domenica 10 giugno a Napoli e il 16 e il 17 a Roma. 
 
 
Ogni cittadino potrà inoltre segnalare punti pericolosi delle strade sul sito SmANIA di 
Sicurezza, chiamando il numero verde 800.433.466, inviando un sms al numero 
3312687575 o inviando una e-mail a e-mail. 

http://www.smaniadisicurezza.it/
http://www.smaniadisicurezza.it/
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(ASCA) - Roma, 3 mag - Ogni cittadino puo' segnalare i punti piu' pericolosi delle strade italiane. La 
''Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale'', creata nel 2004 dalle Compagnie di assicurazione, ha 
lanciato la campagna ''Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade'' che portera' alla 
creazione di una mappa nazionale dei punti critici della rete stradale ed autostradale, aggiornata con 
le nuove segnalazioni. Il progetto intende sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in 
grado di risolvere le criticita' (dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Provincie e Regioni al Ministero 
dei Trasporti; dall'ANAS alla Societa' Autostrade). ''Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato
Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania - primo, realizzare un censimento dei punti critici 
delle strade ed una mappa nazionale consultabile da tutti, considerato che la conoscenza dei punti 
pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione proficua tra 
cittadini ed Enti pubblici. La Fondazione Ania e' impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di 
dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli 
interventi appropriati e a darne poi informazione pubblica''. La Fondazione ANIA con questa 
iniziativa ha anche sviluppato un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, che 
avvisa dell'approssimarsi di un punto critico, e quindi, consente al conducente di adottare le 
opportune contromisure. Per promuovere l'iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato il tour di una 
struttura informativa/interattiva che tocchera' alcune citta' italiane nei week end di maggio e giugno 
prossimi.  
 

Sicurezza Stradale: Parte Campagna 
Ania Per Segnalare Punti Pericolosi 
ASCA - 
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News

SICUREZZA STRADALE. Ania, al via la campagna per segnalare punti 
pericolosi delle strade 

03/05/2007 - 17:24
  

Ogni cittadino potrà segnalare i punti pericolosi delle strade italiane. E si avrà una mappa nazionale dei 
punti critici della rete stradale e autostradale italiana, che potranno essere segnalati anche sul navigatore 
attraverso un apposito software. Parte la campagna "Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade", 
lanciata dalla "Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale". 

Un software, scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore, avviserà l'automobilista dell'approssimarsi 
di un punto critico. La campagna permetterà inoltre ai cittadini di segnalare i punti pericolosi (siano buche o 
fondo sconnesso o scarsa visibilità della segnaletica) e di allegare fotografie collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it , o telefonando al n° verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 
14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575 
o inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it. 

Per promuovere la campagna l'Ania ha organizzato un tour nelle principali città italiane: si partirà il 5 e 6 
maggio da Milano e, a seguire nei mesi di maggio e giugno, si arriverà a Bologna, Torino, Palermo, Napoli e 
Roma. Il progetto intende sensibilizzare gli Enti interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le 
criticità, dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Province e Regioni al Ministero dei Trasporti, dall'ANAS alla 
Società Autostrade. "Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente della 
Fondazione Ania - primo, realizzare un censimento dei punti critici delle strade ed una mappa nazionale 
consultabile da tutti, considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; 
secondo, contribuire ad una collaborazione proficua tra cittadini ed Enti pubblici. La Fondazione Ania è 
impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le 
segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi appropriati e a darne poi informazione pubblica 
". 
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 SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA ANIA PER SEGNALARE 
PUNTI PERICOLOSI  

