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ASSTRA-ANIA: al via progetto di loss prevention e risk management per limitare sinistri dei
mezzi pubblici
(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – Promozione e diffusione di iniziative pilota di “loss prevention e
risk management” nel settore delle flotte aziendali di mezzi pubblici. E’ questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’associazione
datoriale del trasporto pubblico locale ASSTRA, sulla scia del successo del progetto sperimentato
con Atac a Roma.
L’accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello “Sicurezza nel trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l’eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l’azione di contenimento degli incidenti stradali.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con la Fondazione ANIA – dichiara Marcello
Panettoni, Presidente di ASSTRA – Si tratta di un passo importante che va in una direzione che è
doppiamente giusta: da una parte l’accordo crea le premesse per alzare il livello di sicurezza di un
servizio essenziale com’è il trasporto pubblico a tutto vantaggio dei cittadini e, dall’altra, consentirà
alle aziende del settore, già provate pesantemente dalla crisi a causa degli ingenti tagli alle risorse,
di realizzare dei piani di contenimento dei costi da incidentalità con benefiche riduzioni di una delle
maggiori voci di costo del nostro settore. Una iniziativa che realizza nei fatti, possiamo dichiarare
con motivato orgoglio, il senso dell’intervento del Governo con la spending review, perché mette
mano ad una razionalizzazione della spesa che produrrà effetti sulla qualità del servizio piuttosto
che deprimerne l’offerta al pubblico”.

SICUREZZA STRADALE: UN INCIDENTE L'ANNO PER I 20 MILA AUTOBUS URBANI =
ACCORDO FONDAZIONE ANIA E ASSTRA
Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Ogni anno i quasi 20mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico urbano in Italia
sono coinvolti in almeno un incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli
assicurati) e' tra le piu' elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. Per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza
stradale, e' stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra la Fondazione Ania e l'associazione datoriale del trasporto
pubblico locale Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di
incidenti n el settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.
Il dato italiano - si legge in una nota - e' preoccupante, se si considera che si tratta di una frequenza sinistri di gran
lunga superiore a quella media del totale dei mezzi circolanti sulle strade.
L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del
modello ''Sicurezza nel trasporto pubblico'' che, in una prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i
responsabili delle flotte sull'elevata incidentalita' del settore, mentre in una seconda fase si propone di intervenire
direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti
professionali.
Un pool di formatori coinvolgera', quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche volte ad
aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.

SICUREZZA STRADALE: UN INCIDENTE L'ANNO PER I 20 MILA AUTOBUS URBANI (2)
=
(Adnkronos) - Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania - ogni anno si riscontra un elevato tasso
di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola nelle
nostre citta' e' coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma
anche ai passeggeri".
"Il progetto pilota, gia' avviato con l'Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra - aggiunge - si basa sull'applicazione
di un modello gia' attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo,
infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori e utenti".

INCIDENTI STRADALI:BUS PUBBLICI NE HANNO ALMENO UNO L'ANNO
ACCORDO ANIA-ASSTRA PER FORMAZIONE AUTISTI
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ogni anno i quasi 20mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico urbano nel nostro
Paese sono coinvolti in almeno un incidente stradale. Per ridurre l'incidentalita' e aumentare la sicurezza stradale, Š
stato siglato un protocollo d'intesa tra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'associazione datoriale del
trasporto pubblico locale ASSTRA che prevede la promozione e la diffusione di iniziat ive di gestione e riduzione del
rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.
Secondo i dati di Ania, la frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati) Š tra le pi—
elevate in Italia e si attesta attorno al 98%, di gran lunga superiore a quella media del totale dei mezzi circolanti sulle
strade.
®Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA - ogni anno si riscontra un elevato
tasso di incidentalit… stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola
nelle nostre citt… Š coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo,
ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, gi… avviato con l'Atac di Roma, e sviluppato adesso con ASSTRA si basa
sull'applicazione di un modello gi… attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle
persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini,
lavoratori ed utenti¯.
L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del
modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i
responsabili delle flotte sull'elevata incidentalit… del settore, mentre in una seconda fase si propone di intervenire
direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti
professionali. Un pool di formatori coinvolger…, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove
tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali. (ANSA).

