
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione 
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da 
individuare: 5).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali  
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

2. GUIDA AUTOVEICOLI

CACCIA ALL’INSIDIA



1) Che cosa si intende per “infortunio in itinere”?  

a. È un infortunio occorso durante uno spostamento fuori o durante l’orario di lavoro

b. È un infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro-casa

c. È un infortunio escluso dalla casistica degli infortuni professionali

2) Secondo Eurostat quanti sono i decessi per incidenti stradali in Europa?

a. 26.000 all’anno

b. 7.000 all’anno

c. 150.000 all’anno 

3) Quali sono le principali cause di incidente stradale? 

a. Cause infrastrutturali della rete stradale   

b. Guasti tecnici legati al veicolo 

c. Cause comportamentali legate al guidatore, ad esempio uso del cellulare, guida 
sotto l’effetto di alcolici, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

4) Prima di mettersi in viaggio è necessario

a. Limitare l’eventuale consumo di sostanze psicotrope o stupefacenti

b. Verificare la presenza a bordo di accessori e dispositivi di emergenza (es. giubbino 
ad alta visibilità) 

c. Ricordarsi di utilizzare il cellulare solo per inviare messaggi di testo ma non per 
conversare durante il tragitto 

Nome.............................................................. Cognome................................................................... 

Società di appartenenza................................................................................................................. 

E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................

Rispondi alle domande

Regolamento

1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti 
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite 
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi 
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto


