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1. Per LA STRADA
un percorso… ad ostacoli!

I comportamenti più frequenti e le frasi ricorrenti

– Percorsi e mappe tattili?!?  
– Strisce pedonali in vista: è meglio accelerare!  
– La linea gialla in metropolitana? E' così divertente superarla!  
– Papà, perchè non rispondi al cellulare?  
– Attraversamento col semaforo rosso sì, ma dopo aver guardato attentamente!  

Ogni giorno, per recarti da casa a scuola, puoi usare mezzi diversi a seconda del luogo in cui vivi, della 
distanza che ti separa dalla scuola, della tua età.
Se per un momento ti fermassi a guardarti, come in un film, mentre ti muovi ancora assonnato, zaino in 
spalla, verso la scuola, forse ti accorgeresti che…

1.1  A piedi

I comportamenti più frequenti e le frasi ricorrenti

Usare il marciapiede? E’ un optional. Può essere noioso camminare in fila indiana, 
visto che la mattina molte persone si recano a 
scuola, al lavoro, a fare la spesa. Senza 
dimenticare, poi, che a causa dei parcheggi 
selvaggi di troppi automobilisti il marciapiede è 
spesso invaso da macchine, e quindi “zigzagare” 
a volte è inevitabile.
Ma il marciapiede resta comunque lo spazio 
consigliabile perché è “zona protetta”.

Dove attraversare? Dove mi fa più comodo  .  Le strisce pedonali non fanno parte dell’arredo 
urbano. E’ vero, spesso sono sbiadite o occupate 
dalle macchine parcheggiate abusivamente ma, 
almeno, rappresentano un punto di riferimento 
certo sia per il pedone che per l’automobilista.
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Camminare o correre in mezzo alla strada? 
Questo è il dilemma.

Può capitare a tutti di essere in ritardo e di dover 
recuperare accelerando la propria andatura, ma 
questo non significa poter travolgere i passanti o 
obbligare le macchine a frenate improvvise per 
non investirti.

A destra o a sinistra? Boh! Quando si cammina su una strada senza 
marciapiede bisogna procedere in fila indiana e 
dal lato sinistro (cioè nella direzione opposta al 
senso delle auto): solo così si vedono bene le 
auto che ci vengono incontro e anche gli 
automobilisti vedono meglio i pedoni.

Strisce pedonali
3 ragazzi su 10 non attraversano sulle strisce pedonali (Censis 2003).

Pedoni investiti
Secondo i dati della Polizia stradale ogni anno muoiono 836 pedoni, il 33,6% dei morti sulla strada.

10.000 passi al giorno per stare meglio
Andare a piedi contribuisce a farci sentire più forti e rilassati, dormire meglio, diminuire il rischio di 
pressione alta, diabete, osteoporosi, tenere il peso sotto controllo. Bastano 10.000 passi al giorno (30 
minuti circa), senza fare grossi sforzi né sacrifici.

Marciapiedi
La superficie stradale pedonalizzata  ha avuto un incremento modesto dagli anni ’90 ad oggi. Di 
incremento significativo si può parlare soprattutto nelle città di Roma, Napoli e Torino mentre in molti 
centri la quantità di marciapiedi è addirittura diminuita!

Attìvati

- segnala ai Vigili urbani del tuo quartiere le auto parcheggiate sulle strisce pedonali;
- proponi al tuo Municipio/Circoscrizione che vengano indicate con apposite vernici speciali colorate 
gli attraversamenti pedonali, o che siano tenute in buone condizioni le tradizionali strisce zebrate, 
soprattutto in prossimità delle scuole; che vengano richiesti volontari per la gestione 
dell’attraversamento o vengano istallati appositi semafori;
proponi che vengano costruiti marciapiedi in quelle zone della città che ne sono prive  per garantire 
una reale sicurezza dei pedoni, soprattutto di coloro che vivono nelle zone periferiche dei centri 
urbani.
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1.2 MOTORINO

I comportamenti più frequenti e le frasi ricorrenti

– Il codice della strada: è un nuovo thriller?  
– Fari accesi anche di giorno per il motorino? Che spreco!  
– C'è traffico anche stamattina? Ma io faccio il furbo e passo sul marciapiede per evitare le   

code.
– Quali cartelli stradali? Valgono solo per le auto.  
– Mentre guido faccio uno squillo al mio compagno di banco, non vorrei che entrasse senza   

aspettarmi!

Anche tu come moltissimi altri ragazzi possiedi un ciclomotore o uno scooter e lo usi regolarmente per 
recarti a scuola. Con l’introduzione del patentino obbligatorio si presume che tu conosca le regole per la 
guida del tuo motorino in mezzo al traffico.  
  

Vantaggi del motorino secondo il parere di alcuni ragazzi e ragazze intervistati:

Secondo i ragazzi Secondo le ragazze
Ci si muove più liberamente. Ci si muove più liberamente.
E’ comodo. E’ comodo.
E’ veloce. Si guadagna tempo.
Puoi fare le impennate: woooo sono 
Valentino !!!

Si conoscono un sacco di ragazzi al semaforo!

Puoi andare dove vuoi, anche lontano, ma 
essere a casa puntuale per cena.

Non devo chiedere a nessuno di 
accompagnarmi.

a. I documenti obbligatori per la circolazione dei ciclomotori sono:
- un documento di riconoscimento (Carta di identità);
- l’assicurazione obbligatoria. Nel caso il motorino non sia in regola (truccato) l’assicurazione ha la 
facoltà di non risarcire il danno;
- un certificato di idoneità tecnica (libretto) che contiene i dati del mezzo;
- la targa, ovvero il contrassegno di identificazione, rilasciato dalla Motorizzazione civile della provincia 
di residenza, che permette di risalire all’intestatario responsabile della circolazione. Deve essere ben 
visibile;
- la tassa di proprietà, il bollo che ha durata annuale.

b. il patentino
Dal 1 luglio 2004 è diventato obbligatorio il patentino per i minorenni alla guida dei motorini 
(ciclomotori e motocicli). Per ottenerlo, è necessario frequentare specifici corsi di preparazione e 
superare una prova d’esame.
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Possono partecipare all’esame i candidati dai 14 ai 17 anni (art. 6 del D.Leg.vo 9/02), che abbiano 
presentato domanda di ammissione e frequentato regolarmente un corso di preparazione (di 20 ore) 
svolto presso scuole o autoscuole. 
Non è ammesso agli esami il candidato che si è assentato per più di 2 ore di lezione. Una volta concluso 
il corso, l’esame deve essere sostenuto entro un anno. In caso contrario, il candidato deve ripetere il 
corso prima di essere nuovamente ammesso agli esami. (Decreto MIT 30/6/2003).

c. i ciclomotori e i motocicli
CICLOMOTORI MOTOCICLI

ETA’ 14 anni 16 anni
CILINDRATA 50cc 125 cc o 11KW
PATENTE patentino patente
ASSICURAZIONE obbligatoria obbligatoria
TIPO DI TARGA contrassegno targa

Dal 2001 è entrata in vigore la legge che obbliga motocicli e ciclomotori a revisione periodica, come per 
gli autoveicoli, secondo scadenze ben definite.

d. dispositivi obbligatori per il motorino
luce anteriore bianca
luce posteriore rossa
almeno 1 specchietto retrovisore (quello sinistro)
dispositivo acustico (clacson)
pneumatici con battistrada in buono stato 
contrassegno identificativo ben leggibile
marmitta o scarico corrispondenti a quelli indicati nel libretto

Il tuo motorino è “a posto”?

Andare in due in motorino
“Il 14 luglio è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 6 marzo 
2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile, che prevede le modalità di rilascio del 
nuovo certificato di circolazione per i ciclomotori e della nuova targa. Nel provvedimento è 
stabilito che per chi ha il motorino nuovo, con la targa nuova e l'omologazione europea ed è 
maggiorenne, è consentito portare dietro di sè un passeggero. La nuova targa, divenuta 
obbligatoria solo per motorini o microcar scesi in strada per la prima volta dal 14 luglio in poi, è 
composta da 6 caratteri la cui sequenza verrà stabilita dal Ministero. Per i proprietari dei vecchi 
motorini non c'è l'obbligo di passare alla nuova targa e quindi alla nuova disciplina a meno che 
non si voglia viaggiare in due. Pertanto chi possiede un vecchio motorino ma vuole avere la 
possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa, oltre ad avere 18 anni 
dovrà verificare con la casa costruttrice o con la Motorizzazione Civile se il ciclomotore che 
possiede è omologato per il trasporto del passeggero, chiedere la nuova targa e la sostituzione 
della carta di circolazione.
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Il casco
Come saprai il casco è obbligatorio e, il fatto di indossarlo sempre, è ormai entrato nelle nostre abitudini 
anche se…

Hit parade degli incidenti
1. Velocità eccessiva
2. Distanza di sicurezza insufficiente
3. Mancato rispetto della precedenza
4. Cambio improvviso di direzione o di corsia
5. Abuso di alcool o droghe
6. Guida distratta
7. Altre infrazioni al Codice della strada

L’incidente
6,5 milioni sono i motorini (50 cc) circolanti in Italia.
In città 6 giovani su 10 utilizzano il motorino.
Quasi il 20% dei ragazzi che si spostano nel traffico con ciclomotori e scooter è rimasto vittima di un 
incidente.
7 volte su 10 gli infortuni in motorino hanno avuto come conseguenza il ferimento della persona (con 
lesioni gravi e invalidanti per il 6,7% dei casi).
374 sono i minori morti in incidenti stradali nel 2002, di cui 108 alla guida delle due ruote.” (Censis, 
2003)

Su due ruote…o su sei?
Il rapporto “Due ruote 2006” di Aci-Censis, l’ottavo della serie, conferma l’allergia degli italiani per il 
trasporto pubblico e la loro passione per auto e moto. Nove italiani su dieci (il 90 %) dichiara di non 
amare i mezzi pubblici e di utilizzare in modo sempre più integrato le due e quattro ruote: le prime per 
andare al lavoro e districarsi nel traffico cittadino, le seconde nel tempo libero. Una duplice attitudine 
che negli ultimi anni ha portato a un forte aumento del numero di persone, per lo più automobilisti, che 
utilizza le due ruote senza la necessaria esperienza. Nonostante la sicurezza di moto e scooter sia 
aumentata in modo costante, il numero di incidenti sulle due ruote non accenna a diminuire: negli 
ultimi dieci anni il numero dei feriti è cresciuto del 46,9% e quello dei decessi del 31,9 per cento, con 
l’Italia prima nelle graduatoria europea delle vittime.  
La patente a punti non dà gli effetti sperati; delude il patentino. Crescono le infrazioni: diminuiscono le 
multe. Nel 2006 multato solo il 2,3% delle infrazioni.
Sorpasso a destra, passaggio col rosso, mancato uso del casco e degli indicatori di direzione, le 
infrazioni più frequenti. Napoli, la città più trasgressiva. Verona, Roma e Palermo quelle, relativamente, 
più "virtuose". 

Tab.14 - Confronto 2004-2006
2004 2006

Trasporto del passeggero sul ciclomotore 15,0 6,5
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Mancato uso del casto 13,0 8,7
Superamento a destra 10,0 14,3
Mancato uso della freccia 8,5 8,3
Luci spente 7,8 3,2
Scavalcamento della linea continua 5,3 7,8
Casco slacciato 4,1 3,2
Inversione di marcia 2,0 5,0
Nessuna infrazione 58,0 52,0
(*) il totale è diverso da 100 perché sono possibili più risposte Fonte: Rapporto “Due Ruote”, 
2006 Aci-Censis Servizi

Test
Vero e falso: il casco

Vero Falso
Può salvare la vita o almeno limitare  i danni in 
caso di incidente

“Se mi vengono addosso, non c’è casco che 
tenga!”

“Lo metto perché mi protegge” “E’ scomodo, spesso mi impedisce anche la 
visuale”

Se lo indossi, non vieni multato “Conosco la zona, basta evitare le strade con i 
vigili e posso anche non metterlo”

Ci sono dei modelli spiritosi oppure puoi 
personalizzarlo!

“E’ più importante mantenere la piega dei 
capelli!”

Certo deve essere omologato e allacciato, 
altrimenti è inutile.