Accordo Fondazione Ania-Asstra per la sicurezza nel Tpl
Roma, 10 lug. (TMNews) - Ogni autobus che circola in italia è
coinvolto almeno in un incidente stradale all'anno. La Fondazione
Ania e Asstra hanno siglato un accordo per la sicurezza stradale
nel trasporto pubblico locale, un protocollo d'intesa per
limitare i sinistri dei mezzi pubblici attraverso un progetto
pilota di prevenzione dei rischi e di formazione degli autisti.
Ogni anno (dati 2010 Conto nazionale Infrastrutture e Trasporti)
i quasi 20mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico
urbano in Italia - ricorda Ania - sono coinvolti in almeno un
incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra
numero di incidenti e veicoli assicurati) è tra le più elevate in
Italia e si attesta attorno al 98%. "Si è in presenza,
certamente, di un dato preoccupante, se si considera che si
tratta di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella
media del totale dei mezzi circolanti sulle strade", Sottolinea
la Fondazione. E per ridurre gli incidenti e aumentare la
sicurezza stradale, è stato siglato oggi un protocollo d`intesa
tra la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l`associazione
datoriale del trasporto pubblico locale Asstra che prevede la
promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione
del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di
mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.

Sicurezza strade/ Ogni anno 20mila bus coinvolti in un... -2Progetto Ania-Asstra: formazione conducenti e tecnologie
Roma, 10 lug. (TMNews) - L`accordo, della durata di due anni,
prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in
una prima fase, ha l`obiettivo di sensibilizzare i quadri
dirigenti e i responsabili delle flotte sull`elevata
incidentalità del settore, mentre in una seconda fase si propone
di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli
autisti professionali. Un pool di formatori coinvolgerà, quindi,
responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione
stradale.
Il progetto prevede anche l`eventuale sperimentazione, a carico
delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie
che supportino l`azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della
Fondazione Ania - ogni anno si riscontra un elevato tasso di
incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le
statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola nelle
nostre città è coinvolto in almeno un incidente l`anno che, nel
35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai
passeggeri. Il progetto pilota, già avviato con l`Atac di Roma, e
sviluppato adesso con Asstra si basa sull`applicazione di un
modello già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto
ora anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, convinti che
un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia
per cittadini, lavoratori ed utenti".

NCIDENTI STRADALI: OGNI ANNO ALMENO UN SINISTRO PER OGNI BUS =
(AGI) - Roma, 10 lug. - Ogni anno i quasi 20mila autobus del trasporto pubblico urbano nel nostro
Paese sono coinvolti in almeno un incidente stradale: la frequenza sinistri media - rapporto tra
numero di incidenti e veicoli assicurati - e' tra le piu' elevate in Italia e si attesta attorno al 98%.
Sono alcuni dei dati emersi in occasione della sigla del protocollo di intesa tra Fondazione Ania per
la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto pubblico Asstra. (AGI) Bas (Segue)
101614 LUG 12

INCIDENTI STRADALI: OGNI ANNO ALMENO UN SINISTRO PER OGNI BUS (2)=
(AGI) - Roma, 10 lug. - L'accordo, della durata di due anni, contempla la promozione e la
diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte
aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico.
Prevista anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del modello "Sicurezza
nel trasporto pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i
responsabili delle flotte sull'elevata incidentalita' del settore, mentre in una seconda fase si propone
di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il
comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di formatori coinvolgera', quindi,
responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i
rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali. (AGI)
Bas (Segue) 101614 LUG 12

INCIDENTI STRADALI: OGNI ANNO ALMENO UN SINISTRO PER OGNI BUS
(AGI) - Roma, 10 lug. - "Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, presidente della Fondazione
Ania - ogni anno si riscontra un elevato tasso di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi
pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola nelle nostre citta' e' coinvolto in
almeno un incidente l'anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai
passeggeri. Il progetto pilota, gia' avviato con l'Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra si
basa sull'applicazione di un modello gia' attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora
anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa
rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti".

LZ) INCIDENTI. PROTOCOLLO ANIA-ASSTRA SU SINISTRI CON AUTOBUS
INIZIATIVE PER RIDURLI.
(DIRE) Roma, 10 lug. - Ogni anno i quasi 20 mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico
urbano nel nostro Paese sono coinvolti in almeno un incidente stradale. La frequenza sinistri
media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati) e' tra le piu' elevate in Italia e si attesta
attorno al 98%. Si e' in presenza, certamente, di un dato preoccupante, se si considera che si tratta
di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella media del totale dei mezzi circolanti sulle
strade. Per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, e' stato siglato oggi un protocollo
d'intesa tra la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto
pubblico locale Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e
riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto
pubblico urbano.
L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per
la diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo
di sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull'elevata incidentalita' del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgera', quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane- spiega Aldo Minucci, presidente della fondazione Ania- ogni anno si riscontra
un elevato tasso di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano
che ciascun autobus che circola nelle nostre citta' e' coinvolto in almeno un incidente l'anno che,
nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota,
gia' avviato con l'Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra si basa sull'applicazione di un
modello gia' attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle
persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una
garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti".
(Com/Rel/ Dire) 15:56 10-07-12