 
(ASCA) - Roma, 3 mag - Ogni cittadino puo' segnalare i punti  
piu' pericolosi delle strade italiane. La ''Fondazione Ania  
per la Sicurezza Stradale'', creata nel 2004 dalle Compagnie  
di assicurazione, ha lanciato la campagna ''Black Point:  
insieme per fare luce sulle nostre strade'' che portera' alla  
creazione di una mappa nazionale dei punti critici della rete  
stradale ed autostradale, aggiornata con le nuove  
segnalazioni. Il progetto intende sensibilizzare gli Enti  
interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le  
criticita' (dagli Assessorati al Traffico di Comuni,  
Provincie e Regioni al Ministero dei Trasporti; dall'ANAS  
alla Societa' Autostrade).  
''Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato  
Fabio Cerchiai, Presidente della Fondazione Ania - primo,  
realizzare un censimento dei punti critici delle strade ed  
una mappa nazionale consultabile da tutti, considerato che la  
conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli  
incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione  
proficua tra cittadini ed Enti pubblici. La Fondazione Ania  
e' impegnata, infatti, non solo a creare un archivio di dati  
e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le segnalazioni  
dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi  
appropriati e a darne poi informazione pubblica''.  
La Fondazione ANIA con questa iniziativa ha anche  
sviluppato un software, scaricabile gratuitamente sul proprio  
navigatore, che avvisa dell'approssimarsi di un punto  
critico, e quindi, consente al conducente di adottare le  
opportune contromisure.  
Per promuovere l'iniziativa, la Fondazione Ania ha  
organizzato il tour di una struttura informativa/interattiva  
che tocchera' alcune citta' italiane nei week end di maggio e  
giugno prossimi.  
res-rus/sam/sr  
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SICUREZZA STRADALE/ ANIA: AL VIA 
SEGNALAZIONE PUNTI PERICOLOSI 
03/05/2007 15:49 
 
Roma, 3 mag. (Apcom) - Aumentare la segnalazione dei punti pericolosi 
nelle strade italiane con la collaborazione dei cittadini per migliorare la 
sicurezza stradale. Questo l'obiettivo di 'Black Point' della Fondazione 
Ania che si avvale della collaborazione con gli enti interessati per attuare 
rapidi interventi.  

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, creata nel 2004 dalle 
compagnie di assicurazione, si legge in una nota, "ha lanciato la 
campagna 'Black Point: insieme per fare luce sulle nostre strade' che 
porterà alla creazione di una mappa nazionale dei punti critici della rete 
stradale ed autostradale, aggiornata con le nuove segnalazioni. Il progetto 
vuole sensibilizzare gli enti interessati a realizzare interventi in grado di 
risolvere le criticità (dagli assessorati al Traffico di comuni, provincie e 
regioni al ministero dei Trasporti; dall'Anas alla società Autostrade)".  

"Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato Fabio Cerchiai, 
presidente della Fondazione Ania - primo, realizzare un censimento dei 
punti critici delle strade ed una mappa nazionale consultabile da tutti, 
considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a prevenire gli 
incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione proficua tra cittadini 
ed Enti pubblici. La Fondazione Ania è impegnata, infatti, non solo a 
creare un archivio di dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le 
segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi appropriati e 
a darne poi informazione pubblica ".  

Per promuovere l'iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato un tour di 
una struttura informativa/interattiva che toccherà alcune città italiane nei 
week end di maggio e giugno 2007. Ogni cittadino (sia esso automobilista, 
motociclista, ciclista o pedone) potrà segnalare i punti a suo giudizio più 
pericolosi delle strade, nei seguenti modi: collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it; chiamando il numero verde 800433466 (nei 
giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 
alle 13). inviando un SMS o MMS dal telefonino al numero 3312687575; 
inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it.  
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Apc-SICUREZZA STRADALE/ ANIA: AL VIA SEGNALAZIONE PUNTI PERICOLOSI 
�Parte la campagna 'Black Point' 
 
Roma, 3 mag. (Apcom) - Aumentare la segnalazione dei punti 
pericolosi nelle strade italiane con la collaborazione dei 
cittadini per migliorare la sicurezza stradale. Questo 
l'obiettivo di 'Black Point' della Fondazione Ania che si avvale 
della collaborazione con gli enti interessati per attuare rapidi 
interventi. 
 
 La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, creata nel 2004 
dalle compagnie di assicurazione, si legge in una nota, "ha 
lanciato la campagna 'Black Point: insieme per fare luce sulle 
nostre strade' che porterà alla creazione di una mappa nazionale 
dei punti critici della rete stradale ed autostradale, aggiornata 
con le nuove segnalazioni. Il progetto vuole sensibilizzare gli 
enti interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le 
criticità (dagli assessorati al Traffico di comuni, provincie e 
regioni al ministero dei Trasporti; dall'Anas alla società 
Autostrade)". 
  
 "Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato Fabio 
Cerchiai, presidente della Fondazione Ania - primo, realizzare un 
censimento dei punti critici delle strade ed una mappa nazionale 
consultabile da tutti, considerato che la conoscenza dei punti 
pericolosi aiuta a prevenire gli incidenti; secondo, contribuire 
ad una collaborazione proficua tra cittadini ed Enti pubblici. La 
Fondazione Ania è impegnata, infatti, non solo a creare un 
archivio di dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le 
segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli 
interventi appropriati e a darne poi informazione pubblica ". 
 
 Per promuovere l'iniziativa, la Fondazione Ania ha organizzato 
un tour di una struttura informativa/interattiva che toccherà 
alcune città italiane nei week end di maggio e giugno 2007. Ogni 
cittadino (sia esso automobilista, motociclista, ciclista o 
pedone) potrà segnalare i punti a suo giudizio più pericolosi 
delle strade, nei seguenti modi: collegandosi al sito 
www.smaniadisicurezza.it; chiamando il numero verde 800433466 
(nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; 
il sabato dalle 8,30 alle 13). inviando un SMS o MMS dal 
telefonino al numero 3312687575; inviando una e-mail a: 
info@smaniadisicurezza.it. 
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     SICUREZZA STRADALE: AL VIA CAMPAGNA PER SEGNALARE I PUNTI 
PERICOLOSI = 
      FONDAZIONE ANIA AVVIA IL PROGETTO 'BLACK POINT' 
 
      Roma, 3 mag.(Adnkronos) - Al via la campagna della Fondazione  
Ania per segnalare i punti pericolosi sulle strade italiane. La  
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, creata nel 2004 dalle  
Compagnie di assicurazione, ha lanciato la campagna 'Black Point:  
insieme per fare luce sulle nostre strade' che portera' alla creazione 
di una mappa nazionale dei punti critici della rete stradale ed  
autostradale, aggiornata con le nuove segnalazioni. 
 
      Il progetto, si legge in una nota, intende sensibilizzare gli  
Enti interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le  
criticita' (dagli Assessorati al Traffico di Comuni, Provincie e  
Regioni al Ministero dei Trasporti; dall'Anas alla Societa'  
Autostrade).''Gli obiettivi dell'iniziativa sono due - ha dichiarato  
il presidente Fabio Cerchiai - primo, realizzare un censimento dei  
punti critici delle strade ed una mappa nazionale consultabile da  
tutti, considerato che la conoscenza dei punti pericolosi aiuta a  
prevenire gli incidenti; secondo, contribuire ad una collaborazione  
proficua tra cittadini ed Enti pubblici. 
 
      La Fondazione Ania e' impegnata, infatti, non solo a creare un  
archivio di dati e statistiche, ma soprattutto a trasmettere le  
segnalazioni dei cittadini agli Enti interessati per gli interventi  
appropriati e a darne poi informazione pubblica ''. (segue) 
 
      (Sec-Del/Ct/Adnkronos) 
03-MAG-07 12:02 
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  SICUREZZA STRADALE: AL VIA CAMPAGNA PER SEGNALARE I PUNTI PERICOLOSI 
(2) = 
 
      (Adnkronos) - Con questa iniziativa per la sicurezza sulle  
strade la Fondazione Ania ha anche sviluppato un software, scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa dell'approssimarsi di 
un punto critico, e quindi, consente al conducente di adottare le  
opportune contromisure. Per promuovere l'iniziativa, la Fondazione ha  
organizzato il tour di una struttura informativa interattiva che  
tocchera' alcune citta' italiane nei week end di maggio e giugno. Si  
parte sabato 5 e domenica 6 maggio da Milano, poi sara' la volta di  
Bologna (12 e 13 maggio), Torino (19 e 20 maggio), Palermo (26 e 27  
maggio), Napoli (9 e 10 giugno), per terminare a Roma sabato 16 e  
domenica 17 giugno. 
 
      Ogni cittadino (sia esso automobilista, motociclista, ciclista o 
pedone) potra' segnalare i punti a suo giudizio piu' pericolosi delle  
strade, collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it, oppure  
chiamando il numero verde 800.433.466 (nei giorni feriali dalle 8.30  
alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30; il sabato dalle 8,30 alle 13), ma  
anche inviando un Sms o Mms dal telefonino al numero 3312687575 o  
tramite una e-mail a info@smaniadisicurezza.it 
 
      Il punto pericoloso segnalato potra' essere ad esempio una buca, 
il fondo stradale sconnesso, una scarsa visibilita' della segnaletica; 
un incrocio pericoloso, una curva pericolosa e cosi' via. Le  
segnalazioni potranno riferirsi a qualsiasi tipo di strada (urbana,  
extraurbana o autostradale) e potranno essere eventualmente corredate  
da fotografie. Nell'info-point saranno presenti anche monitor  
informativi, computer per connettersi a ''Black Point'' e un  
simulatore di guida sul quale cimentarsi per verificare i rischi di  
una guida non corretta. 
 