“Vecchio e scassato, tanto ho la testa dura!”

“Perché dovrebbe succedermi ancora? Ho già 
avuto un incidente… o me la tiri?”

E tu che ne pensi?
- discutine in classe con i tuoi compagni.
 

Pagina 7 di 17

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri



Questionario 2
Compila con i tuoi compagni di classe  questo breve questionario. Fate una graduatoria a partire dalle 
voci che hanno ottenuto più punti e discutetene insieme al vostro insegnante.

Secondo te, si hanno più frequentemente incidenti quando…

a. si è distratti 1 2 3 4 5
b. si va troppo forte 1 2 3 4 5
c. si è nervosi per la scuola 1 2 3 4 5
d. si è litigato con ragazzo/a 1 2 3 4 5
e. si è litigato con i genitori 1 2 3 4 5
f. ci si vuole sfogare 1 2 3 4 5
g. si è bevuto 1 2 3 4 5
h. si sono prese pasticche/sostanze 1 2 3 4 5
i. c’è una buca 1 2 3 4 5
j. piove, c’è vento, c’è nebbia 1 2 3 4 5
k. non si rispetta il semaforo o lo stop             1 2          3 4 5
l. si sta usando il cellulare 1 2 3 4 5
m. si sta facendo una gara tra amici 1 2 3 4 5

               altro____________________________ 1 2 3 4 5

(1 è il punteggio minimo – 5 è il punteggio massimo)

se vuoi, invia i tuoi risultati a   scuola@cittadinanzattiva.it  
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Attìvati

- Parcheggi ciclomotori: chiedi al Dirigente scolastico, o direttamente alla Circoscrizione dove è situata 
la tua scuola, che siano predisposti degli appositi parcheggi per ciclomotori e moto davanti alla tua 
scuola; 
- se già ci sono e sono occupati da auto, chiedi l’intervento dei Vigili Urbani affinché li rendano 
disponibili;
- manutenzione del motorino: cura con regolarità la manutenzione del tuo ciclomotore/moto;
- buche: se ci sono buche sulla strada che percorri ogni giorno, segnalale al tuo Comune e chiedi di 
intervenire;
- codice della strada: se non conosci il Codice della strada o anche semplicemente i cartelli stradali, fai 
richiesta al tuo Dirigente scolastico affinché venga organizzato un apposito corso di educazione stradale 
e/o un corso per ottenere il patentino di guida del motorino; entrambi danno punti di credito!

In caso d’incidente cosa fare:
-  fermarsi;
-  mantenere la calma;
-  evitare litigi e discussioni accese;
-  verificare se ci sono feriti ed eventualmente prestare soccorso (chiamare il 118).

Cosa vuole sapere il 118 (basta seguire le indicazioni dell’operatore):
cos’è successo;
dov’è successo;
quali sono le condizioni del ferito;
il nome e il numero di chi sta chiamando;
se si chiama da una abitazione, il numero di telefono della casa;
cos’è stato fatto fino a quel momento;
se è richiesto l’intervento di un corpo speciale (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.)

Numeri utili
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
116 Soccorso ACI
118 Soccorso Sanitario
Ricorda il numero della Polizia Municipale della tua città.
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1.3 Bicicletta

In alcune città è possibile circolare in bicicletta, anche se le piste ciclabili non sono dappertutto e tante 
scuole non si trovano nel centro storico, solitamente chiuso al traffico.

I comportamenti più frequenti e le frasi ricorrenti

-   Stop, divieto di transito… non vale mica per me che guido la bici!
-  E’ così divertente pedalare in compagnia, magari al centro della strada.
-  Perché devo indicare il cambio di direzione?

Le regole base per chi va bicicletta
I ciclisti devono sempre “tenere” la destra cioè procedere sul lato destro della strada rispetto alla loro 
direzione di marcia per evitare di essere travolti dai veicoli che procedono più velocemente delle 
biciclette.
Poiché sulla bicicletta non c’è un dispositivo per segnalare i cambiamenti di direzione, occorre alzare 
il braccio corrispondente alla direzione che si intende prendere prima di spostarsi verso di essa.
I freni di una bicicletta non sono come quelli di un’auto o di una moto. Perciò bisogna mantenersi ad 
una distanza tale da riuscire ad arrestarsi senza tamponare.
Anche il ciclista deve rispettare i pedoni, fermandosi in prossimità delle strisce pedonali per farli 
attraversare. Occorre fermarsi anche quando non utilizzano le strisce.
Se si va in bicicletta di sera, occorre indossare abiti chiari, almeno un capo, per essere più facilmente 
visibili dalle auto.

Attìvati

Ti piace andare in bicicletta ma il traffico ti fa paura?
 Chiedi al tuo municipio di:

o creare delle piste ciclabili; 
o tenere in buono stato quelle già esistenti;aderire alle domeniche ecologiche cosicché sia 

possibile girare liberamente per le strade senza auto.
 Chiedi al tuo Dirigente Scolastico, o ai tuoi insegnanti, di programmare un corso di educazione 

stradale: è indispensabile anche per chi va in bicicletta.
 Informati su quali associazioni ciclistiche esistono nella tua città e sulle iniziative da esse 

programmate. Puoi parteciparvi o proporre ulteriori iniziative che coinvolgano anche la tua 
scuola.
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1.4   Mezzi pubblici

I comportamenti più frequenti e le frasi ricorrenti

-  Perché pagare il biglietto? 
-  Appena sceso attraverso davanti all’autobus, così faccio prima!
-  Posti riservati? Mica hanno pagato la prenotazione!

Il traffico è la principale causa dell’inquinamento atmosferico e acustico delle aree urbane. Le 
misure di emergenza fino ad oggi intraprese (da una parte il blocco del traffico, le targhe alterne, le 
domeniche a piedi e, dall’altra, il miglioramento nella composizione dei  carburanti, nelle tecnologie di 
abbattimento delle emissioni dei tubi di scappamento delle auto sia con le marmitte catalitiche che con 
i vari Euro 1… fino all’Euro 4, ci fanno dire che qualcosa è cambiato ma non a sufficienza: poco hanno 
inciso sulla qualità dell’aria che respiriamo. 
Legambiente “Smog e dintorni”, 2005

La polvere sottile è fuorilegge
Dal primo gennaio 2005 tutti i Comuni italiani devono rispettare la normativa europea sulle emissioni di 
veleno nell’aria. Protagoniste delle nuove regole, insieme al monossido di carbonio, l’anidride solforosa 
e l’ozono, sono le polveri sottili: PM10. Queste particelle microscopiche, capaci di entrare nel corpo 
umano attraverso il sistema respiratorio e provocare gravi danni alla salute, non devono superare il 
valore medio di 40 mg/metro cubo l’anno e 50 mg/metro cubo di media giornaliera per più di 35 giorni 
l’anno.
Purtroppo nelle nostre città il limite di superamento giornaliero è allarmante: nel 2003 Milano ha 
superato la soglia  massima per 115 giorni, Firenze per 80, Roma per 132 nella zona Fermi.
Il Sole 24 ore, 1/11/2004

Come arginare il traffico?
-     Riducendo l’uso di auto private
La densità di auto è uno degli elementi più critici della vita nelle nostre città. Il tasso di motorizzazione è 
elevato ovunque: la media dei comuni capoluogo è di 63 auto ogni 100 abitanti (rispetto a 56 della 
media nazionale).
Secondo un’indagine dell’ACI-Censis del 2005 effettuata su un campione di automobilisti (vedi tabella in 
sezione “Approfondimenti”), solo il 21% di questi dichiara di averne ridotto l’uso. Il motivo principale per 
cui si rinuncia all’auto è il cambiamento delle esigenze personali (54,7%), l’aumento del traffico (26,7%). 
In forte calo la sensibilità ambientale (0,3%).
In alternativa all’auto privata cresce la propensione ad andare a piedi. In crescita il ricorso ai mezzi 
pubblici (+5,6%).