ASSTRA-ANIA: al via progetto di loss prevention e risk management per limitare sinistri dei
mezzi pubblici
(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – Promozione e diffusione di iniziative pilota di “loss prevention e
risk management” nel settore delle flotte aziendali di mezzi pubblici. E’ questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’associazione
datoriale del trasporto pubblico locale ASSTRA, sulla scia del successo del progetto sperimentato
con Atac a Roma.
L’accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello “Sicurezza nel trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l’eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l’azione di contenimento degli incidenti stradali.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con la Fondazione ANIA – dichiara Marcello
Panettoni, Presidente di ASSTRA – Si tratta di un passo importante che va in una direzione che è
doppiamente giusta: da una parte l’accordo crea le premesse per alzare il livello di sicurezza di un
servizio essenziale com’è il trasporto pubblico a tutto vantaggio dei cittadini e, dall’altra, consentirà
alle aziende del settore, già provate pesantemente dalla crisi a causa degli ingenti tagli alle risorse,
di realizzare dei piani di contenimento dei costi da incidentalità con benefiche riduzioni di una delle
maggiori voci di costo del nostro settore. Una iniziativa che realizza nei fatti, possiamo dichiarare
con motivato orgoglio, il senso dell’intervento del Governo con la spending review, perché mette
mano ad una razionalizzazione della spesa che produrrà effetti sulla qualità del servizio piuttosto
che deprimerne l’offerta al pubblico”.

siglato accordo Ania-Asstra su sicurezza stradale
Ogni autobus che circola nel nostro Paese e' coinvolto almeno in un incidente stradale all'anno. Il protocollo d'intesa
per limitare i sinistri dei mezzi pubblici attraverso un progetto pilota di formazione degli autisti.
Roma, 10 LUG (il Velino/AGV) - Ogni anno i quasi 20 mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico urbano nel
nostro Paese sono coinvolti in almeno un incidente stradale.
La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati) e' tra le piu' elevate in Italia e si
attesta attorno al 98 per cento. Si e' in presenza di un dato preoccupante, se si considera che si tratta di una
frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella media del totale dei mezzi circolanti sulle strade. Per ridurre gli
incidenti e aumentare la sicurezza stradale, e' stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra la Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale e l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra che prevede la promozione e la
diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al
trasporto pubblico urbano. L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto
formativo per la diffusione del modello 'Sicurezza nel trasporto pubblico' che, in una prima fase, ha l'obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull'elevata incidentalita' del settore, mentre in una seconda
fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il
comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di formatori coinvolgera', quindi, responsabili e conducenti
dei mezzi sviluppando linee didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale. Il progetto
prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie che
supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali. "Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della
Fondazione Ania - ogni anno si riscontra un elevato tasso di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le
statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola nelle nostre citta' e' coinvolto in almeno un incidente l'anno che,
nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, gia' avviato con l'Atac
di Roma, e sviluppato adesso con ASSTRA si basa sull?applicazione di un modello gia' attuato con successo nel
trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico
efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti". - www.ilvelino.it- (com/asp) 101859
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Trasporti Aurigemma: è stato solo un guasto tecnico

Porte bloccate
e passeggeri a terra
TI calvario della BI
L'ira dei pendolari, tensione alla Tiburtina
Porte che non funzionano,
passeggeri fatti scendere dal
treno per precauzione e sistemati sui convogli successivi. Ritardi, proteste e invettive. Quella di ieri è stata un' altra giornata difficile per i viaggiatori della linea B della metropolitana
di Roma. Un "martedì nero"
per i trasporti, nel quale si segnala anche lo scoppio dell'impianto di aria condizionata su
un filobus (tra fumo e paura), e
disagi sui tram 5 e 19. Proprio
mentre Roma risulta al 3 o posto in Europa (dopo
Varsavia e Marsiglia, secondo uno
studio) nella classifica del traffico più
caotico. Pochi minuti prima delle 8, un
«guasto tecnico»,
così come l'ha definito l'assessore comunale alla Mobilità' Antonello Aurigemma, ha mandato in tilt le porte di
un treno, sulla trat-

