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ANSA.it Motori Sicurezza Torna 'Adotta una strada', iniziativa per sicurezza stradale

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Estate all'insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in
automobile e alla guida sotto l'effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la settima
edizione di "Adotta una strada", iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e
l'Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su
alcune delle strade più pericolose d'Italia.
    Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta "osservate
speciali" saranno l'Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l'Orientale Sicula e la
Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell'anno considerato statisticamente più a rischio per l'incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l'indice di mortalità più critico
dell'anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell'aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è
verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
    Grazie ad "Adotta una strada" verrà portata avanti un'azione di prevenzione ed informazione:
oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme
per il corretto trasporto dei minori in auto. L'obiettivo della Fondazione ANIA e dell'Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell'etilometro.
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Iniziativa nata da collaborazione tra Fondazione ANIA e
Arma dei Carabinieri

Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini

in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la

settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione

ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali

su alcune delle strade più pericolose d’Italia.

    Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate

speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo

Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri

aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo

dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle

statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di

luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in

assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano

quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei

fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge

il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,

ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,

ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5

si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando

oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

    Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro

attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
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sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli

automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA

con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e

dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in

un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,

con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Torna 'Adotta una strada', iniziativa per sicurezza stradale

Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei

bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di

luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la

Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità

degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia. Dopo il successo

della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali”

saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo

Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I

Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne

nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più

critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195

sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti

(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,

i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento

della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le

vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più

pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico,

su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle

vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade

extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale)

(FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti

un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei

Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul

corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un

opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto

trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un

mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,

con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. Condividi su: Tweet

WhatsApp Telegram
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soprattutto nei  ne

settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più

a rischio per l’incidentalità stradale.

EVIDENZA

Estate all’insegna della
sicurezza stradale con
adotta una strada
Published 3 ore ago - REDAZIONE 4

Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra

Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri Estate all’insegna

della sicurezza stradale con adotta una strada Nelle strade

più pericolose d’Italia controlli aumentati a luglio e agosto,

mesi più a rischio

Roma, 3 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare

attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’e etto di alcol.

Parte nella prima settimana di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,

iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,

che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle

strade più pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,

l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana

di luglio  no al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli 

 

 Guardando alle statistiche, infatti, il mese di

agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e

numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello

in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano

quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione

soprattutto nei  ne settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A

questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose

della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su

queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle

vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle

strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%

del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli,  le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso

delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e

un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il

corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma

dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in

un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400

persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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SS  1 1  –  Padana

Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68
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Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  – Orientale

sicula

154,7 123 6 196 0,78 4,88

S S  1 3 1  C a r l o

Felice

231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli

incidenti per 100.
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COMMENTA

Sicurezza, al via “Adotta una strada"
per ridurre gli incidenti: ecco dove
saranno intensificati i controlli
ITALIA

Giovedì 4 Luglio 2019

C
E
B

Estate all’insegna della sicurezza

stradale, con particolare

attenzione al trasporto dei

bambini in automobile e alla

guida sotto l’effetto di alcol. Parte

nella prima settimana di luglio la

settima edizione di “Adotta una

strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione

Ania e l’Arma dei Carabinieri,

che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade

più pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,

l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di

luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine

settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a

rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto

è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di

incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è

registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in

considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più

pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine

settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si

aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria

italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane

(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (Fonte:

dati Aci Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso

delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo,

i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei

minori in auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello

di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di

pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con

1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sicurezza stradale: settima edizione dell’iniziativa "adotta una strada", in collaborazione tra
fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri
Territorio nazionale ,  03/07/2019

Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di
luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel
2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le
pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta
edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Ultimo aggiornamento  05 luglio 2019 08:35      

SMART MOBILITY PAESE SICUREZZA AUTO E MOTO SERVIZIO STORICHE SPORT RUBRICHE

SEI QUI: / 15 secondi / ADOTTA UNA STRADA, ESTATE IN SICUREZZA.

Aurelia, Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice: ancora una volta, sono

queste le sorvegliate speciali per la settima edizione di Adotta una strada, la campagna lanciata da

Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri per aumentare la sicurezza lungo le arterie viarie

più pericolose d'Italia.

Seggiolini e alcol sotto osservazione
I controlli, che si concentreranno soprattutto su salvaguardia dei bambini a bordo (corretto uso dei

seggiolini), cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza, si svolgeranno dal 1° luglio al

31 agosto, specialmente nelle ore notturne e nei fine settimana, quando si prevede un elevato

flusso di veicoli in circolazione per le vacanze e, di conseguenza, un maggior numero di incidenti.

Agosto ad alto rischio
Agosto, ricorda la Fondazione Ania, è il mese dell'anno con il più alto tasso di mortalità (è il

rapporto tra morti e sinistri moltiplicato per 100) che nel 2017 (ultimo dato disponibile, fonte ACI) è

pari a 2,3 (328 vittime su 14.195 incidenti). Luglio, invece, registra in assoluto il più alto numero

di vittime (341) e feriti (24.107).

Occhio a queste strade
Tornando alle strade che saranno sotto la stretta sorveglianza da parte dei Carabinieri, la più

pericolosa, sempre stando ai dati ACI 2017, è la Statale 114 Orientale Sicula (indice di mortalità pari

a 4,9), seguita dalla SS 18 Tirrena Inferiore (3,7), SS 11 Padana Superiore (2,7), SS 1 Aurelia

(1,6) e la SS 131 Carlo Felice (0,8).

Controlli e prevenzione
Non solo contravvenzioni per il mancato rispetto delle regole del Codice della strada ma anche

Adotta una strada, estate in sicurezza.
MARINA FANARA · 05/07/2019
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prevenzione dei comportamenti più pericolosi alla guida: è questo lo scopo della campagna

di sicurezza. Al termine di ogni controllo, infatti, gli uomini dell'Arma distribuiranno agli automobilisti

etilometri monouso e opuscoli informativi, realizzati dalla Fondazione Ania, sugli accorgimenti da

seguire per salvaguardare i bimbi a bordo.

Nella scorsa edizione di Adotta una strada, in un solo mese, le pattuglie hanno controllato oltre 13mila

veicoli e più di 17.400 persone, di cui 1.734 sottoposti alla prova alcolemica: un successo che

Carabinieri e Fondazione intendono replicare.

Bambini  · Carabinieri  · Controlli  · Fondazione Ania  · Sicurezza 
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04/04/2019 · di PAOLO BORGOGNONE

Europa: ancora troppi incidenti.
La Commissione di Bruxelles pubblica i dati sui sinistri tra il 2010 e il 2018:

-21% in media. Rispetto al 2017 la diminuzione è solo dell'1%. L'Italia si

ferma a -20%

26/09/2018 · di MARINA FANARA

Seggiolini "salva bebè": è legge.
I dispositivi anti abbandono obbligatori dal 1° luglio 2019 per i bambini fino

a 4 anni. Multa ai trasgressori fino alla sospensione della patente. Sgravi

fiscali per le famiglie

Auto 3D: servizi ACI per
l'automobilista.
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Sabato 6 luglio 2019 alle 17:38:31
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Adotta una strada, la campagna estiva
per la sicurezza di tutti

La Spezia - Estate all’insegna della sicurezza
stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione
al trasporto dei bambini in automobile e alla
guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio la settima edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra
la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,
che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il

Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e
nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero
328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più
alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la
loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo
della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo
della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. 
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Adotta una strada, la campagna estiva
per la sicurezza di tutti

Genova - Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di
alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di
“ A d o t t a  u n a  s t r a d a ” ,  i n i z i a t i v a  n a t a  d a l l a
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità

degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche
il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e
nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero
328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più
alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la
loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. 

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati
oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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HOME  PRIMO PIANO  DALL'ITALIA  Messina: pattugliamenti

aumentati durante i flussi turistici per le vacanze estive

Messina: pattugliamenti aumentati
durante i flussi turistici per le
vacanze estive
 6 Luglio 2019   Alfredo Di Costanzo   Dall'Italia, Primo Piano

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei

Carabinieri su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-

Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice) è

l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati

raggiunti nei controlli effettuati nel corso delle festività di pasqua e del

ponte del primo maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando

Provinciale di Messina e, fino al 31 agosto, saranno intensificati i

pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada Statale 114,

Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle

ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le

vacanze estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità

stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su
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 CARABINIERI

queste statali nasce dal fatto che proprio le strade extraurbane sono le

più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in

particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si

tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia

hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi

strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada”

sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.

Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che

verranno fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole

per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della

nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti abbandono
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Home Sicilia

Data: sabato 06 luglio 2019 in: Sicilia

Ss 114 a rischio, i carabinieri la “adottano”
Intensificati i controlli soprattutto nei week end per fronteggiare l’emergenza
incidenti, avviata campagna anche su trasporto sicuro di bimbi in auto

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei carabinieri
su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana Superiore,
Tirrena Inferiore, Orientale sicula e Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri. Anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti
nei controlli effettuati nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo
maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino
al 31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della Ss
114.

I militari dell’Arma aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze estive, statisticamente fra
i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
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mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.

Nel corso dei pattugliamenti i carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che
prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti-abbandono.

Tags: carabinieri incidenti sicurezza stradale ss 114 viabilità
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Home  AMMINISTRAZIONI  Sicurezza: i Carabinieri adottano la via Aurelia

Sicurezza: i Carabinieri adottano la via Aurelia
06 Lug 2019

Dall’Aggiungi articolo

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei

bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di

“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei

Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più

pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le

“osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo

Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri

aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno

considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti,

il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero

di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il

numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli

ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento

della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A

questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria

italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615

decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5

si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila

feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad

aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato

di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al

termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un

opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori

in auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande

successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila

veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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PRIMO PIANO  

Ss 114-killer, i carabinieri la “adottano”
  6 Luglio 2019   redme

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei

carabinieri su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-

Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale sicula e Carlo Felice) è

l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri. Anche la

seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati

nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio, vedrà

l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino al 31

agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sulla Statale 114.

I militari dell’Arma aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne,

nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze estive,

statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto

l’aumento dei flussi di traffico.

La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le

strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in

particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di

dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno

elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti

salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una strada” sarà l’opera di

informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.

Nel corso dei pattugliamenti i carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che

verranno fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il
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corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova

normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti-abbandono.
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Estate all'insegna della sicurezza con "Adotta una
strada"

   
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei
Carabinieri.

Sabato, 06 Luglio 2019 10:59

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e

alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti

stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

 

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali”

saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla

prima settimana di luglio fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno

considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è

quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195

sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in

assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in

considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le

vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana:

nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la

CERCA...Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti

o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa

GAZZETTADELLASPEZIA.IT Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 23



Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade

extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat

2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i

controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso

delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno

agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il

corretto trasporto dei minori in auto.

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734

conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di "Adotta una
strada", punta a ridurre il
numero e la gravità degli
incidenti stradali

ATTUALITÀ | 06 luglio 2019, 10:26

Iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri

Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero
di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e
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feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi
15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

 

Nome Strada
Estesa
Km

Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM
Indice di
mortalità*

SS 1 ‐ Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 ‐ Padana
Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena
Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  ‐
Orientale
sicula

154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo
Felice

231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

 

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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di Redazione - 06 Luglio 2019 - 13:05   

Più informazioni
su

adotta una strada arma dei carabinieri fondazione ania

ATTENZIONE

Adotta una strada, sull’Aurelia aumentati
controlli di sicurezza stradale nei mesi di
luglio e agosto
Settima edizione dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione
Ania e Arma dei Carabinieri

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Liguria. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio  no al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei  ne settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche,

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

TPL savonese una burla
giocata alle tre tavolette?

Nuova via della seta,
un’occasione di sviluppo

Savona, Bruno (Verdi): “Serve
un piano per la riduzione
delle emissioni”

Savona, ri essione sul piano
del traf co e della mobilità

IVG.it

IVGlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi Liguria24.it IVG Young Cerca Menù   Associazioni     Seguici su    Accedi     

IVG.IT Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 27



DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Altre news

Sport

Calcio
Basket
Pallavolo
Sport Acquatici
Atletica
Altri sport

Città

Savona
Albenga
Varazze
Cairo Montenotte
Vado Ligure
Alassio
Finale Ligure
Albissola Marina
Albisola Superiore
Loano
Pietra Ligure
Carcare
Tutti i comuni

Eventi

Home
Arte&Cultura
Bambini
Manifestazioni&Fiere
Nightlife
Sagre
Salute
Spettacoli&Concerti
Sport
Teatro
Tempo libero
Volontariato&Bene cenza

WebTV

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

Photogallery

Home
Altro
Cronaca
Eventi
Sport

infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei  ne settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8 per cento) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20 per cento del totale), causando oltre 56mila
feriti (22 per cento del totale) (dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto.

L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Sicurezza stradale, al via la seconda fase di
“Adotta una strada”
L'iniziativa fra i carabinieri e la Fondazione Ania. A Messina saranno intensificati i
pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. FìGli
interventi per sensibilizzare gli automobilisti
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idurre il numero e la gravità degli incidenti,

aumentando i controlli dei carabinieri su 5 delle

strade statali più pericolose d'Italia (Aurelia-Padana

Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo

Felice) è l'obiettivo della sesta edizione di “Adotta una

Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la

Fondazione Ania e l'Arma dei carabinieri.

In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa,

dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati nel corso

delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio,

vedrà l’impegno dei carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino al

31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della

Strada Statale 114, Orientale Sicula. I carabinieri aumenteranno i controlli

soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi

turistici per le vacanze estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per

incidentalità stradale, visto l'aumento dei flussi di traffico. La scelta di

intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade extraurbane

sono le più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in

particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di

dispositivi obbligatori da tempo, nell'ultimo anno le forze polizia hanno elevato

oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.

Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l'opera di informazione e

sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i

carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro

monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in

automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l'utilizzo

dei sistemi anti abbandono.
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Più informazioni
su

adotta una strada arma dei carabinieri aurelia fondazione ania

SETTIMA EDIZIONE

L’Aurelia è la strada più pericolosa d’Italia:
con l’iniziativa “Adotta una strada”
aumentano i controlli a luglio e agosto
Il progetto, nato dalla collaborazione tra la fondazione Ania e l’arma dei
carabinieri, punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Imperia. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, la strada più
pericolosa d’Italia con il più alto numero di incidenti, feriti e morti, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la fondazione Ania e
l’arma dei carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il comando legione carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio  no al 31 agosto.

I carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nei  ne settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in
cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto.

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei  ne settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
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Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto.

L’obiettivo della fondazione Ania e dell’arma dei carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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“Adotta una strada”: iniziativa dei
Carabinieri per un’estate all’insegna della

sicurezza
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione

ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Aurelia e su strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Condividi:

6 Luglio, 2019

Condividi:      

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali
su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra
decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese
di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
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Ventimiglia, domani la manifestazione
commerciale “Domenica Insieme”
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volte i lavori a spese dei cittadini”

considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di
mortalità*
SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60
SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68
SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70
SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88
SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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ACCADEVA UN ANNO FA

Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di "Adotta una
strada", punta a ridurre il
numero e la gravità degli
incidenti stradali

ATTUALITÀ | 06 luglio 2019, 10:26

Iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri

Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più
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critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero
di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e
feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi
15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

 

Nome Strada
Estesa
Km

Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM
Indice di
mortalità*

SS 1 ‐ Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 ‐ Padana
Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena
Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  ‐
Orientale
sicula

154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo
Felice

231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

 

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Notizie Messina

Messina, al via “Adotta una strada”: controlli dei Carabinieri
sulla ss 114

6 Luglio 2019 13:07 | Serena Guzzone

Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri su 5
delle strade più pericolose d’Italia: i Carabinieri del Comando
Provinciale di Messina intensificheranno i pattugliamenti sul
tratto della Strada Statale 114, Orientale Sicula

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei Carabinieri su 5 delle strade

statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e

Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati nel

corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del

Comando Provinciale di Messina e, fino al 31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto

di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli

soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze

estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi

di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade

extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato

oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante

di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.

Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un

etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in

automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti

abbandono.