Pagina 11 di 17

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri



Motivi che hanno spinto a ridurre l’uso dell’auto

2004 2001-2003
Sono cambiate le mie esigenze personali (lavorative, 
di studio, familiari)

54.7 47.5

Per il traffico 26.7 14.4
Per la difficoltà di parcheggio 6.5 13.1
Per il rischio di furti 0.2 0.6
Per ragioni economiche 5.6 8.6
Per ridurre il mio contributo all’inquinamento 0.3 8.0
Perché le zone che frequento sono chiuse al traffico 1.4 1.7

Altro 4.6 6.1

Fonte: ACI-Censis 2005

- Favorendo il blocco delle auto
Imponente (47,6%) la quota di italiani favorevole all’estensione del blocco del traffico ai giorni feriali. 
Favorevoli, però, solo sulla carta. Quando si parla di introdurre limitazioni e blocchi al traffico nel proprio 
Comune di residenza, il 61,4% è contrario! Nel caso delle targhe alterne il comportamento non è molto 
dissimile, anche se si cerca di organizzare gli spostamenti con parenti ed amici.

- Cambiando il “parco autobus”
Gli autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sono 31.574. L’età media del parco bus 
italiani è di 10 anni mentre la media europea è di 7 anni. Degli autobus più vecchi (15 anni),  il 30% è 
situato nel Sud Italia.
Gli autobus italiani sono troppo vecchi ed altamente inquinanti.
Per un drastico abbattimento dell’inquinamento occorrerebbe sostituirne almeno il 50% di quelli urbani, 
circa 8.000 in 4-5 anni. Questo ridurrebbe probabilmente del 20% i fattori inquinanti nelle aree 
metropolitane.
Fonte: Il sole 24 ore: 9/10/2004, 19/2/2005

- Aumentando le isole pedonali e le zone a traffico limitato
In questo modo è possibile dare allo spazio urbano un ruolo centrale rispetto alla vita della collettività e 
in particolare a quella dei bambini; inoltre si abbassa il livello di inquinamento atmosferico ed acustico 
di ampie zone del centro storico e ci si riappropria di aree, spesso anche di interesse storico-
monumentale, godibili così da tutti.
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Attìvati

Gli spostamenti “eco” consigliati:
• tra i mezzi pubblici il treno è il più conveniente, comodo e meno pericoloso; 
• preferire i mezzi pubblici o la bicicletta significa contribuire a ridurre il traffico, guadagnare tempo, 
soldi e salute (niente stress da parcheggio e più movimento).

Se utilizzi autobus o corriere o metropolitane:
- segnala ai call center dell’azienda dei trasporti della tua città i continui ritardi della linea che utilizzi, 
dopo aver raccolto le informazioni, o inviare una lettera di protesta allegando i dati raccolti e le firme di 
quanti più cittadini possibile;
- chiedi che vengano istallate pensiline lungo i percorsi degli autobus per alleviare i disagi dei pedoni 
legati ai tempi di attesa e agli agenti atmosferici;
- chiedi che vengano indicate sulle paline delle fermate degli autobus gli orari e la frequenza degli 
stessi: l’informazione è un diritto essenziale;
- chiedi che vengano istallate le paline ben evidenti soprattutto nelle zone extra urbane; 
- utilizza gli abbonamenti per studenti che, oltre a contenere i costi, rappresentano un mezzo di 
indubbia praticità; 
- chiedi che si realizzino reti per il trasporto rapido collettivo dando la priorità a mezzi a trazione 
elettrica;  
- chiedi che vengano aumentate le corsie preferenziali per i mezzi pubblici;
- chiedi che vengano previste, per i mezzi pubblici, corse fino a tarda notte, per incentivarne l’uso da 
parte dei giovani soprattutto nel fine settimana;
- chiedi che vengano aumentate le corse nelle zone particolarmente frequentate, per evitare di 
viaggiare come sardine in scatola.

Se sei uno studente pendolare unisciti agli altri pendolari per richiedere che la qualità del trasporto 
fornito tenga conto davvero di:

a. orari scolastici di entrata e di uscita;
b. condizioni del mezzo sia dal punto di vista della sicurezza che del comfort (es. pulizia, aria 

condizionata, tendine ai finestrini, sedili integri, ecc.);
c. attività pomeridiane che si svolgono nei centri, sia legate alla scuola che alle iniziative 

sociali e  culturali in genere;
d. dare reale attenzione ai ragazzi con disabilità non gravi.
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1.5 Auto

Se “i tuoi” ti accompagnano in AUTOMOBILE o se tu ne possiedi una e/o sei patentato…

A volte capita che siano i nostri genitori che si recano a lavoro a darci un passaggio fino a scuola.