00 data
O stampa

ta Rebibbia-Piazza Bologna. I
viaggiatori sono stati fatti scendere per evitare rischi, dopo
aver verificato il malfunzionamento delle porte di un convoglio. Molti, soprattutto i pendolari che dovevano raggiungere
il luogo di lavoro, hanno dovuto attendere il treno successivo' tra urla e proteste, soprattutto nella stazione Tiburtina,
dove il personale dell'Atac è stato insultato dai passeggeri, esasperati per i disagi. «Quella di
far scendere i viaggiatori è stata una precauzione che andava
presa», spiega Aurigemma. Ma
l'ennesimo imprevisto sulla
metro Brinfocola anche le polemiche politiche, dopo le recenti vicissitudini della linea Bl,
inaugurata il 13 giugno scorso
e già incappata in diversi stop
forzati. «Ci arrivano da più parti lamentele di utenti della linea B, costretti ad aspettare a
lungo i treni. Inoltre, i convogli
arrivano stracolmi e con temperature interne insopportabili»,
è l'affondo di Paolo Masini,

consigliere comunale del Pd.
«il grave disservizio che si sta
arrecando alla città è inaccettabile», gli fa eco Dario Nanni, altro componente pd dell'Assemblea capitolina E mentre la «neonata» linea Bl finisce già nel
mirino dela Procura di Roma,
che sta decidendo se aprire
un'inchiesta su costi e disservizi' i dipendenti dell'Atac ci tengono a non finire sul banco degli imputati. Ieri mattina, manifesti affissi alle fermate della
metro B. «I dipendenti Atac
non intendono essere il capro
espiatorio della cattiva organizzazione dei dirigenti. Il personale della linea B - si leggeva
ancora - si scusa con i cittadini
per i rallentamenti verificati si
in questi giorni, che non sono
dovuti a proteste ma a carichi
di lavoro non più sopportabili». Intanto, ieri è stato siglato
l'accordo Ania-Asstra per la sicurezza stradale nel trasporto
pubblico locale.
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Mezzi pubblici a rischio d'incidenti
Intesa Asstra-Ania per la prevenzione
Ogni anno, nelle città italiane, il 98 per
cento dei bus di linea viene coinvolto in un
incidente. In pratica, tutti. Per ridurre i sinistri e aumentare la sicurezza è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione
del rischio di incidenti nel settore delle
flotte aziendali.
Laccordo, della durata di due anni, prevede attività formativa per quadri e dirigenti delle aziende ma, in seconda battuta
anche attività per migliorare il comportamento su strada degli autisti. Il progetto
prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti. "Siamo convinti che un trasporto
pubblico efficiente - ha detto Aldo Minucci, presidente della Fondazione Alli.iJ. - possa rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti".
Gli ultimi incidenti che hanno coinvolto i bus romani, tuttavia, sono stati causati da automobili passate con il semaforo
rosso o che viaggiavano contromano.
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Troppi incidenti agli autobus
Al via un nuovo progetto
La media annua per il trasporto pubblico locale è di almeno un incidente stradale
per ogni mezzo circolante. La Fondazione Ania e l'associazione Asstra firmano un
accordo per migliorare la situazione
Almeno un incidente l'anno. E' il triste primato che registrano i nostri autobus. E parliamo di un
parco vetture che si aggira sui ventimila mezzi circolanti adibiti al servizio di trasporto pubblico. A
chi frequenta i mezzi sarà capitato di vedere almeno una volta un autista con il telefonino in mano
mentre guida, e non molto tempo fa le immagini riprese dallo smartphone di un passeggero hanno
fatto sì che si prendessero provvedimenti sul caso. Ma non è abbastanza e la distrazione non è
l'unica causa di incidente. Lo dimostrano i dati raccolti, che parlano di una frequenza annua di
incidentalità stradale, calcolata tra numero di sinistri e veicoli assicurati, pari al 98%.
Un risultato preoccupante se si esamina in rapporto alla media degli altri veicoli circolanti. C'è da
dire che le vetture private probabilmente percorrono in media meno chilometri dei mezzi pubblici e
vengono utilizzate meno ore rispetto agli autobus. Ma gli autisti fanno parte di una categoria
professionale, il che dovrebbe garantire maggior sicurezza ai passeggeri dei bus.
Così, proprio per cercare di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza dei cittadini, è stato siglato
il 10 luglio a Roma un protocollo d'intesa tra la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e
l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra che prevede la promozione e la
diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte
aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.
Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania spiega: "Nelle aree urbane ogni anno si riscontra
un elevato tasso di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano
che ciascun autobus che circola nelle nostre città è coinvolto in almeno un incidente l'anno e che,
nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, già
avviato con l'Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra, si basa sull'applicazione di un modello
già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo,
infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini,
lavoratori ed utenti".
L'accordo biennale prevede anche un pacchetto formativo per la diffusione del modello "Sicurezza
nel trasporto pubblico" che ha l'obiettivo, in una prima fase, di sensibilizzare i quadri dirigenti e i
responsabili delle flotte sull'elevata incidentalità del settore. La seconda fase prevede l'intervento
diretto su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento di guida
degli autisti professionali: un team di formatori coinvolgeranno responsabili e conducenti dei mezzi
sviluppando linee didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche la sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di
nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
Tra due anni vedremo i risultati. (s. b.)

