Autostrade per l’Italia è costantemente impegnata
nel miglioramento dei livelli di sicurezza attraverso
iniziative volte a ridurre le probabilità di incidente,
sensibilizzando gli automobilisti e invitandoli
ad assumere i corretti comportamenti di guida
per viaggiare in sicurezza.
I Pannelli a Messaggio Variabile sono un importante
mezzo di comunicazione di cui Autostrade per
l’Italia si serve per incidere sulle abitudini di guida
degli automobilisti: le statistiche dimostrano infatti
che oltre il 90% degli incidenti mortali è dovuto
a comportamenti errati dei conducenti.
Più in generale, l’incremento e l’utilizzo dei Pannelli
a Messaggio Variabile rientra in un più ampio
impegno che ha assunto sul fronte della sicurezza
stradale: dal miglioramento delle infrastrutture
alle iniziative di comunicazione.
Concorso “Scrivi il tuo messaggio sulla sicurezza
stradale e vinci”
Con l’obiettivo di informare e sensibilizzare
i cittadini sul tema della sicurezza stradale
esortando gli automobilisti ad assumere
comportamenti di guida prudenti e rispettosi
delle norme del codice della strada, Autostrade
per l’italia ha organizzato e promosso nel 2016
la seconda edizione del concorso “Scrivi il tuo
messaggio sulla sicurezza stradale e vinci”.
Ecco i 3 messaggi vincitori pubblicati sulla rete:

DURANTE LA GUIDA
NON SEGUIRE I SOCIAL
SEGUI LA STRADA!
IL MIGLIOR SISTEMA
DI SICUREZZA SEI TU
NON DISTRARTI

UN LIKE NON VALE
IL COSTO DI UNA VITA
GUIDA CON PRUDENZA

BUON
VIAGGIO

L’ATTENZIONE
NON È UN OPTIONAL
NON DISTRARTI ALLA GUIDA
In collaborazione con

In collaborazione con:

Informazioni e reclami
info@autostrade.it
reclami@autostrade.it
Informazioni di traffico
App “My Way”
per Android e iOS
Notiziari “My Way” in onda
su SKY TG 24 (canali 100 e 500
di SKY e canale 27 del digitale
terrestre) e su SKY METEO
(canale 501 di SKY)
Call Center Autostrade
840.04.21.21
Sito autostrade.it
RTL 102.5

Isoradio 103.3 FM

Network TV Infomoving
in Area di Servizio.
CCISS Centro di
Coordinamento Informazioni
per la Sicurezza Stradale
tel. 1518

In collaborazione con

Le statistiche dimostrano che oltre il 90% degli incidenti mortali è dovuto a comportamenti errati
dei conducenti e in particolare alla distrazione. Un attimo di distrazione al volante può essere fatale.

Durante la guida è vietato l’uso del telefono, salvo che sia dotato di auricolari o vivavoce, e a condizione che il conducente conservi adeguate capacità uditive,
e che per il loro utilizzo non sia richiesto l’uso delle mani. La violazione è punita con la sanzione pecuniaria da Euro 161 a Euro 647, e la decurtazione di 5 punti
dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.

