INCIDENTI STRADALI IN VENETO
Nel 2014 in Veneto si sono verificati
13.958 incidenti stradali che hanno
causato la morte di 325 persone
e il ferimento di altre 19.512
Il maggior numero di incidenti
è avvenuto sulle strade urbane.
L’83,4% degli incidenti avviene
nei Poli Urbani e Poli intercomunali
comprendendo anche i Comuni di Cintura.
Quelli più gravi si verificano
sulle strade extraurbane a causa
della maggior velocità dei veicoli
Il 77,9% degli incidenti ha luogo
tra le 8 del mattino e le 20,
soprattutto in quelle fasce orarie
in cui si effettuano gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro

Sei alla guida?
se sei al volante, SCEGLI LA VITA

Quando guidi non distrarti!
Il tuo mezzo può essere un’arma, usalo responsabilmente
La cintura non è un optional!
Allacciala anche durante tragitti brevi

Entro il 2020 l’Italia
e la Comunità Europea
vogliono dimezzare
il numero di vittime sulla strada.
Nel nostro paese
il 94,5% degli incidenti avviene
per cause comportamentali

I seggiolini, gli adattatori e le cinture
proteggono il tuo bambino,
utilizzali sempre nel modo più adeguato
Fai attenzione la velocità ha sempre un limite
I ciclisti e pedoni sono utenti vulnerabili,
la loro incolumità dipende da te
Rispetta le zone 30!
Rallenta vicino agli attraversamenti pedonali.
Fai attenzione quando apri la portiera
Fatti capire dagli altri automobilisti!
Segnala tempestivamente i tuoi cambi di direzione,
accendi i fari, rispetta le distanze di sicurezza
Parcheggia l’auto, non la testa:
evita di fermarti in doppia fila, sulle strisce, sui marciapiedi
o sui posti riservati ai disabili
Hai sonno? Vai a dormire! Quando sei al volante l’attenzione
dev’essere sempre vigile

utente debole?
protezioni forti!
Ti sposti su due ruote?
I segnali stradali valgono anche per te. Impara a rispettarli
Fatti vedere! Se cammini, corri o pedali quand’è buio
renditi visibile con catarifrangenti e apposite luci.
Evita di indossare indumenti scuri
Pedali? Usa le piste ciclabili. Cammini?
Usa i marciapiedi. In entrambi i casi attraversa sulle strisce
o in tratti liberi dal traffico
Ti sposti in bici? Guardati le spalle!
Molti pericoli arrivano da dietro,
uno specchietto retrovisore può aiutarti ad evitarli
Quando vai in bicicletta tieni le mani sul manubrio,
usa i seggiolini per il trasporto dei bambini
e indossa il casco.
Segnala con anticipo i tuoi spostamenti,
allunga il braccio quando vuoi svoltare.
Un campanello può aiutarti a farti sentire
Se vai a piede libero non farti travolgere!

Buone pratiche
per la sicurezza stradale