12 luglio 2012
Ogni anno i quasi 20mila autobus che gestiscono il trasporto pubblico urbano nel nostro Paese sono coinvolti in almeno
un incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati) è tra le più
elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. Si è in presenza, certamente, di un dato preoccupante, se si considera che si
tratta di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella media del totale dei mezzi circolanti sulle strade.
Per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, è stato siglato oggi un protocollo d’intesa tra la Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e l’associazione datoriale del trasporto pubblico locale ASSTRA che prevede la
promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di
mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.
L’accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del
modello “Sicurezza nel trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha l’obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i
responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità del settore, mentre in una seconda fase si propone di intervenire
direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti
professionali. Un pool di formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee
didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l’eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove
tecnologie che supportino l’azione di contenimento degli incidenti stradali.
«Nelle aree urbane – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA – ogni anno si riscontra un elevato tasso
di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun autobus che circola nelle
nostre città è coinvolto in almeno un incidente l’anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma
anche ai passeggeri. Il progetto pilota, già avviato con l’Atac di Roma, e sviluppato adesso con ASSTRA si basa
sull’applicazione di un modello già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle
persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini,
lavoratori ed utenti».

11 luglio 2012
11/07/2012 - Incidenti: migliorano i privati, ma preoccupa la rete pubblica
Calano del 7,1% i morti sulle nostre strade, ma nel trasporto pubblico si registra un incidente per ogni
autobus
Anche se il numero di morti per incidenti stradali è in diminuzione (-7,1% sul 2010) il loro costo sociale
resta alto. Secondo il Centro di ricerche universitarie per la sicurezza stradale gli oltre 200mila incidenti
stradali che avvengono ogni anno in Italia, provocano quasi 4.000 morti e 300mila feriti, con costi per la
comunità che ammontano a 30 miliardi di euro, il 2 % del Pil.
PREOCCUPA IL PUBBLICO - Se il trasporto privato mostra dati incoraggianti, quello pubblico è però
segnato da medie preoccupanti: i 20mila autobus che formano la rete urbana, statistiche alla mano,
registrano almeno un incidente ciascuno. Secondo l'Ania che ha raccolto i dati 2010 del Conto nazionale
Infrastrutture e Trasporti, il 98% dei mezzi pubblici è incorso in almeno un sinistro nel corso del 2010. Per
provare a mettere un freno a questa preoccupante situazione la Fondazione Ania ha siglato un accordo con
l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra, per avviare iniziative mirate a ridurre il
rischio di incidenti sulla rete pubblica.
CALANO GLI INCIDENTI - Intanto arrivano altre buone notizie del trasporto privato. Secondo i dati Istat e
Aci diminuiscono i morti (-7,1%) e i feriti (-3,5%) sulle strade italiane. Nel periodo dal 2000 al 2009 l'Italia
ha fatto un passo avanti riducendo del 16% gli incidenti stradali, vale a dire una riduzione di circa 290.000
casi registrati. La media europea in realtà è un po' migliore (-20%), ma secondo il Diss siamo sulla strada
giusta, grazie all'adozione di sistemi di controllo dei comp0rtamenti, tra cui Autovelox, Tutor, etilometro,
e i sistemi satellitari e informativi a disposizione della Polizia. In futuro potrebbe arrivare un innovativo
sistema di monitoraggio degli incidenti e di raccolta dati, messo a punto dallo stesso dipartimento
universitario.

FERPRESS.IT 10 luglio 2012

ASSTRA-ANIA: al via progetto di loss prevention e risk management per limitare
sinistri dei mezzi pubblici
(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – Promozione e diffusione di iniziative pilota di “loss prevention e
risk management” nel settore delle flotte aziendali di mezzi pubblici. E’ questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’associazione
datoriale del trasporto pubblico locale ASSTRA, sulla scia del successo del progetto sperimentato
con Atac a Roma.

VIRGILIO NOTIZIE.IT 10 luglio 2012
Sicurezza strade/ Ogni anno 20mila bus coinvolti in un incidente
Accordo Fondazione Ania-Asstra per la sicurezza nel Tpl

Roma, 10 lug. (TMNews) - Ogni autobus che circola in italia è coinvolto almeno in un incidente
stradale all'anno. La Fondazione Ania e Asstra hanno siglato un accordo per la sicurezza stradale
nel trasporto pubblico locale, un protocollo d'intesa per limitare i sinistri dei mezzi pubblici
attraverso un progetto pilota di prevenzione dei rischi e di formazione degli autisti.
Ogni anno (dati 2010 Conto nazionale Infrastrutture e Trasporti) i quasi 20mila autobus che
gestiscono il trasporto pubblico urbano in Italia - ricorda Ania - sono coinvolti in almeno un
incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati)
è tra le più elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. "Si è in presenza, certamente, di un dato
preoccupante, se si considera che si tratta di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella
media del totale dei mezzi circolanti sulle strade", Sottolinea la Fondazione. E per ridurre gli
incidenti e aumentare la sicurezza stradale, è stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra la
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale
Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di
incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.

VIRGILIO NOTIZIE.IT 10 luglio 2012
Sicurezza strade/ Ogni anno 20mila bus coinvolti in un... -2Progetto Ania-Asstra: formazione conducenti e tecnologie

L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull'elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania - ogni anno si riscontra
un elevato tasso di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano
che ciascun autobus che circola nelle nostre città è coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel
35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, già
avviato con l'Atac di Roma e sviluppato adesso con Asstra si basa sull'applicazione di un modello
già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo,
infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini,
lavoratori ed utenti".

AFFARI ITALIANI.IT 10 luglio 2012
Almeno un sinistro all'anno per ogni bus del trasporto pubblico
Martedì, 10 luglio 2012 - 16:52:00
Ogni anno i quasi 20mila autobus del trasporto pubblico urbano nel nostro Paese sono coinvolti in
almeno un incidente stradale: la frequenza sinistri media - rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati
- e' tra le piu' elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della sigla
del protocollo di intesa tra Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto
pubblico Asstra.
L'accordo, della durata di due anni, contempla la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e
riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico. Prevista
anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto
pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte
sull'elevata incidentalita' del settore, mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su
alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti
professionali. Un pool di formatori coinvolgera', quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee
didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale. Il progetto prevede anche
l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie che
supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania - ogni anno si riscontra un
elevato tasso di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun
autobus che circola nelle nostre citta' e' coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel 35,7% dei casi,
provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, gia' avviato con l'Atac di Roma,
e sviluppato adesso con Asstra si basa sull'applicazione di un modello gia' attuato con successo nel
trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto
pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti".

10 luglio 2012
Bus pubblici, ogni anno almeno un incidente stradale

ROMA - In media un incidente all’anno. E’ la statistica che riguarda i quasi 20mila autobus che
gestiscono il trasporto pubblico urbano nel nostro Paese. Per ridurre l’incidentalità e aumentare la
sicurezza stradale è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale e l’associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra che prevede la promozione e
la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte
aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano
“Nelle aree urbane – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania – ogni anno si
riscontra un elevato tasso di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche
dimostrano che ciascun autobus che circola nelle nostre città è coinvolto in almeno un incidente
l’anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto
pilota, già avviato con l’Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra si basa sull’applicazione di
un modello già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle
persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una
garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti”.
L’accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello “Sicurezza nel trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale. Il progetto prevede anche
l’eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie
che supportino l’azione di contenimento degli incidenti stradali.

TMNEWS.IT 10 luglio 2012
Sicurezza strade/ Ogni anno 20mila bus coinvolti in un incidente
Accordo Fondazione Ania-Asstra per la sicurezza nel Tpl

Roma, 10 lug. (TMNews) - Ogni autobus che circola in italia è coinvolto almeno in un incidente
stradale all'anno. La Fondazione Ania e Asstra hanno siglato un accordo per la sicurezza stradale
nel trasporto pubblico locale, un protocollo d'intesa per limitare i sinistri dei mezzi pubblici
attraverso un progetto pilota di prevenzione dei rischi e di formazione degli autisti.
Ogni anno (dati 2010 Conto nazionale Infrastrutture e Trasporti) i quasi 20mila autobus che
gestiscono il trasporto pubblico urbano in Italia - ricorda Ania - sono coinvolti in almeno un
incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati)
è tra le più elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. "Si è in presenza, certamente, di un dato
preoccupante, se si considera che si tratta di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella
media del totale dei mezzi circolanti sulle strade", Sottolinea la Fondazione. E per ridurre gli
incidenti e aumentare la sicurezza stradale, è stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra la
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale
Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di
incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.
L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull'elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico
locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania - ogni anno si riscontra
un elevato tasso di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano
che ciascun autobus che circola nelle nostre città è coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel
35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, già
avviato con l'Atac di Roma e sviluppato adesso con Asstra si basa sull'applicazione di un modello
già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo,
infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini,
lavoratori ed utenti".