I comportamenti e le frasi più ricorrenti

- Da che parte salgo o scendo?
- Perché non mi vuoi controllare il tema mentre guidi?
- La cintura di sicurezza? Ma se il viaggio è così breve!
- Parcheggia dove capita tanto qui i Vigili sono già passati.

Sottoponiti a questo breve questionario.

1 - I tuoi genitori o i tuoi amici più grandi si allacciano la cintura di sicurezza in macchina?
a) Mai 
b) A volte
c) Sempre

2 - Se hai fratelli o sorelle più piccoli, vengono fatti sedere sugli appositi seggiolini e ben ancorati 
ad essi?

a) Non abbiamo nemmeno il seggiolino
b) Quando capita
c) Sempre

3 - Che ne pensi degli adulti che accompagnano i propri figli a scuola portandoli sulla moto o sul 
motorino senza casco o con caschi di dimensione mastodontica in testa?

a) So’ dei grandi! 
b) Forse non hanno soldi per comprarli
c) Sono irresponsabili

4 – Se sei un guidatore, hai mai parcheggiato in un posto riservato a disabili, sulle strisce 
pedonali, sull’area riservata all’autobus?

a) Spesso
b) A volte
c) Mai

5 – Ti sei mai chiesto come faccia una persona con passeggino, carrozzina o con problemi di 
deambulazione a salire e scendere dai marciapiedi con le auto parcheggiate che ostacolano il  
passaggio?

a) Mai, non me ne sono mai accorto
b) A volte me lo sono chiesto
c) Sempre. Addirittura segnalo quando lo fanno altri.

Se hai una prevalenza di risposte a:  per te la strada è come la giungla si salvi chi può;
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se hai una prevalenza di risposte b: sei poco informato riguardo alla tutela e alla sicurezza dei soggetti  
più deboli. Informandoti adeguatamente seguirai la giusta strada.
Se hai una prevalenza di risposte c: complimenti, è un piacere percorrere la strada con te.

Sapevi che…

 “Appena sarò maggiorenne, voglio la macchina”.
Sai quanto costa mantenere un’auto?
Sommando spese fisse (bollo, assicurazione), correnti (carburante, garage, parcheggi, ecc.) costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’auto costa mediamente 3.919,80 euro l’anno; considerando un 
uso medio di 5 giorni alla settimana (270 giorni all’anno) l’ammontare è di 14,5 euro al giorno. 
Naturalmente, il costo dipende anche dalla cilindrata e dai chilometri percorsi.

Spesa annua dell’auto personale
2004

Carburante 1936,10
Parcheggio a ore 171,80
Pedaggio autostradale 224,60
Multe 55,20
Bollo 191,90
Assicurazione 778,90
Manutenzione ordinaria 220,90
Manutenzione straordinaria 170,00
Danni non rimborsati dall’assicurazione 50,40
Altro 120,00
totale 3919,80

Fonte: Rapporto ACI-Censis 2005

Sai quali sono state le infrazioni più frequenti nel 2004?
Dopo l’introduzione della patente a punti si è registrato un notevole calo di tutte le trasgressioni al 
codice della strada. I giovani fino a 34 anni, secondo i dati ACI, restano i più “trasgressivi”.

2004 2001-2003
Inversione a U 2.9 16.1
Sorpasso a destra 2.7 15.8
Passaggio con il rosso 10.1 25.7
Guida contromano 1.1 2.4
Mancato uso delle cinture di sicurezza 22.9 65.2
Parcheggio in divieto di sosta 41.2 53.1
Parcheggio in doppia fila o sul marciapiede 11.4 32.4
Mancato uso degli indicatori direzionali 6.3 37.1
Occupazione della corsia di emergenza 2.5 4.2
Superamento dei limiti di velocità 40.0 77.4
Mancato rispetto della precedenza 3.5 21.1
Accesso con l’auto a zone pedonali 2.8 8.1
Guida in stato di ebbrezza 0.6 1.8
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Uso del cellulare senza viva voce 12.6 /
Fonte: Rapporto ACI-Censis 2005

Incidenti
Contrariamente a quanto si pensi, il maggior numero di incidenti si ha su strade urbane (per il 76,5% dei 
casi), con un tasso di mortalità del 46,3%, piuttosto che su quelle extraurbane (con il 20% di incidenti) e 
sulle autostrade (con il 7,3%).
Probabilmente, il fatto di conoscere le strade rassicura e abbassa la soglia di attenzione del conducente. 
La cintura di sicurezza può risultare davvero decisiva, oltre che sulle autostrade, anche su strade urbane 
ed extraurbane, dove la velocità è più contenuta.

Cause di incidente
Non sempre è possibile stabilire le cause degli incidenti.

Tra quelle note:
I posto: mancata distanza di sicurezza
II posto: guida distratta e andamento indeciso
III posto: eccesso di velocità
IV posto: stato psicofisico alterato
Fonte: Istat 2001

Attìvati

Primo soccorso: se sei per strada
Può capitare di assistere a un incidente stradale o di trovarsi nella necessità di prestare soccorso a 
qualcuno. In situazioni di emergenza, un intervento adeguato e tempestivo può salvare la vita di una 
persona. Cosa devi fare?

1. Allontana la folla e conforta la persona ferita;
2. fai spegnere i motori dei veicoli intorno al ferito;
3. chiama un medico e richiedi l’intervento dell’ambulanza o telefona al numero 118 (emergenza 
sanitaria) o al 112 (Carabinieri) o al 113 (soccorso pubblico di emergenza);
4. non devi muovere né spostare o sollevare l’infortunato né dargli da bere o da mangiare (potrebbe 
esserci una lesione della colonna vertebrale);
5. è importante anche eliminare tutto ciò che può rendere difficoltosa la respirazione, come cinture, 
indumenti stretti, cravatte, ecc., e liberare la bocca e la gola da eventuali ostruzioni (per es. la dentiera);
6. verifica se l’infortunato respira e se si avverte il battito cardiaco. Se non respira, occorre praticare la 
respirazione artificiale. Se il cuore non batte bisogna iniziare il massaggio cardiaco. Chiedi l’intervento di 
una persona esperta in grado di praticarli.

Sono 57.000 ogni anno le vittime dell’arresto cardiaco: una ogni nove minuti. L’arrestocardiaco da solo 
rappresenta la causa di oltre il 10% di tutte le morti che avvengono in Italia. Ma è una morte che si può 
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evitare se si interviene tempestivamente (al massimo nei 10 minuti successivi all’arresto cardiaco) e se si 
hanno a disposizione strumenti adeguati. Per saperne di più visita il sito: www.arrestocardiaco.com

Giovani a rischio?
Nel corso del 2004  l’associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) ha identificato in 
almeno 5.000 le morti improvvise in età giovanile.

Come si usa il defibrillatore?

1.  Premere il pulsante di accensione del defibrillatore.
2.  Applicare gli elettrodi al torace della persona.
3.  Premere il pulsante di erogazione shock se il defibrillatore lo richiede.

Il defibrillatore

Grazie ad una nuova legge (n. 69 del 15 marzo 2004) anche in Italia può essere utilizzato il defibrillatore 
semi automatico anche in ambito extra - ospedaliero e da personale non medico (previo apposito corso 
di formazione). Sono sempre più numerosi i centri dotati di defibrillatori come palestre, aeroporti, uffici 
pubblici, ecc. Perché non istallarli pure nelle scuole dove si svolgono tante attività anche di carattere 
sportivo aperte non solo agli studenti ma anche ai cittadini nelle fasce pomeridiane e serali della 
giornata?

Primo soccorso: se sei in discoteca, in un pub o in un altro locale…o a scuola
e ti accorgi che un tuo amico/amica ha un mancamento o “scotta” o ha un attacco di panico o siete in 
un locale poco areato o ha ingerito qualcosa…
1.  Portalo subito all’aria aperta.
2.  Rinfrescagli in viso.
3.  Dagli da bere acqua.

Se non si riprende, chiama il 118.
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