
 

 
 

SICUREZZA QUANDO GUIDI
In un mondo che scorre a ritmi sempre più veloci, nel quale siamo 
chiamati ad essere spesso in viaggio, la sicurezza stradale 
rappresenta un imperativo.

L’illusione dei giovani: essere multitasking, cioè 
essere capaci di fare diverse attività  contemporanea-
mente, senza ridurre l’attenzione su nessuna. Pecca-
to che la pericolosità di questi atteggiamenti diventi 
fatale in alcuni contesti, come alla guida di un’autovet-
tura. Distrarsi 20 secondi per leggere un messaggio, 
magari a 100 km/h, distoglie l’attenzione per un 
percorso di 4 o 5 campi da calcio, in cui è possibile 
incontrare ostacoli, anche grandi ma impossibili da 
vedere se gli occhi sono diretti verso un’altra 
direzione.

Gli incidenti stradali: 
prevenire è meglio che curare.

Ogni anno, nel mondo, gli incidenti stradali causano la morte di più 
di un milione di persone - oltre 3.000 al giorno - mentre il numero dei 
feriti raggiunge addirittura i 50 milioni annui con un'alta percentuale 
di gravi disabilità. 
L’incidente stradale risulta ad oggi essere l’ottava causa di mortalità 
e in particolare la prima nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni!

Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con 
lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime (morti entro il 
30° giorno) e 249.175 feriti.

NON AVER PAURA DI DIRE
QUELLO CHE PENSI.
PENSANO IN POCHI...

...SEI GIA’ IN VANTAGGIO

VORREI TIRAR 
FUORI L’INTELLIGENZA 

COME LE GAMBE 
PER SGRANCHIRLA...
VOGLIO GUIDARE 

LA MIA VITA SU STRADE 
SICURE

I GIOVANI E 
LA SICUREZZA STRADALE
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“Noi ci impegniamo per la Sicurezza Stradale e TU? 
Abbiamo bisogno anche di TE.“



 

 
 

I GIOVANI
VITTIME DELLA LORO IMPRUDENZA

Gli incidenti stradali per i ragazzi dai quindici ai ventiquattro anni 
sono la prima causa di morte, più delle malattie, più di tutti i ragazzi 
che hanno perso la vita nelle missioni all’estero, più delle tragedie di 
altra natura messe insieme, più di tutte le vittime del terrorismo degli 
ultimi 30 anni.
Sconcertanti risultano essere però i risultati emersi da un’indagine 
condotta da Eta Meta Research su un campione di mille neopatenta-
ti. I ragazzi non si rendono conto del problema. Il 37% di loro rimane 
stupefatto e incredulo quando si parla del tasso di mortalità sulle 
strade, l’8% si mostra addirittura disinteressato e solo il 7% è 
consapevole.
La realtà è che tra i giovani è purtroppo ancora molto diffuso il mito 
della velocità e della trasgressione alla guida. Si sentono “invincibili”. 
Solo il 9% impedisce all’amico di guidare e il 6% avvisa la sua 
famiglia.
Perché i giovani sono così imprudenti? 
 Mancano i sogni e i progetti nel futuro e non si dà valore alla vita.
Troppi sono i modelli sbagliati che i ragazzi assimilano dai Media.
 

L'ALCOOL E I GIOVANI 

Il consumo di alcolici tra i giovani sta diventando un problema a 
causa dell'età sempre meno elevata dei bevitori. I giovani attendono 
il sabato per divertirsi e liberarsi di tutte le tensioni, le noie e le fatiche 
accumulate nel corso della settimana. Nella maggior parte dei casi 
(ciò è ampiamente dimostrato dalle statistiche rilevate), è proprio 
questo il giorno in cui accadono le peggiori stragi dell'intera settima-
na. 
Gli incidenti stradali del sabato notte, infatti, sono spesso la prova di 
alcune bravate eseguite dai giovani per mostrare al gruppo di amici 
il proprio coraggio, per non farsi emarginare dagli altri. 

SE LE MACCHINE VOGLIONO
SUICIDARSI, FACCIANO PURE;
QUELLO CHE NON CAPISCO E

QUESTA MANIA DI FARLO
CON LE PERSONE DENTRO

I COMPORTAMENTI
ERRATI PIÙ FREQUENTI

Guida distratta;

Mancato rispetto della precedenza;

Superamento dei limiti di velocità (41,5% dei casi);

Utilizzo del cellulare alla guida;

Distanza di sicurezza;

Abuso di alcool;

Uso di droghe;

Mancato uso delle cinture di sicurezza; 

sui sedili posteriori dell’auto.

Io uso sempre 

il CASCO e TU?

Io rispetto 
i limiti di velocità 

e TU?

Io indosso sempre 
la cintura di sicurezza 

e TU?

Io se bevo 
non guido e TU?

Io rispetto
il codice della strada 

e TU?

Io se guido 
non uso il cellulare 

e TU?

Io attraverso 
sempre sulle strisce 

e TU?

Io so cosa devo fare
 in caso di incidente 

e TU?

Io controllo sempre
 la mia auto e TU?

Io non faccio uso
 di droga e TU?