LIBERO NEWS.IT 10 luglio 2012
Almeno un sinistro all'anno per ogni bus del trasporto pubblico
Martedì, 10 luglio 2012 - 16:52:00
Ogni anno i quasi 20mila autobus del trasporto pubblico urbano nel nostro Paese sono coinvolti in
almeno un incidente stradale: la frequenza sinistri media - rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati
- e' tra le piu' elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della sigla
del protocollo di intesa tra Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto
pubblico Asstra.
L'accordo, della durata di due anni, contempla la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e
riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico. Prevista
anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto
pubblico" che, in una prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte
sull'elevata incidentalita' del settore, mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su
alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti
professionali. Un pool di formatori coinvolgera', quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee
didattiche volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale. Il progetto prevede anche
l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie che
supportino l'azione di contenimento degli incidenti stradali.
"Nelle aree urbane - spiega Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania - ogni anno si riscontra un
elevato tasso di incidentalita' stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche dimostrano che ciascun
autobus che circola nelle nostre citta' e' coinvolto in almeno un incidente l'anno che, nel 35,7% dei casi,
provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto pilota, gia' avviato con l'Atac di Roma,
e sviluppato adesso con Asstra si basa sull'applicazione di un modello gia' attuato con successo nel
trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto
pubblico efficiente possa rappresentare una garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti".

ASSTRA.IT 10 luglio 2012
ACCORDO FONDAZIONE ANIA E ASSTRA PER LA SICUREZZA STRADALE NEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Siglato un protocollo d'intesa per limitare i sinistri dei mezzi pubblici attraverso un
progetto pilota di prevenzione dei rischi e di formazione degli autisti.
"Siamo molto soddisfatti dell'Accordo raggiunto con la Fondazione ANIA - dichiara
Marcello Panettoni, Presidente di ASSTRA - Si tratta di un passo importante che va in
una direzione che è doppiamente giusta: da una parte l'accordo crea le premesse per
alzare il livello di sicurezza di un servizio essenziale com'è il trasporto pubblico a tutto
vantaggio dei cittadini e, dall'altra, consentirà alle aziende del settore, già provate
pesantemente dalla crisi a causa degli ingenti tagli alle risorse, di realizzare dei piani
di contenimento dei costi da incidentalità con benefiche riduzioni di una delle maggiori
voci di costo del nostro settore. Una iniziativa che realizza nei fatti, possiamo
dichiarare con motivato orgoglio, il senso dell'intervento del Governo con la spending
review, perché mette mano ad una razionalizzazione della spesa che produrrà effetti
sulla qualità del servizio piuttosto che deprimerne l'offerta al pubblico"
Per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, è stato siglato oggi un
protocollo d'intesa tra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'associazione
datoriale del trasporto pubblico locale ASSTRA che prevede la promozione e la
diffusione di iniziative pilota di "loss prevention e risk management" nel settore delle
flotte aziendali di mezzi pubblici, sulla scia del successo del progetto sperimentato con
Atac a Roma.
L'accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto
formativo per la diffusione del modello "Sicurezza nel trasporto pubblico" che, in una
prima fase, ha l'obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte
sull'elevata incidentalità del settore, mentre in una seconda fase si propone di
intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto pubblico urbano per migliorare
il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di formatori
coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale.
Il progetto prevede anche l'eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di
trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie che supportino l'azione di contenimento
degli incidenti stradali.
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Incidenti: migliorano i privati, ma preoccupa la
rete pubblica
Calano del 7,1% i morti sulle nostre strade, ma nel trasporto
pubblico si registra un incidente per ogni autobus
ROMA - Anche se il numero di morti per incidenti stradali è in diminuzione (-7,1% sul 2010) il loro
costo sociale resta alto. Secondo il Centro di ricerche universitarie per la sicurezza stradale gli oltre
200mila incidenti stradali che avvengono ogni anno in Italia, provocano quasi 4.000 morti e 300mila
feriti, con costi per la comunità che ammontano a 30 miliardi di euro, il 2 % del Pil.
PREOCCUPA IL PUBBLICO - Se il trasporto privato mostra dati incoraggianti, quello pubblico è
però segnato da medie preoccupanti: i 20mila autobus che formano la rete urbana, statistiche alla
mano, registrano almeno un incidente ciascuno. Secondo l'Ania che ha raccolto i dati 2010 del Conto
nazionale Infrastrutture e Trasporti, il 98% dei mezzi pubblici è incorso in almeno un sinistro nel corso
del 2010. Per provare a mettere un freno a questa preoccupante situazione la Fondazione Ania ha
siglato un accordo con l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra, per avviare iniziative
mirate a ridurre il rischio di incidenti sulla rete pubblica.
CALANO GLI INCIDENTI - Intanto arrivano altre buone notizie del trasporto privato. Secondo i dati
Istat e Aci diminuscono i morti (-7,1%) e i feriti (-3,5%) sulle strade italiane. Nel periodo dal 2000 al
2009 l'Italia ha fatto un passo avanti riducendo del 16% gli incidenti stradali, vale a dire una riduzione
di circa 290.000 casi registrati. La media europea in realtà è un po' migliore (-20%), ma secondo il Diss
siamo sulla strada giusta, grazie all'adozione di sistemi di controllo dei comp0rtamenti, tra cui
Autovelox, Tutor, etilometro, e i sistemi satellitari e informativi a disposizione della Polizia. In futuro
potrebbe arrivare un innovativo sistema di monitoraggio degli incidenti e di raccolta dati, messo a
punto dallo stesso dipartimento universitario.
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Sicurezza strade/ Ogni anno 20mila bus coinvolti in un incidente
Accordo Fondazione Ania-Asstra per la sicurezza nel Tpl
Ogni autobus che circola in italia è coinvolto almeno in un incidente stradale all'anno. La
Fondazione Ania e Asstra hanno siglato un accordo per la sicurezza stradale nel trasporto pubblico
locale, un protocollo d'intesa per limitare i sinistri dei mezzi pubblici attraverso un progetto pilota di
prevenzione dei rischi e di formazione degli autisti.
Ogni anno (dati 2010 Conto nazionale Infrastrutture e Trasporti) i quasi 20mila autobus che
gestiscono il trasporto pubblico urbano in Italia - ricorda Ania - sono coinvolti in almeno un
incidente stradale. La frequenza sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e veicoli assicurati)
è tra le più elevate in Italia e si attesta attorno al 98%. "Si è in presenza, certamente, di un dato
preoccupante, se si considera che si tratta di una frequenza sinistri di gran lunga superiore a quella
media del totale dei mezzi circolanti sulle strade", Sottolinea la Fondazione. E per ridurre gli
incidenti e aumentare la sicurezza stradale, è stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra la
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'associazione datoriale del trasporto pubblico locale
Asstra che prevede la promozione e la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di
incidenti nel settore delle flotte aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano.

