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Verifica liquidi
Controllo del livello liquido di olio 
motore e di raffreddamento, freni, 
servosterzo e tergicristalli per il 
corretto funzionamento del veicolo. 

Controllo gomme
Assicurarsi che il battistrada gomme 
abbia un’altezza di 1,6 millimetri. 
Essenziale il controllo pressione degli 
pneumatici prima e durante il viaggio. 

Allacciare le cinture 
Riduce fino al 50% i casi di morte 
in caso di incidente.

Rispettare il Codice Stradale
Garanzia di incolumità per tutti 
gli utenti della strada.

Rispettare limiti di velocità 
e distanze di sicurezza
Il non rispetto è una delle prime 
cause di incidenti stradali. 

Non distrarsi durante la guida 
Essenziale durante il viaggio 
rimanere concentrati per la propria 
e altrui incolumità fisica. 

Conducente e vita sana, 
un binomio possibile. 
All’impegno lavorativo del conducente, 
fatto di tensione, ansia e sedentarietà
deve corrispondere una corretta 
alimentazione, l’esercizio fisico ed 
il dovuto riposo, evitando di fumare.

6 REGOLE PER 
LA SICUREZZA  
STRADALE 

Da sempre prestiamo la massima attenzione verso 
i criteri della SICUREZZA STRADALE e con questa 

campagna informativa, rivolta a tutto il personale 
amministrativo e operativo sulla flotta mezzi, 

vogliamo incentivare la GUIDA SICURA, con 
delle buone pratiche da seguire e rispettare.

Test luci e fari
Ispezionare il corretto funzionamento 
di fari e luci, dato l’obbligo del Codice 
Stradale di tenere gli anabbaglianti  
accesi anche di giorno su strade 
urbane, extra urbane e in autostrada.
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Controllo kit di emergenza
Obbligatoria per legge, come 
da Codice della Strada, la dotazione 
della giacca catarifrangente 
e del triangolo di segnalazione. 
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Revisione freni
Controllo dell’impianto frenante 
tramite meccanico specializzato, 
fondamentale per la sicurezza.
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LA GUIDA SICURA 
INIZIA CON 
5 BUONE AZIONI

È buona pratica effettuare 
il CHECK-UP DEL MEZZO, 

prima della partenza.

VIAGGIO E CONDIZIONI DI GUIDA
Corretta norma, prima di iniziare un viaggio, è studiare il percorso 
e informarsi sulle condizioni di viabilità e traffico. 
Tutte notizie preziose diffuse dall’ANAS e dal servizio 
CCISS “Viaggiare Informati” del Ministero delle Infrastrutture. 

Importante è il controllo delle condizioni meteo che oggi 
-grazie alle moderne tecnologiche di comunicazione 
(telefonino-web-app)- permettono di conoscere anticipatamente 
quali eventi atmosferici si incontreranno lungo il viaggio, 
consentendo di premunirsi da eventi quali pioggia e neve, con 
la necessaria attrezzatura: catene da neve e pneumatici invernali. 

Massima attenzione alla guida andrà prestata in caso di fenomeni 
quali raffiche di vento laterale, nebbia e pioggia battente, 
evitando così di incorrere al fenomeno dell’acquaplaning.
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Guidare solo se lucidi e 
fermarsi quando si è stanchi
Il benessere fisico e mentale del 
conducente del veicolo è essenziale 
ai fini della Sicurezza Stradale. 

IN TUTTE LE ATTIVITÀ CHE SVOLGI, È IMPORTANTE RISPETTARE LE PROCEDURE IMPARTITE. 
SE HAI DUBBI O NOTI SITUAZIONI DI PERICOLO FERMATI E CHIEDI INDICAZIONI AI TUOI PREPOSTI!

A tuo supporto puoi 
consultare il MANUALE 

DELL’AUTISTA o rivolgerti 
alla segreteria tecnica. 