 

 

 

Valuta questo articolo

Cerca

Lavoro a Reggio Calabria:
azienda cerca divulgatore
scientifico web. INFO e DETTAGLI
per la candidatura

SPECIALI DI STRETTOWEB

Il bergamotto di Reggio Calabria
è uno dei fiori all'occhiello della
gelateria Cesare: INTERVISTA a
Davide De Stefano

Lavoro a Reggio Calabria, la
giusta opportunità professionale
per chi vuole mettersi in gioco:
azienda leader a livello nazionale
cerca personale [INFO E
CONTATTI] 

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Esplosione Stromboli: proseguono
le attività di ripristino e messa in
sicurezza [FOTO]

Migranti: le Ong sfidano Salvini.
Veliero Alex con 65 persone a
bordo verso Lampedusa

Etna, paura dopo lo Stromboli:
forti boati, tremore vulcanico a
livello rosso

A Reggio Calabria l'evento IFBB
Trofeo Mediterraneo [FOTO e
INTERVISTE]

Reggio Calabria, massacrava di
botte la compagna: 44enne
arrestato a Rosarno [NOME e
DETTAGLI]

Messina, ricettazione in concorso:

No votes yet.

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Etna, attivitą stromboliana al Nuovo Cratere Sud
Est: "prodotti" ricadono lungo i fianchi del
cratere

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Scrivi alla redazione

STRETTOWEB.COM Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 36



25enne condannato a 2 anni e 6
mesi

Messina, al via "Adotta una
strada": controlli dei Carabinieri
sulla ss 114

Emergenza cinghiali in Calabria:
approvato il piano regionale, c'è
anche Reggio. Aumenta il numero
di esemplari abbattere

Carabinieri Messina, il Generale
Robusto incontra i giovani ufficiali
in tirocinio in Calabria e Sicilia:
"sacrificio ed umiltà i valori
dell'Arma"

Caccia ai saldi, l'estate parte nel
segno degli sconti: ogni famiglia
spenderà in media 270 euro

Migranti, l'Alan Kurdi verso
Lampedusa: "Applichiamo la
legge del mare. Non ci facciamo
intimidire"

Calciomercato Reggina, altri tre
colpi in arrivo: Taibi è scatenato

Le confessioni di un gigolò: "È
dura la nostra vita, ma guadagno
bene. Lo Stato da me non becca
un soldo"

Messina: cagnolina smarrita viene
ritrovata grazie a una
trasmissione radiofonica

Finisce la latitanza del "re delle
truffe online": arrestato 37enne
calabrese [NOME]

A Reggio Calabria la
presentazione del libro di Don
Francesco Cristofaro [FOTO e
INTERVISTA]

POWERED BY COLLEGATI ANCHE CON

  

 

SEGUICI SU  

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Scrivi alla redazione

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria. 

Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 - redazione@strettoweb.com

Note legali | Privacy | Cookies Policy | Info | Mobile

STRETTOWEB.COM Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 37



art

Home   FarodiRoma Genova   Cronaca Genova   Strade sicure grazie al monitoraggio continuo ad opera dei CC (di R....

Cronaca Genova Prima Pagina Genova

Strade sicure grazie al monitoraggio
continuo ad opera dei CC (di R.
Bobbio)

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto

dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima

edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e

l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su

alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione

Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme

all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale

Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31

agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore

notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità

stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico

dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il

mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107)

in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano

quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei

fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze.

A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della

rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si

By  redazione genova  - 06/07/2019
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sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari

al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat

2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro

attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei

sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli

automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA

con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e

dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in

un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,

con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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NOTIZIE

Carabinieri/Ania:
Sicurezza stradale
iniziata la seconda fase
della sesta edizione di
“Adotta una Strada”
Published 4 ore ago - REDAZIONE 2

Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri su 5

delle strade più pericolose d’Italia. Sicurezza stradale iniziata

la  seconda fase della  sesta edizione di  “Adotta una

Strada”Pattugliamenti aumentati durante i  ussi turistici per

le vacanze estive. Campagna su trasporto bimbi in auto.

idurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei

Carabinieri su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana

Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta

edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione

ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei

controlli e ettuati nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio,

vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e,  no al 31

agosto, saranno intensi cati i pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada

Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle

ore notturne, nei  ne settimana ed in occasione dei  ussi turistici per le vacanze

estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto

l’aumento dei  ussi di tra co. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal

fatto che proprio le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare

sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei

sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da

tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per

mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta

una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.

Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno

fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto

trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che

prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti abbandono.
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Carabinieri e Fondazione ANIA insieme per un’estate
all’insegna della sicurezza con la 7ª edizione di “Adotta
una strada” / i dettagli

Home

 Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione

tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Aurelia

e su strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a

luglio e agosto, mesi più a rischio.

Condividi:

  6 Luglio 2019 - 12:52  -   Imperiapost

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio

di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il

numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose

d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

 sabato, Luglio 06, 2019  
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insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la

Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà

dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli

soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato

statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche,

infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),

mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti

(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15

anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione

dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade

extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno

disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,

ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un

incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del

totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso

delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo,

i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto

dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila

veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

dell’etilometro. 

Nome

Strada

Estesa

Km

Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di

mortalità*

SS 1 –

Aurelia

697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 –

Padana

Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 –

Tirrena

Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  –

Orientale

154,7 123 6 196 0,78 4,88
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modifiche alle colonnine dei
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Diano Marina: si tuffa in acqua
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sicula

SS 131

Carlo

Felice 

231,2 123 1 194 0,52 0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti

per 100.
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L'ANAS e l'Arma dei Carabinieri
promuovono l'iniziativa "Adotta
una strada"

ATTUALITÀ | 06 luglio 2019, 12:56

Sulla via Aurelia e sulle strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti,
ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a

LAVOCEDIGENOVA.IT Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 44



livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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ATTUALITÀ | 06 luglio 2019, 12:56

Sulla via Aurelia e sulle strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti,
ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
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Leggi tutte le notizie

livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

 Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

SAVONANEWS.IT Data pubblicazione: 06/07/2019
Link al Sito Web

WEB 47



art
 

LIGURIA24.IT
 

L’Aurelia è la strada più pericolosa d’Italia: con l’iniziativa

“Adotta una strada” aumentano i controlli a luglio e agosto -

Liguria24

Imperia. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, la strada più pericolosa

d’Italia con il più alto numero di incidenti, feriti e morti, con particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di

luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la

fondazione Ania e l’arma dei carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli

incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il

comando legione carabinieri “Liguria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è

svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la

Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto

che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. ... » Leggi tutto
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Adotta una strada, sull’Aurelia aumentati controlli di sicurezza

stradale nei mesi di luglio e agosto

Liguria. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione

al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di

luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la

Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli

incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il

Comando Legione Carabinieri “Liguria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è

svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la

Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto

che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i

controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno

considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. ... » Leggi tutto
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di lugliola settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italiae che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una voltainsieme alla Tirrena Inferiorele
“osservate speciali” sarannol’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale.Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agostoè quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze
per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è
verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo
dellaFondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando,in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68
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SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Calabria, estate all'insegna della
sicurezza con 'adotta una strada'
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione

 8 Luglio 2019 Comunicato Stampa

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la

settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione

ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su

alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri

“Calabria”. 

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena

Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la

Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri

aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno

considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti,

il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e
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numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è

registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in

considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in

considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più

pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste

arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20%

del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre

ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in

stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al

termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un

opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei

minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il

grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre

13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. 
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Adotta una strada: estate all’insegna della sicurezza
con Ania e Carabinieri
8 LUGLIO 2019, 13:40 CALABRIA ATTUALITÀ

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei

bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una

strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il

numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il

Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore le

“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che

durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine

settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità

stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si

è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in

considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per

le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria

italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,

ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio

sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:

dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i

controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul

corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in

servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione

ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono

stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

dell’etilometro.
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Sicurezza stradale, al via la
campagna "Adotta una strada"

Estate all'insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla
guida sotto l'effetto di alcol. Parte all'inizio di luglio la settima edizione
di "Adotta una strada", iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l'Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero
e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose
d'Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
"Calabria".

