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LE
INSIDIE

Alla guida di autoveicoli è indispensabile adottare comportamenti 
corretti in ogni situazione. Se si ha la necessità di utilizzare  
il telefono, ad esempio, è necessario accostare in sicurezza  
o utilizzare dispositivi di chiamata adeguati.

GUIDA AUTOVEICOLI



LA GUIDA DI AUTOVEICOLI
  Non assumere alcolici (neppure in moderate quantità) prima di mettersi alla guida in quanto 
hanno effetti negativi sull’attenzione, sui riflessi e sulle capacità di valutazione, che potrebbero 
protrarsi anche per diverse ore dopo l’assunzione. Per gli stessi motivi quando si devono guidare 
autoveicoli è assolutamente vietata anche l’assunzione di sostanze e farmaci psicotropi.

  Durante la guida fare attenzione al comportamento degli altri utenti della strada (veicoli  
e pedoni).

  Non abusare dei tempi di guida: effettuare una sosta almeno ogni due ore e comunque fermarsi 
per riposare quando si avvertono i primi sintomi di stanchezza.

  Durante i cambi di direzione (es. manovre di sorpasso) fare attenzione anche ai veicoli  
che seguono: controllare che non vi siano automezzi nel cono cieco dello specchio retrovisore  
e mettere la freccia per segnalare con anticipo il cambio di direzione.

  Utilizzare i segnalatori di direzione in caso di svolta.

  Se il veicolo si arresta sulla strada o si presta soccorso ad altri automobilisti è importante:

• mantenere la calma

• adottare i seguenti comportamenti corretti, per non provocare incidenti con gli altri veicoli  
che sopraggiungono:

- cercare, per quanto possibile, di far fermare il mezzo all’esterno della carreggiata

- indossare sempre il giubbino ad alta visibilità prima di scendere dall’abitacolo

- posizionare il triangolo catarifrangente ad opportuna distanza (specialmente se il mezzo 
è fermo a ridosso della carreggiata o si trova all’uscita di curve/dossi) prima di effettuare 
eventuali interventi (es. telefonata al carro attrezzi, accertamento cause del guasto  
o del sinistro, sostituzione di uno pneumatico, ecc.).

Prevenzione dei rischi rispettando i requisiti degli autoveicoli
  Gli autoveicoli devono essere adeguatamente allestiti e mantenuti in efficienza, controllando  
in particolare:

• lo stato dei pneumatici (livello dei battistrada, assenza di lesioni, adeguato gonfiaggio)

• l’efficienza del sistema frenante

• la funzionalità dei segnali (fari, stop, segnalatori di direzione, clacson)

• la visibilità dall’abitacolo (parabrezza, finestrini, lunotto posteriore e specchietti retrovisori 
devono essere integri e puliti) e l’efficienza dei tergicristalli

  Accertare la disponibilità degli accessori/dispositivi di emergenza (giubbino ad alta visibilità, 
triangolo catarifrangente).

Gli incidenti alla guida di automezzi sono una delle cause più frequenti di infortuni 
professionali con conseguenti danni gravi, sia durante l’orario di lavoro che “in itinere”  
(cioè nel tragitto casa-lavoro-casa). 

In Europa si registrano 26 mila morti all’anno per incidenti stradali (fonte Eurostat),  
cioè più di 70 decessi/giorno. È come se ogni due giorni precipitasse un aereo di linea  
…senza lasciare superstiti!

AVERE CONSAPEVOLEZZA NELLA GUIDA DI AUTOVEICOLI

Per la maggior parte delle persone l’utilizzo dell’autoveicolo rappresenta uno scenario abituale, 
ma tale “consuetudine” spesso attenua la necessaria capacità di percepire il pericolo e le induce 
inconsciamente a sottovalutarlo. Statisticamente le tre principali cause degli incidenti stradali 
sono di natura comportamentale:

• velocità non adeguata al traffico e alle condizioni stradali

• uso del cellulare, consultazione del navigatore o dell’apparato radio

•  guida sotto effetto di alcolici, anche in moderate quantità

• errato o addirittura mancato aggancio delle cinture di sicurezza (sia per il conducente che per  
i passeggeri, soprattutto quelli dei sedili posteriori)

• le distanze di sicurezza

• manovre errate o imprudenti (sorpassi azzardati,…)

GOVERNARE I RISCHI DI INCIDENTE STRADALE

Il comportamento durante la guida
  Devono essere osservate attentamente le condizioni della strada e dell’ambiente esterno,  
in particolare:

• le condizioni del manto stradale

• le condizioni meteorologiche (pioggia, neve/ghiaccio, raffiche di vento, ecc.)

• i limiti di velocità previsti

• l’intensità del traffico

  Il comportamento alla guida deve essere rispettoso del codice stradale (indossare le cinture  
di sicurezza da parte di tutti i passeggeri, utilizzare il telefono cellulare solo se munito di auricolare 
o in funzione viva voce, ecc.) e sempre prudente (adeguare la velocità alle condizioni del 
percorso e del traffico, evitare brusche frenate, modulare la distanze di sicurezza alla velocità,  
alle condizioni meteorologiche ed al manto stradale in modo da potersi arrestare in caso  
di improvvisi rallentamenti, segnalare con le frecce direzionali i cambi di direzione, ecc.).