      (Sec-Del/Ct/Adnkronos) 
03-MAG-07 12:10 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, AL VIA LA MAPPA PUNTI PERICOLOSI 
 
   (ANSA) - ROMA, 3 MAG - Una campagna di informazione sui  
tratti con maggiore pericolosita' delle strade e la possibilita'  
di trovarli segnalati sul proprio navigatore attraverso un  
apposito software: questa e' "Black point", l'iniziativa promossa  
dalla fondazione Ania (Associazione nazionale imprese  
assicuratrici) per la sicurezza stradale. Il progetto prevede,  
in particolare, la realizzazione di una mappa nazionale dei  
punti critici della rete stradale ed autostradale consultabile  
da tutti e finalizzata, oltre che alla prevenzione, ad incitare  
gli enti interessati - assessorati al traffico di comuni,  
province e regioni, ministero dei trasporti, Anas, Societa'  
autostrade - a realizzare interventi per risolvere le criticita'. 
   Tra i metodi di consultazione, previsto anche l'utilizzo di  
un software scaricabile gratuitamente sul proprio navigatore,  
che avvisa in tempo reale l'approssimarsi di un punto critico  
consentendo al conducente di adottare le opportune contromisure. 
   Ha inizio sabato prossimo il tour di promozione  
dell'iniziativa, presente a Milano il 5 e il 6 maggio, il 12 e  
il 13 a Bologna, il 19 e il 20 a Torino, il 26 e il 27 a  
Palermo. E ancora: sabato 9 e domenica 10 giugno a Napoli e il  
16 e il 17 a Roma. 
   Ogni cittadino potra' inoltre segnalare punti pericolosi  
delle strade sul sito www.smaniadisicurezza.it, chiamando il  
numero verde 800.433.466, inviando un sms al numero 3312687575 o  
inviando una e-mail a info@smaniadisicurezza.it. (ANSA). 
 
     I72-CLA 
03-MAG-07 13:50 NNNN 
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Bologna 2000.it 3-5-2007 Sicurezza stradale: da Ania la mappa dei punti pericolosi  
 
Regione - Una campagna di informazione sui tratti con maggiore pericolosità delle strade e 
la possibilità di trovarli segnalati sul proprio navigatore attraverso un apposito software: 
questa è "Black point", l'iniziativa promossa dalla fondazione Ania (Associazione nazionale 
imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale. 
ll progetto prevede, in particolare, la realizzazione di una mappa nazionale dei punti critici 
della rete stradale ed autostradale consultabile da tutti e finalizzata, oltre che alla 
prevenzione, ad incitare gli enti interessati - assessorati al traffico di comuni, province e 
regioni, ministero dei trasporti, Anas, Società autostrade - a realizzare interventi per 
risolvere le criticità. 
Tra i metodi di consultazione, previsto anche l'utilizzo di un software scaricabile 
gratuitamente sul proprio navigatore, che avvisa in tempo reale l'approssimarsi di un punto 
critico consentendo al conducente di adottare le opportune contromisure.  
 
Ha inizio sabato prossimo il tour di promozione dell'iniziativa, presente a Milano il 5 e il 6 
maggio, il 12 e il 13 a Bologna, il 19 e il 20 a Torino, il 26 e il 27 a Palermo. E ancora: 
sabato 9 e domenica 10 giugno a Napoli e il 16 e il 17 a Roma. 
 
Ogni cittadino potrà inoltre segnalare punti pericolosi delle strade sul sito SmANIA di 
Sicurezza, chiamando il numero verde 800.433.466, inviando un sms al numero 
3312687575 o inviando una e-mail a e-mail. 

http://www.smaniadisicurezza.it/
http://www.smaniadisicurezza.it/
mailto:info@smaniadisicurezza.it
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Strade, un web per i punti critici 
  

TE Trasporto Roma 26 aprile 2007 La Fondazione Ania ha istituito un servizio online per segnalare i "punti 
neri" della rete stradale italiana. Ognuno può inviare le coordinate e le immagini delle località più 
pericolose. 
 
La Fondazione Ania, costituita dall'associazione che raccoglie le società assicuratrici, ha realizzato un sito 
web dedicato ai black point, ossia i "punti neri" della rete stradale. Sono tutte quelle località - come 
svincoli, incroci, ma anche tratti di strada o interi quartieri - dove le condizioni dell'infrastruttura rendono 
più elevato il rischio d'incidente stradale. L'Ania segnala quali sono le cause che rendono una località un 
black point: cattiva progettazione o manutenzione, scarsa presenza di barriere di protezione per ostacoli 
fissi, bassa aderenza del manto stradale, segnaletica in cattivo stato, scarsa visibilità. Conoscere i black 
point è importante, perché le statistiche affermano che l'80% degli incidenti stradali si verifica solo sul 
20% della rete. 
 