 

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora
una volta insieme alla Tirrena Inferiore le "osservate speciali" saranno
l'Aurelia, la Padana Superiore, l'Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e
nelle ore notturne nel periodo dell'anno considerato statisticamente più
a rischio per l'incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il
mese di agosto è quello con l'indice di mortalità più critico dell'anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto
di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i
dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi,
anche in considerazione dell'aumento della circolazione soprattutto nei
fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le
più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile
a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%)
e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad "Adotta una strada" verrà portata avanti un'azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L'obiettivo della Fondazione ANIA e
dell'Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della
sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell'etilometro.
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Redazione 5  Lug 08, 2019  Provincia, Tirreno

Statale 18 Tirrena Inferiore: aumentano
controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Home  Provincia  Statale 18 Tirrena Inferiore: aumentano controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

“Adotta una Strada” , arrivata alla settima edizione, è l’iniziativa
nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei
Carabinieri. Un’estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Statale 18 Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’e etto di
alcol
 

COSENZA –  Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto
l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,
che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle
strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche,
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infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato
proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e
un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

 

Strada Lunghezza Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 – Padana
Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena
Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  –
Orientale sicula

154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo
Felice

231,2 123 1 194 0,52 0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli
incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017

LO SCAFFALE

IL MEGLIO DAL MAGAZINE

MAGAZINE

Cultura & Spettacolo
Green Life
Gusto
Intrattenimento
Moda & Tendenze
Motori
NutriMenti
Qui la zampa!
Ricette
Salute & Bellezza

QUICOSENZA.IT Data pubblicazione: 08/07/2019
Link al Sito Web

WEB 58



art

Mi piace 140.227

 

Estate all’insegna della sicurezza stradale con “Adotta una
strada”

8 Luglio 2019 13:19 | Danilo Loria

Su Tirrena Inferiore e su strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la

settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione

ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su

alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri

“Calabria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore,

l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino

al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore

notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico

dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre

il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti

(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si

confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione

soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si

aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,

ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero

quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato

proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%

del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti

un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio

distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla

Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della

Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta

edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre

17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

Nome Strada
Estesa

Km
IncidentiMorti Feriti Incidenti/KM

Indice di

mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 – Padana

Superiore
428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena

Inferiore
535,13 351 13 630 0,69 3,70
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SS 114  – Orientale

sicula
154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Sei qui: Home NEWS Estate all’insegna della sicurezza stradale con "Adotta una Strada"

Pubblicato in NEWS Lunedì, 08 Luglio 2019 14:02

StampaEmaildimensione font  

Letto 11 volte

Etichettato sotto  progetto adotta una strada  carabinieri

Estate all’insegna della sicurezza stradale con
"Adotta una Strada"

Estate all’insegna della
sicurezza stradale sulla
Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al
trasporto dei bambini in
automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte
all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a

ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”. 
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla
prima settimana di luglio fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato

statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di

mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è

quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli

ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto

nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane

sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato

proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat

2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le

pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti

etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in

auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti

sottoposti alla prova dell’etilometro.
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nel periodo dell’anno considerato

statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

NOTIZIE

Ania/Carabinieri,Estate
all’insegna della
sicurezza stradale con
adotta una strada
Published 3 ore ago - REDAZIONE 1

Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra

Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri Estate all’insegna

della sicurezza stradale con adotta una strada Su Tirrena

Inferiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati

controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena

Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla

guida sotto l’e etto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta

una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei

Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su

alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando

Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana

Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima

settimana di luglio  no al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli

soprattutto nei  ne settimana e nelle ore notturne 

 Guardando alle statistiche,

infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il

mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti

(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi

estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento

della circolazione soprattutto nei  ne settimana e in concomitanza delle partenze

per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le

più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello

statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del

totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato

proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre

56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli,  le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso

delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e

un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il

corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma

dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in

un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400

persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Nome Strada Estesa

Km

Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di

mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS  1 1  –  Padana

Superiore

428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18  –  Tirrena

Inferiore

535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114  – Orientale

sicula

154,7 123 6 196 0,78 4,88

S S  1 3 1  C a r l o

Felice

231,2 123 1 194 0,52 0,83

       

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli

incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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CARABINIERI

Estate all’insegna della sicurezza stradale con
adotta una strada

Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri

Su Tirrena Inferiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a
rischio

Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore
le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di
mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più
pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in
concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
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Estate all’insegna della
sicurezza stradale con adotta
una strada

Reggio Calabria. ZTL, più che
snellire e rilassare hanno solo
causato ingorghi e nervosismo

Messina, iniziate a Stromboli
le attività di ripristino e messa
in sicurezza, sul posto il
Direttore regionale dei Vigili
del Fuoco, Vallefuoco

Varese, incendio autovettura
in “A.8”

Molfetta (Ba). Assenteismo in
ospedale: 30 indagati

Roma. Marconi. Arrestati 2
giovani e sequestrati quasi
3Kg di droga

Canosa (Ba). Fabbricazione di
materiali esplodenti, 37enne
arrestato dalla Polizia

Viareggio (Lu). Arresto di 3
marocchini clandestini per
rissa

Messina. Lite violenta tra
padre e figlio

Reggio Calabria. ZTL, più che snellire e
rilassare hanno solo causato ingorghi e
nervosismo 8 Luglio 2019
E’ il primo “bilancio” in relazione alle ZTL
stabilite dalla sagace Amministrazione
Comunale di Reggio Calabria.
Solitamente le Zone a Traffico Limitato
servono a rendere più vivibile
determinate zone, nel caso specifico i
reggini ancora si domandano il motivo
della creazione di questo
provvedimento ad hoc. A leggere i
social, i reggini non hanno apprezzato
[…]

Messina, iniziate a Stromboli le attività
di ripristino e messa in sicurezza, sul
posto il Direttore regionale dei Vigili del
Fuoco, Vallefuoco 8 Luglio 2019
Continuano le attività della macchina
per il soccorso per far tornare i
cittadini di Stromboli nella loro vita
quotidiana, dopo l’ultimo grido del
lvulcano dello scorso 1 luglio che ha
causato un morto, diversi feriti e tanta
paura. I Vigili del Fuoco del Comando
provinciale, hanno contrastato diversi

Agrigento. Blitz in numerosi
circoli e sale da gioco della
provincia

Roma. Marconi. Arrestati 2
giovani e sequestrati quasi 3Kg
di droga

Roma. Controlli in città: 3
arresti e 12 denunce

sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),
causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

 

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della
sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Sicurezza stradale con "Adotta una
strada", aumento dei controlli sulla
SS 18 a luglio e agosto

Catanzaro–Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa
nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiorele “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice,con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente
più a rischio per l’incidentalità stradale.  “Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e
numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in
cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107)in assoluto” scrivono
in un comunicato stampa. 

“Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni – precisano - i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico,
su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (Fonte: dati Aci Istat 2017)”.

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno
la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere
il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti
alla prova dell’etilometro. 
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Estate all’insegna della sicurezza
stradale con adotta una strada

Catanzaro – Estate all’insegna della sicurezza
stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in
automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol.
Parte all’inizio di lugliola settima edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e
l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su
alcune delle strade più pericolose d’Italiae che
coinvolgerà anche il Comando Legione
Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una voltainsieme alla
Tirrena Inferiorele “osservate speciali” sarannol’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula
e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale.Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agostoè quello con l’indice di mortalità
più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341)
e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20%
del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione:
oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione
ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo dellaFondazione
ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando,in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale con adotta una strada
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Tweet

Su Tirrena Inferiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a luglio e

agosto, mesi più a rischio

Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena

Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida

sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,

iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che

punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più

pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme

alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore,

l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di

luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine

settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a

rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è

quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di

incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è

registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in

considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi,

anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e

in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che

le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo

anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,

ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente

su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),

causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno

la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in

servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo

realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in

auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il

grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati

controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti

alla prova dell’etilometro.