NANOPRESS.IT 10 luglio 2012
Bus pubblici, ogni anno almeno un incidente
stradale
ROMA - In media un incidente all’anno. E’ la statistica che riguarda i quasi 20mila autobus che
gestiscono il trasporto pubblico urbano nel nostro Paese. Per ridurre l’incidentalità e aumentare la
sicurezza stradale è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale e l’associazione datoriale del trasporto pubblico locale Asstra che prevede la promozione e
la diffusione di iniziative di gestione e riduzione del rischio di incidenti nel settore delle flotte
aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano
“Nelle aree urbane – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania – ogni anno si
riscontra un elevato tasso di incidentalità stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le statistiche
dimostrano che ciascun autobus che circola nelle nostre città è coinvolto in almeno un incidente
l’anno che, nel 35,7% dei casi, provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai passeggeri. Il progetto
pilota, già avviato con l’Atac di Roma, e sviluppato adesso con Asstra si basa sull’applicazione di
un modello già attuato con successo nel trasporto merci e riprodotto ora anche nel settore delle
persone. Siamo, infatti, convinti che un trasporto pubblico efficiente possa rappresentare una
garanzia per cittadini, lavoratori ed utenti”.
L’accordo, della durata di due anni, prevede anche la realizzazione di un pacchetto formativo per la
diffusione del modello “Sicurezza nel trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i quadri dirigenti e i responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità del settore,
mentre in una seconda fase si propone di intervenire direttamente su alcune aziende di trasporto
pubblico urbano per migliorare il comportamento su strada degli autisti professionali. Un pool di
formatori coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti dei mezzi sviluppando linee didattiche
volte ad aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione stradale. Il progetto prevede anche
l’eventuale sperimentazione, a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie
che supportino l’azione di contenimento degli incidenti stradali.