Il sito dedicato ai black point italiani (blackpoint.smaniadisicurezza.it) consente a tutti gli utenti della 
strada di segnalare i punti critici e, ovviamente, di consultare l'elenco di quelli già rilevati. L'inserimento 
online dei dati è molto semplice e viene guidato attraverso una serie di schede elettroniche. Si possono 
effettuare le segnalazioni anche attraverso il numero verde 800.433.466, l'invio di Sms-Mms al numero 
331.268.75.75, oppure per email all'indirizzo info@smaniadisicurezza.it. Finora, il sito ha raccolto oltre 
tremila segnalazioni. 
 
Altrettanto semplice è la ricerca, che avviene attraverso l'inserimento di dati (tipologia, posizione o parole 
chiave). Molti black point sono visibili attraverso una galleria fotografica, realizzata con i contributi degli 
utenti. Il sito ospita anche l'elenco delle situazioni critiche segnalate e successivamente risolte (white 
point). Per un eventuale sviluppo del servizio, la redazione di TE consiglia la possibilità di scaricare ed 
inserire l'elenco dei punti neri nel navigatore satellitare in formato POI, in modo che siano 
automaticamente segnalati dall'apparecchio quando il veicolo si avvicina. 
 
"Siamo molto soddisfatti dell'entusiasmo riscontrato tra i cittadini per questa iniziativa. Credo che, 
almeno una volta nella vita, ogni persona abbia desiderato segnalare agli enti competenti una curva 
pericolosa, un segnale mancante o una semplice buca del tratto stradale che stava percorrendo. Con 
questo progetto, la Fondazione Ania intende promuovere una sorta di via preferenziale tra cittadino e 
istituzioni, registrando i dati inseriti dagli utenti e segnalando agli enti preposti le problematiche 
evidenziate dai cittadini."osserva il Presidente della fondazione, Fabio Cerchiai. 

 

http://www.trasportoeuropa.it/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_topic&year=16
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DailyNet - 25/04/2007 

PROGETTO INTERNET 
Ania e la sicurezza stradale 

Dal 7 maggio online la nuova comunicazione 

La sicurezza stradale prima di tutto. Questo il concetto chiave che caratterizza tutte le 
iniziative di Ania, la fondazione che da anni è attiva nel campo della salvaguardia degli 
utenti delle strade italiane. Tra queste iniziative, molte sono anche su internet, come la 
campagna per il progetto Black Point conclusasi venerdì 20 aprile. Il progetto in questione 
si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti sulle problematiche legate alle infrastrutture 
stradali, attraverso un sito dedicato (www.smaniadisicurezza.it) all’interno del quale è 
possibile avvalersi di una mappa cartografica (che sfrutta la tecnologia Google Maps) per 
segnalare eventuali problemi quali buche, assenza di segnaletica o quant’altro possa 
mettere a rischio l’incolumità di chi si muove sulle strade italiane, pedoni compresi. La 
campagna ha avuto inizio lo scorso 2 aprile e si è divisa in due fasi: la prima fino al 6 
aprile, la seconda dal 16 al 20 aprile. A ospitarla è stato il portale Alice.it, sulla cui home 
page era presente un leaderboard che invitava gli internauti a visitare il sito. Tirando le 
somme, nel complesso i contatti sono stati 15 mila e le segnalazioni pubblicate, dopo 
un’attenta fase di filtraggio, ben oltre il migliaio. Ania però non si ferma qui. Dal 7 maggio 
all’8 giugno è infatti in programma un’altra campagna banner per promuovere il progetto 
Black Point sul sito www.rtl.it, mentre dal 25 giugno al 22 luglio www.r101.it ospiterà un 
link sul sito dedicato Smaniadisicurezza.it. Dal momento che anche i bambini vanno 
introdotti al concetto di sicurezza stradale, la fondazione ha scelto Cartoon Network come 
partner per due concorsi: sul sito www.cartoonnetwork.it un banner e un bottone centrale 
in home page guideranno i piccoli utenti all’interno di un minisito, dove si potranno 
scaricare dieci lezioni sul codice della strada e rispondere a una domanda. Il premio è 
composto da gadget digitali con i personaggi di Cartoon Network “coinvolti” nel progetto. 
Sarà possibile inoltre, per i piccoli utenti, inviare propri disegni e vederli pubblicati sul 
sito. Vi è inoltre una sezione dedicata ai giochi e una istituzionale. L’iniziativa durerà dal 
1° maggio fino a fine luglio. In entrambe le campagne, quella da poco conclusa e quella in 
arrivo, Ania ha curato internamente sia pianificazione sia creatività, con la collaborazione 
dei siti ospitanti. 
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Vespaonline 
 
Le chiacchiere di Vespaonline - Segnaliamo i "Black Point"! 