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60
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SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti

per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Carabinieri e fondazione Ania: settima edizione dell'iniziativa

"Adotta una strada", all'insegna della sicurezza stradale

Carabinieri: estate all’insegna della sicurezza stradale edizione dell’iniziativa nata dalla

collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Tirrena Inferiore e su

strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più pericolosi

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare

attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte

all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il

numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e

che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”. Dopo il successo

della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena

Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula

e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31

agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore

notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità

stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di

mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in

14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di

morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15

anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione

dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane

sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello

statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del

totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio

sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti

(22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà

portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli,

le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per

bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti

etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le

norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e

dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
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quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre

17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. Nome Strada

Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità* SS 1 – Aurelia 697,3

1152 30 1616 1,70 1,60 SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68 SS 18

– Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70 SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6

196 0,78 4,88 SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83 *Indice di mortalità: è dato

dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100. FONTE: ACI

localizzazione strade 2017 Commenta commenti
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(AGENPARL) – mar 09 luglio 2019 Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in

stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i

militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla

Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati

controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Dalla prossima settimana nuovi controlli dei
carabinieri sulla Statale 131

SS 131: dalla prossima settimana aumentano i controlli dei Carabinieri 
Attenzione alla guida in stato di ebbrezza, al corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, in collaborazione con la
Fondazione Ania

Settima edizione dell’iniziativa “Estate all’insegna della sicurezza stradale con adotta una
strada”, nata dalla collaborazione tra Fondazione Ania e Arma dei carabinieri. Sulla Carlo
Felice e sulle strade più pericolose d’Italia aumenteranno i controlli, dato che luglio e
agosto sono i mesi più a rischio.

L’iniziativa sulla sicurezza stradale sulla Carlo Felice, da particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio “Adotta una strada” che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando
Legione Carabinieri “Sardegna”.

I carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne
nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri concentreranno la loro
attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
alla Carlo Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, Tirrena
Inferiore e la Orientale Sicula, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,
i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze.

L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il
grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti
alla prova dell’etilometro.
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Prevenzione per la sicurezza stradale: i Carabinieri "adottano" la Carlo
Felice
redazione

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Carlo Felice, con particolare attenzione al trasporto
dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle
strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Sardegna”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Carlo
Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, Tirrena Inferiore e la Orientale
Sicula, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. 

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando
alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è
quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo
in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche
in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza
delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077
pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre
ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida
in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri
monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello
di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
09 lug 2019 18:00
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Continua la collaborazione tra Ania e
Carabinieri per la sicurezza stradale nei mesi
estivi

Estate all’insegna della
sicurezza stradale sulla Carlo
Felice, con particolare
attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla
guida sotto l’effetto di alcol.
Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla
collaborazione tra laFondazione
ANIA e l’Arma dei Ca rabinieri,
che punta a ridurre il numero e
la gravità degli incidenti stradali
su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando

Legione Carabinieri “Sardegna”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme alla Carlo Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, Tirrena Inferiore e la Orientale Sicula, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne
nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è
quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi
e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente

su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat
2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Anche sulla Tirrenia Inferiore
l'iniziativa Adotta una Strada con
maggiori controlli da parte dei
carabinieri

Lungo i 535,13km della Tirrena Inferiore nel 2017 si sono
registrati 351 incidenti, con 13 morti, 630 feriti, pari allo 0,69
di incidenti per km con un indice di mortalità del 3,70.

Martedì 09 Luglio 2019 - 20:37

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla

Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto

l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima

edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei

Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità

degli incidenti stradali su alcune delle strade più

pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando

Legione Carabinieri “Calabria”. 

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta

ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena

Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la

Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice,

con il progetto che durerà dalla prima settimana di

luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i

controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore

no t t u rne  ne l  pe r i odo  de l l ’ anno  cons ide ra to

statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è

quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328

in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in

cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e

feriti (24.107) in assoluto. 

Lungo i 535,13km della Tirrena Inferiore nel 2017 si
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Terme 
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Su impianti sportivi e
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precise rassicurazioni su
eventuali riaperture 
Martedì 09 Luglio 2019
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sono registrati 351 incidenti, con 13 morti, 630 feriti,

pari allo 0,69 di incidenti per km con un indice di

mortalità del 3,70.

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,

i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche

in considerazione dell’aumento della circolazione

soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge

il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose

della rete viaria italiana: nel 2017, ult imo anno

disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del

totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un

incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade

extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando

oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI

Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti

un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad

aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri

concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato

di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza

e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli

automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le

norme per il corretto trasporto dei minori in auto.

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo

de l la  ses ta  ed iz ione  quando ,  i n  un  mese  d i

pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli

e ol tre 17.400 persone, con 1.734 conducent i

sottoposti alla prova dell’etilometro. 

Tanti plausi per la riapertura
del Teatro Grandinetti,
nessun mea culpa sul fatto
che avvenga con un anno di
ritardo 
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e B 2019 
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Controlli a tappeto sulla Ss 11
Padana Superiore

ATTUALITÀ | 10 luglio 2019, 10:30

PER TUTTA L'ESTATA CAMPAGNA DEI
CARABINIERI SU ALCOL, CINTURE DI SICUREZZA
E SEGGIOLINI DEI BAMBINI

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Padana Superiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle
d’Aosta”. 

La Statale 11, Padana Superiore, attraversa
un'ampia zona del territorio vercellese (da Cigliano
fino al confine con la provincia di Novara) e
diventa "osservata speciale" per tutto il periodo
estivo, insieme all’Aurelia, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice. 

Dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto i
carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto
tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in
14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello
in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
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incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Sulla Padana Superiore, che si estende per 428 chilometri, si sono verificati
597 incidenti con 16 morti e 854 feriti, con un indice di mortalità di 2,68,
particolarmente elevato dunque.

L'azione che verrà portata avanti dai carabinieri comprende: controlli
mirati soprattutto sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri
monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le
norme per il corretto trasporto dei minori in auto. 
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Più sicurezza sulla Tirrena Inferiore
con compagna 'Adotta una strada',
aumentati controlli dei carabinieri
in estate

Catanzaro - Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. È partita la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia
e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore (SS 18) le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla
prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. In particolare, la SS 18,
secondo ACI localizzazione strade 2017, che si estende per 535,13 km conta 351
incidenti stradali di cui 16 mortali con un indice di mortalità del 3,70.

Grazie ad “Adotta una strada”, informano in una nota, verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i
militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti
sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti
sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Controlli traffico incrementati con
Fondazione Ania e Carabinieri
Anche la "Padana Superiore" fra le osservate speciali della nuova
campagna estiva.

Controlli traffico incrementati con Fondazione Ania e Carabinieri. Anche la

“Padana Superiore” fra le osservate speciali della nuova campagna estiva.

Controlli traffico incrementati con Fondazione Ania e
Carabinieri

Sulla Padana Superiore, arteria complessivamente lunga 535 km e che

attraversa la nostra provincia da Cigliano a Borgo Vercelli, secondo dati

Aci del 2017, ci sono stati 597 incidenti sull’intero percorso, con 16 morti e

854 feriti ed un tasso di mortalità del 2,68%. E i mesi più pericolosi sono

proprio luglio e agosto. In questo contesto si inserisce la campagna

“Adotta una strada”. L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con

Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici),

riproporrà una campagna di maggiori controlli e iniziative di prevenzione

che vedrà intensificarsi posti di blocco e controlli, con particolare

attenzione a uso cinture, dispositivi per bambini e alcoltest.

I dettagli della campagna

Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,

iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei

Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali

su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
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Commento

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una

volta insieme alla Padana Superiore le “osservate speciali” saranno

l’Aurelia, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il

progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle

ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio

per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di

agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra

decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il

mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341)

e feriti (24.107) in assoluto.

Leggi anche:  Fascicolo sanitario elettronico in arrivo all'Asl di
Vercelli

I mesi estivi i più fatali

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si

confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento

della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade

extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,

ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della

strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle

strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila

feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Prevenzione e informazione

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di

prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei

Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di

ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio

distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto

trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma

dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila

veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

dell’etilometro.
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Sicurezza stradale: aumentano i controlli nei
mesi estivi con l'iniziativa "Adotta una strada"
Più verifiche da parte dei carabinieri a luglio e agosto sulla Padana Superiore e sulle strade
più pericolose d'Italia per ridurre l'incidentalità

Attualità

Marianna Ciarlante
10 luglio 2019 18:21

I più letti di oggi

«Ciao Cecilia»: volo di palloncini
bianchi per salutare la piccola
scomparsa | VIDEO

Giordania, Egitto e Marocco da
Venezia: le mete dell'inverno
targate easyJet

Veritas: nuovo servizio gratuito
di avvisi personalizzati in caso di
consumi idrici alti

Viabilità in occasione di Home
Venice: i divieti di transito e
sosta

P arte a inizio luglio la settima edizione del progetto "Adotta una stada",

nato grazie alla collaborazione tra la fondazione ANIA e l'Arma dei

carabinieri per un'estate all'insegna della sicurezza stradale. Si tratta di

un'iniziativa che coinvolgerà anche il Comando legione carabinieri del Veneto e

che punta a ridurre il numero di incidenti e la loro gravità su alcune delle

strade più pericolose d'Italia. Verrà posta una particolare attenzione al

trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto effetto di alcol. 

Dopo la sesta edizione, svolta ad aprile con grande successo con il controllo

di oltre 13mila veicoli e 17.400 persone, i controlli speciali dei carabinieri

tornano dal 1 luglio fino al 31 agosto, il periodo statisticamente più a rischio di

incidentalità stradale. Le verifiche riguarderanno nello specifico le

strade Padana Superiore, l'Aurelia, la Tirrena Inferiore, l'Orientale Sicula e la

Carlo Felice e saranno raddoppiate nei fine settimana e nelle ore notturne. 

L'obiettivo del progetto è quello di favorire la prevenzione e l'informazione

sulla sicurezza stradale. Le pattuglie dei carabinieri, infatti, concentreranno la

loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture

di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Verranno inoltre distribuiti

agli automobilisti, dopo il controllo, degli etilometri monouso insieme a un

opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il

corretto trasporto dei minori in auto.

Luglio e agosto: i mesi più a rischio 

Secondo le statistiche il mese di agosto è quello con il più critico indice di

mortalità di tutto l'anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero

328 in 14.195 sinistri) mentre luglio è il mese con il più alto numero di morti

(341) e feriti (24.107) in assoluto. I mesi estivi si confermano quindi i più

pericolosi, considerando anche l'aumento della circolazione nei weekend e il

traffico delle partenze per le vacanze. Va aggiunto, inoltre, che le strade

extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana. Secondo le

statistiche del 2017, ultimo anno di raccolta dati, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi e un incidente su 5 si è verificato proprio su strade

extraurbane (35.077 pari al 20% del totale) con oltre 56mila feriti (22% del

totale).

Argomenti: Adotta una strada carabinieri incidenti sicurezza stradale

Tweet

Sicurezza stradale: aumentano i controlli nei mesi estivi con l'iniziativa "Adotta una strada"
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POSTED ON 10/07/2019 BY GIUSEPPE NATRELLA

Adotta una strada, sicurezza
stradale sulla Tirrena Inferiore

Catanzaro – Estate all’insegna della sicurezza
stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in
automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol.
È partita la settima edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra
la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,
che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è

svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore (SS 18) le “osservate speciali”
saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che
durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. In particolare, la SS 18, secondo ACI
localizzazione strade 2017, che si estende per 535,13 km conta 351 incidenti stradali di cui
16 mortali con un indice di mortalità del 3,70.
Grazie ad “Adotta una strada”, informano in una nota, verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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SS 18 Tirrenica, flash mob dei
cinquestelle a Gizzeria

Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della
Commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha incontrato i
dirigenti dell'ANAS con i quali ha affrontato l'annosa tematica della SS
106 jonica  in  prospett iva  del l ' imminente  incontro  d i  a lcuni
rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del
Ministro al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta
strada della morte.
Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa.
Anche alla SS 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade più
pericolose d'Italia ed è stata inserita, fin dall'inizio del mese di luglio
nella settima edizione di "Adotta una strada", iniziativa promossa dalla
Fondazione ANIA insieme all'Arma dei Carabinieri, mediante la quale è
stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze
dell'ordine, nei mesi più "caldi" e, quindi, più critici per l'impennata di
sinistri che si verifica nel periodo estivo.
Per richiamare l'attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le
istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e
comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosità della
strada tirrenica, ha organizzato – è scritto in un comunicato stampa
della deputata cinquestelle - nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore
17,30 un flash mob che si svolgerà in uno dei tratti più vulnerabili della
statale dove sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e
ciclisti, e precisamente in prossimità del ponte che collega il Comune di
Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si consumò
la strage di ben otto ciclisti.

 

Si legge nel comunicato diffuso, qualche giorno fa, dalla stampa "Il
ponte è molto pericoloso per i  passanti  che normalmente lo
attraversano per recarsi alla fermata del pullman. Il fenomeno si
incrementa maggiormente nel periodo estivo per molti ragazzi che
utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle zone marine. La pericolosità
è inoltre maggiore considerando che nella località Mortilla vi è il
deposito dei TIR della GLS che normalmente transitano su quel tratto di
strada".
Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema
contingente potrebbe essere risolto con la realizzazione di una
passerella a ridosso dello stesso ponte, ma che l'esigenza prioritaria è
quella di ottenere una messa in sicurezza di gran parte della strada
statale.
"Nei prossimi giorni - ha dichiarato la deputata Barbuto - contatterò la
direzione Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del colloquio
la massima disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati
disponibili ad incontrare i cittadini che si stanno interessando del
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problema a l  f ine  d i  va lutare  le  loro  r ichieste .  Del  problema
interesseremo anche la segreteria tecnica del Ministro".

Creato Venerdì, 12 Luglio 2019 11:13
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Sei qui: Home CRONACA Sambuco di Samo, in due sorpresi dai Carabinieri a coltivare droga

Pubblicato in CRONACA Venerdì, 12 Luglio 2019 11:46
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Letto 4 volte

Etichettato sotto  piantagione di droga  sambuco di samo  carabinieri

Sambuco di Samo, in due sorpresi dai
Carabinieri a coltivare droga

M e r c o l e d ì  s c o r s o ,
nell’ambito di un servizio di
c o n t r o l l o  i n  a r e a
aspromontana, i Carabinieri
della compagnia di Bianco
a s s i e m e  a i  c o l l e g h i
Cacciatori di Vibo hanno
arrestato un 47enne e un
35enne, entrambi originari
di  Afr ico Nuovo,  poiché
sopres i  a  co l t ivare  una
piazzola di canapa indiana
cost i tu i ta  da  quas i  600

piante di altezza media di 1,20 metri, ben occultata all’interno di un fondo
demaniale sito nella località Sambuco di Samo (RC) e dotata di un sistema di
irrigazione a goccia.
Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari a
disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le piante, previa campionatura, sono
state distrutte sul posto.

È di qualche giorno fa l’operazione dei Carabinieri della compagnia di Locri che, a Benestare, hanno arrestato un intero nucleo

familiare trasformato in un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti mentre, qualche settimana addietro, i Carabinieri di

Bianco hanno a eseguito 28 arresti nell’ambito dell’operazione “Selfie”, con la quale è stata disarticolare un’associazione

finalizzata alla produzione e traffico di stupefacenti.

Bianco 12 luglio 2019
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Scoperta piantagione di canapa indica a San Giovanni di Sambatello

Ieri pomeriggio, i Carabinieri delle stazionidi Catona e Gallico assieme ai colleghi Cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato un

reggino, 56enne, accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente detenzione abusiva di munizionamento.

In particolare, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo in località San Giovanni di Sambatello all’interno di una piantagione di

quasi 50 piante di “canapa indica” di altezza variabile da 85 cm a 2,20 metri circa e dotata di un articolato sistema di irrigazione a

goccia.

Benestare, i Carabinieri arrestano un intero nucleo familiare con l’accusa di associazione ai fini di spaccio di droga
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Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincia di Reggio Calabria è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando

Provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone

accusate a vario titolo di associazione finalizzata all’acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’organizzazione, che aveva base nel territorio di Benestare (RC), aveva strutturato in maniera intensiva lo spaccio di droga, avendo

come capo dell’organizzazione una donna, che coordinava i suoi figli nello spaccio di droga sia ai consumatori “finali” quanto la

fornitura ad altri spacciatori.

Estate all’insegna della sicurezza stradale con "Adotta una Strada"

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e

alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione

tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle

strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”. 

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate

speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima

settimana di luglio fino al 31 agosto.

Senza fissa dimora arrestato sul Ponte della Libertà per tentata rapina

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino

marocchino, 50enne, senza fissa dimora, disoccupato, accusato di tentata rapina e lesioni personali.

In particolare, l’uomo, all’altezza della fermata dell’autobus del Ponte della Libertà ha tentato di rubare uno zaino ad un

connazionale, residente a Reggio Calabria, il quale è stato aggredito con calci e pugni oltre che essere stato ferito con una forbice.

Rosarno, 46enne ai domiciliari per maltrattamento e lesioni ai danni della convivente

Ieri mattina, a Rosarno, in ottemperanza ad un’ordinanza di applicazione su richiesta di misura cautelare in regime di arresti

domiciliari, il Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 44enne, di nazionalità rumena, poiché ritenuto responsabile dei

reati di maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate ai danni della sua convivente.

Altro in questa categoria: « Due arresti per rapina e lesioni nei pressi del Lido Comunale
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Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della

Commissione trasporti della Camera dei Deputati,

ha incontrato i dirigenti dell’ANAS con i quali ha affrontato l’annosa tematica

della SS 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di alcuni

rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro

al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta strada della

morte.

Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa. Anche alla

SS 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade più pericolose d’Italia ed è

stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio nella settima edizione di “Adotta

una strada”, iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA insieme all’Arma dei

Carabinieri, mediante la quale è stato preventivato un maggior numero di

controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei mesi più “caldi” e, quindi, più critici
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per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo. 

Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla

risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e comprensorio, da

sempre impegnato a denunciare la pericolosità della strada tirrenica, ha

organizzato nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore 17,30 un flash mob che si

svolgerà in uno dei tratti più vulnerabili della statale dove sono in continuo

aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimità del

ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove

qualche anno fa si consumò la strage di ben otto ciclisti.

Si legge nel comunicato diffuso, qualche giorno fa, dalla stampa “Il ponte è

molto pericoloso per i passanti che normalmente lo attraversano per recarsi alla

fermata del pullman. Il fenomeno si incrementa maggiormente nel periodo estivo

per molti ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle zone marine. La

pericolosità è inoltre maggiore considerando che nella località Mortilla vi è il

deposito dei TIR della GLS che normalmente transitano su quel tratto di strada”.

Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema contingente

potrebbe essere risolto con la realizzazione di una passerella a ridosso dello

stesso ponte, ma che l’esigenza prioritaria è quella di ottenere una messa in

sicurezza di gran parte della strada statale.

Nei prossimi giorni, ha dichiarato la deputata Barbuto, contatterò la direzione

Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del colloquio la massima

disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati disponibili ad incontrare i

cittadini che si stanno interessando del problema al fine di valutare le loro

richieste. Del problema, ha ancora dichiarato la deputata, interesseremo anche la

segreteria tecnica del Ministro.

Elisabetta Barbuto (M5S Camera)

Catanzaro
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 Home / Cronaca / “Adotta una strada”: intensificati i controlli dei Carabinieri per garantire la sicurezza

“Adotta una strada”: intensificati i
controlli dei Carabinieri per
garantire la sicurezza
Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in auto e alla guida sotto l’effetto di alcol.
Redazione 

Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in

automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol.

E’ partita nella prima settimana di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a r idurre  i l  numero e  la

gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali”

saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il

progetto che durerà fino al 31 agosto.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
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dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l ’ indice di  morta l i tà  p iù cr i t ico

dell’anno ﴾rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri﴿, mentre il mese di

luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti ﴾341﴿ e feriti ﴾24.107﴿ in assoluto. Prendendo

in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in

considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze.

A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria

italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615

decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia ﴾47,8%﴿ e un incidente su 5 si è

verificato proprio sulle strade extraurbane ﴾35.077 pari al 20% del totale﴿, causando oltre 56mila feriti ﴾22%

del totale﴿ ﴾Fonte: dati Aci Istat 2017﴿.

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad

aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della

sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre

17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Viabilità, M5S incontra Anas:
"Anche la Statale 18 tra le strade
pericolose, servono più controlli"

 

Catanzaro - "Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della
Commissione trasporti della Camera, ha incontrato i dirigenti dell'Anas con i quali ha
affrontato l'annosa tematica della statale 106 jonica in prospettiva dell'imminente
incontro di alcuni rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica
del Ministro al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta strada della
morte". Lo rende noto, con un comunicato, la stessa parlamentare del Movimento 5
stelle. "Non solo la statale 106, tuttavia - prosegue Barbuto - in Calabria e' una strada
pericolosa. Anche la statale 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade piu'
pericolose d'Italia ed e' stata inserita, fin dall'inizio del mese di luglio, nella settima
edizione di 'Adotta una strada', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme
all'Arma dei carabinieri, mediante la quale e' stato preventivato un maggior numero di
controlli, da parte delle forze dell'ordine, nei mesi piu' 'caldi' e, quindi, piu' critici per
l'impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo. Per richiamare l'attenzione della
cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup di
Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosita'
della strada tirrenica, ha organizzato nella giornata del 13 luglio alle 17,30 un flash mob
che si svolgera' in uno dei tratti piu' vulnerabili della statale dove sono in continuo
aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimita' del ponte
che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si
consumo' la strage di ben otto ciclisti". "Nei prossimi giorni - conclude la parlamentare
M5S - contattero' la direzione Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del
colloquio, la massima disponibilita' dei tecnici nazionali ad incontrare i cittadini che si
stanno interessando del problema al fine di valutare le loro richieste.
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Flash mob a Gizzeria del Movimento 5 stelle
12 LUGLIO 2019, 17:25 CATANZARO INFRASTRUTTURE

Elisabetta Barbuto, componente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha incontrato i dirigenti

dell’Anas con i quali ha affrontato l’annosa tematica della SS 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di

alcuni rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro al fine di dare impulso ai

progetti che riguardano la cosiddetta strada della morte.

Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa. Anche alla SS 18 tirrenica viene annoverata

tra le cinque strade più pericolose d’Italia ed è stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio nella settima edizione

di “Adotta una strada”, iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme all’Arma dei Carabinieri, mediante la

quale è stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei mesi più “caldi” e,

quindi, più critici per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo.

Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup

di Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosità della strada tirrenica, ha

organizzato nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore 17,30 un flash mob che si svolgerà in uno dei tratti più

vulnerabili della statale dove sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in

prossimità del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si

consumò la strage di ben otto ciclisti.

Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema contingente potrebbe essere risolto con la

realizzazione di una passerella a ridosso dello stesso ponte, ma che l’esigenza prioritaria è quella di ottenere una

messa in sicurezza di gran parte della strada statale.

Nei prossimi giorni, ha dichiarato la deputata Barbuto, contatterò la direzione Anas Calabria, pur avendo avuto

oggi, nel corso del colloquio la massima disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati disponibili ad

incontrare i cittadini che si stanno interessando del problema al fine di valutare le loro richieste. Del problema, ha

ancora dichiarato la deputata, interesseremo anche la segreteria tecnica del Ministro.
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CARABINIERI

Sicurezza stradale: aumentati i controlli
sull’Aurelia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

GROSSETO – Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Toscana”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio  no al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei  ne settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche. infatti, il
mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di
morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.

Prendendo in considerazione i
dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più
pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto
nei  ne settimana e in
concomitanza delle partenze
per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto
che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo

anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
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Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (Fonte: dati Aci Istat 2017),

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello
di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Home » Catanzaro » Statale 18 tra le strade più pericolose d’Italia, M5s incontra l’Anas: “Servono più controlli”
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COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Statale 18 tra le strade più pericolose
d’Italia, M5s incontra l’Anas: “Servono
più controlli”
Di redazione - 12 Luglio 2019

L’arteria che costeggia la parte tirrenica calabrese è stata annoverata tra le cinque strade più

pericolose d’Italia
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“Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della Commissione trasporti della

Camera, ha incontrato i dirigenti dell’Anas con i quali ha affrontato l’annosa tematica della

statale 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di alcuni rappresentanti della

deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro al fine di dare impulso ai

progetti che riguardano la cosiddetta strada della morte”. Lo rende noto, con un comunicato,

la stessa parlamentare del Movimento 5 stelle.

“Non solo la statale 106, tuttavia – prosegue Barbuto – in Calabria e’ una strada pericolosa.

Anche la statale 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade piu’ pericolose d’Italia ed e’

stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio, nella settima edizione di ‘Adotta una strada’,
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VIDEO

Statale 18 tra le strade più
pericolose d’Italia, M5s
incontra l’Anas: “Servono
più controlli”

Danneggiano i lampioni a
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quindicenne: “Sono stata
violentata in spiaggia”
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alle domande del gip

Bomba carta lanciata nel
giardino di casa di un
imprenditore a Vibo,
condannato Emanuele
Mancuso

Omicidio Vangeli, la madre
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iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme all’Arma dei carabinieri, mediante la

quale e’ stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei

mesi piu’ ‘caldi’ e, quindi, piu’ critici per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo

estivo. Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla

risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato

a denunciare la pericolosita’ della strada tirrenica, ha organizzato nella giornata del 13 luglio

alle 17,30 un flash mob che si svolgera’ in uno dei tratti piu’ vulnerabili della statale dove

sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimita’

del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno

fa si consumo’ la strage di ben otto ciclisti”.
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fare piena luce su questa
tristissima vicenda”
(VIDEO)

“Maria Chindamo
barbaramente uccisa”, la
ricostruzione dei
carabinieri e i tre possibili
moventi (VIDEO)

Svolta sul caso Chindamo,
la videosorveglianza
manomessa e le rivelazioni
di Emanuele Mancuso
(VIDEO)

“Aiutò il suocero a
compiere un omicidio”,
ecco chi è il giovane
imprenditore vibonese
arrestato (NOME-VIDEO)

Aiutò il suocero a compiere

un omicidio, giovane

imprenditore arrestato nel

Vibonese

Zoom24.it é un quotidiano online di notizie in

Calabria iscritto al Registro della Stampa presso il

Reg. Trib. Vibo Valentia n. 3 del 07/08/2015.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo

Email: redazione@zoom24.it

Telefono: 096343975

Cerca

   

SEGUICICerca

ZOOM24.IT Data pubblicazione: 12/07/2019
Link al Sito Web

WEB 105



art

 HOME VICENZA SCHIO THIENE BASSANO VALBRENTA MONTE GRAPPA ALTOPIANO VALDAGNO ARZIGNANO LONIGO  TV GALLERY

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > Estate in sicurezza con “Adotta una Strada”

 0 commentiATTUALITÀ Vicenza 13 Luglio 2019

Estate in sicurezza con “Adotta una
Strada”
Su Padana Superiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati
controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Estate in sicurezza con “Adotta una Strada”

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Padana Superiore, con

particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida

sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di

“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione

ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità

degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che

coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Veneto”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una

volta insieme alla Padana Superiore le “osservate speciali” saranno

l’Aurelia, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il

progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I

Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle

ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio

per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di

agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra

decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il

mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341)

e feriti (24.107) in assoluto.

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si

confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento

della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade

extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,
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ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della

strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle

strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila

feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Leggi anche:  Pozzi privati: un rischio per le falde

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di

prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei

Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di

ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio

distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto

trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma

dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila

veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

dell’etilometro.
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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso

visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da

parte del Titolare. *

Ti Potrebbe Interessare:

6 Maggio 2019

L’8 maggio torna
anche nelle scuole del
Veneto la “Corsa
contro la Fame”

13 Aprile 2019

Salumi “stupefacenti”.
Fra i prosciutti e i
salami c’è anche della
cocaina purissima

12 Aprile 2019

FOTONOTIZIA –
Straordinaria visita al
Comando Provinciale
Carabinieri

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

TAG DELLA SETTIMANA

Bassano del Grappa vicenza

Schio carabinieri vigili del fuoco

marostica incidente Thiene

rosà estate

Motori Cucina Casa Salute

Guida automatizzata,
Toyota la sperimenta
nelle strade pubbliche
urbane
12 Luglio 2019

Salone Parco Valentino,
nel 2020 sarà in
Lombardia!
12 Luglio 2019

Overland20, la carovana è
ritornata in Italia
4 Luglio 2019

VICENZASETTEGIORNI.IT Data pubblicazione: 13/07/2019
Link al Sito Web

WEB 107



art

 / REGIONE Mobile Facebook RSS Direttore Archivio Meteo

NewsNovara.it

IN BREVE

martedì 16 luglio

Via libera alle presidenze di
Commissioni e Giunte
(h. 07:30)

lunedì 15 luglio

Voucher scuola: approvata la
graduatoria dei beneficiari
(h. 16:06)

Numero unico 112: "Non si
torna indietro, ma serve una
migliore organizzazione"
(h. 12:04)

Qualità dell'aria, entro fine
mese la delibera con
l’ordinanza tipo per i blocchi
antismog
(h. 08:10)

domenica 14 luglio

In Piemonte oltre 25mila
giovani apprendisti,
Confartigianato Imprese:
"Mancano figure professionali
formate"
(h. 14:30)

Notizie dal Piemonte. FCA alza
il sipario: ecco la linea dove
nascerà la 500 elettrica, l'auto
che porterà Torino nel futuro
(h. 13:00)

sabato 13 luglio

Infrastrutture: il 17 luglio
incontro con Toninelli sul
Dossier Piemonte
(h. 15:00)

Lotta alla povertà, Coldiretti
lancia l'idea della "spesa
sospesa" per 200mila famiglie
piemontesi
(h. 09:30)

venerdì 12 luglio

Fondazione CRT, 5,4 milioni di
euro di contributi per 362
iniziative sul territorio
(h. 10:10)

giovedì 11 luglio

Marnati: "La nuova ordinanza
sui blocchi del traffico più
realistica del passato"
(h. 14:22)

Leggi le ultime di: Regione

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

“Adotta una strada”, campagna
di ANIA e Carabinieri per
un'estate sicura

REGIONE | 16 luglio 2019, 15:16

Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Padana Superiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Partita all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, punta a
ridurre il numero e la gravita ̀ degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose
d’Italia, e coinvolgerà anche il Comando Legione
Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.

Dopo il successo della sesta edizione che si e ̀ svolta
ad aprile, ancora una volta insieme alla Padana
Superiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durera ̀ dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio e ̀ quello in cui si e ̀ registrato il
numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli piu ̀ pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la meta ̀ del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si e ̀ verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
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Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri e ̀ quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

 C.S.

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2019 Ultravox srl ‐ Domodossola (VB). Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 02344090036 Credits | Privacy

NEWSNOVARA.IT Data pubblicazione: 16/07/2019
Link al Sito Web

WEB 109



art

QUI quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5935 del 27.09.2013 QuiNews.net

mercoledì 24 luglio 2019

Cerca...

Mi piace 5636

BIBBONA  CASALE MARITTIMO  CASTAGNETO CARDUCCI  CASTELLINA MARITTIMA  CECINA  GUARDISTALLO  MONTESCUDAIO  ORCIANO  RIPARBELLA  ROSIGNANO M.MO  SANTA LUCE

Tutti i titoli: Scorta Napolitano, interrogazione parlamentare  Sicurezza stradale, Aurelia osservata speciale  Analisi sulle carcasse dei delfini spiaggiati
Contrasto all'abusivismo commerciale, i risultati

CECINA
Oggi 23° 35° 
Domani 23° 35° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA CECINA VALDICORNIA ELBA LIVORNO PISA GROSSETO LUCCA MASSA CARRARA PISTOIA PRATO FIRENZE SIENA AREZZO 

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

 A12, auto impatta contro il new jersey
 In centinaia per l'ultimo saluto a Paolo Taddei
 Controlli serrati con alcol test, 155 auto fermate

Tag

Sicurezza stradale, Aurelia osservata
speciale

  

Nelle strade più pericolose d’Italia
controlli aumentati a luglio e agosto,
mesi più a rischio. L'Aurelia è una delle
arterie più a rischio

ROSIGNANO MARITTIMO — Estate all’insegna
della sicurezza stradale, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto
l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma

dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali” sarà
l’Aurelia (insieme, nel resto d’Italia, alla la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice), con il progetto che durerà fino al 31 agosto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui
si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
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Adotta una strada, Più controlli dei
carabinieri sull’Aurelia
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri

ESTATE ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA STRADALE CON ADOTTA UNA STRADA

Nelle strade più pericolose d’Italia controlli aumentati a luglio e agosto, mesi più a rischio

Livorno, 25 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale,

con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e

alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio

la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata

dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l ’Arma dei

Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti

stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta

“osservate speciali” sarà l’Aurelia (insieme, nel resto d’Italia, alla la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,

l’Orientale Sicula e la Carlo Felice), con il progetto che durerà fino al 31 agosto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore

notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno

(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello

in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione

i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della

circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il

fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello

statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando

oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad

aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di

ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo

informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande

successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati

oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

dell’etilometro.
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Nome Strada Estesa

K m

Incidenti Mort i Feriti Incidenti/KM Indice di

mortalità*

SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60

SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68

SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70

SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88

SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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