 

Lorenzo205 - 11 Apr 2007 - 08:33  
Oggetto: Segnaliamo i "Black Point"!  

 

Proprio ieri mattina ho sentito alla radio uno spot che pubblicizzava questo sito  
http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/index.jsp  
 
è una campagna per la sicurezza sulle stade dove si invita a segnalare i "balck point", ovvero i punti in cui per vari 
motivi le strade sono particolarmente pericolose.  
 
Ieri nella mia città è accaduto questo fatto  
http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=69618  
 
e ho fatto la mia prima segnalazione denunciando queste "borchie", che sono micidiali se ci f inisci sopra con le ruotine di 
una Vespa o se si va troppo veloci come è probabile sia successo nell' incidente di ieri.  
 
Ognuno di noi ha certamente da segnalare qualcosa di pericoloso. Magari è solo una trovata pubblicitaria e non farà mai 
niente nessuno, ma fare una piccola denuncia ci costa solo qualche minuto. Credo ne valga la pena. 

http://blackpoint.smaniadisicurezza.it/index.jsp
http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=69618


shvoong.com - 6 aprile 2007 
 
CONOSCI STRADE PERICOLOSE?      
FAI LA TUA SEGNALAZIONE         
(Servizio valido solo per l''Italia)  
 
   a cura dell'':  A.N.I.A. - Fondazione per la Sicurezza Stradale  
 
 
A chi non capita viaggiando in macchina o con altro mezzo di locomozione. ma anche a piedi 
perchè no, d''incontrare punti particolarmente rischiosi della nostra rete stradale? 
 
 
Bene esiste da un pò di tempo, esiste un sistema web in grado di creare un monitoraggio utile per 
tutti gli automobilisti.  
 
Funziona così: individuata l''irregolarità del manto stradale o della cartellonistica stradale, 
 
si può provvedere alla segnalazione al Centro di Sicurezza Stradale dell'' A.N.I.A (Associazione 
Italiana Imprese Assicuratrici), lo si può effettuare con vari strumenti di comunicazione 
moderna: a) chiamando un numero telefonico verde (gratis per telefoni fissi e cellulari) il numero 
è il seguente: 800 733 766 oppure si può spedire una email attraverso un computer connesso ad 
internet all''indirizzo di posta elettronica seguente: info@smaniadisicurezza.it  o ancora inviando 
un sms/mms al numero telefonico: 331 268 7575. Ovviamente si consiglia vivamente di visitare 
l''apposito sito che è il seguente: 
 
www.smaniadisicurezza.it . Esiste anche una prassi attraverso la posta tradizionale, però essendo 
più lenta è scarsamente usata. 
 
In poche parole il servizio consiste, nel raccogliere tutte queste informazioni, che preferibilmente 
dovrebbero essere corredate di foto, ed inviarle o tramite posta elettronica   o mms. E'' evidente 
che restano valide anche le altre forme di contatto. 
Il progetto ha naturalmente un nome preciso, si chiama appunto "black point" che significa 
punto nero. L''obiettivo dichiarato è quello di optimizzare l''informazione sui fenomeni 
incidentali tra veicoli e persone, e tra veicoli e veicoli. segnalando tempestivamente e con 
precisione i punti critici ai viaggiatori che iniziano o sono già in viaggio. Tale operatività tocca 
tutte le categorie di strade: statali , provinciali, comunali e private inclusa la rete autostradale. 
Ma l''associazione veramente, assurge ad un ruolo meritorio, in quanto provvede a girare le 
segnalazioni ai proprietari dei tratti stradali od autostradali, afinchè intervengano in senso 
manetuntivo ordinario e all''occorrenza straordinario. 
 
La Fondazione  A.N.I.A., non si limita a questo importantissimo progetto, ma si spinge oltre 
formulando altre iniziative di pregnante rilevanza sociale in tema di sicurezza stradale, 
investendo in particolare le istituzioni scolastiche. 

                                                                                        ITALOLIANZA 
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