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sicurezza

Ecco le principali regole da seguire: 
Prima di partire 
- Per informazioni sul traffico è possibile chiamare il Centro 
Multimediale di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21, 
oppure consultare il sito internet www.autostrade.it o chiamare 
il numero verde CCISS 1518. Durante il viaggio aggiornamenti 
continui vengono diramati dai notiziari radiofonici : Isoradio 103.3 
FM, Onda Verde RAI, Viaradio RTL 102.5
- Per indicazioni precise su singole statali è possibile richiedere 
informazioni anche ai Compartimenti della Polizia Stradale o 
dell’Anas 
- In caso di strade innevate o ghiacciate evitare, nei limiti del 
possibile, di viaggiare di notte
- Controllare l’efficienza del veicolo, con particolare riferimento 
agli pneumatici 
- In caso di viaggio in zone a rischio neve portare al seguito le 
catene (da tenere a portata di mano e non sotto una pila di bagagli), 
oppure montare pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia 
molto d’inverno e in zone con basse temperature
- Effettuare delle prove di montaggio delle catene (e meglio fare 
le prime esperienze di montaggio al coperto nel garage, piuttosto 
che su una statale sotto una fitta nevicata). 
- Sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l’autovettura.
- Individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali
- Evitare pasti abbondanti ed alcol
- Essere riposati

Durante il viaggio 
- Ascoltare i notiziari ‘Onda Verde’ sul traffico o sintonizzarsi su 
‘Isoradio’ se si viaggia in autostrada sui tratti coperti dal servizio 
o le altre emittenti che garantiscono copertura nei tratti percorsi. 
- Guidare dolcemente, senza accelerazioni repentine o frenate 
brusche, usare le marce basse
- Tenere allacciate le cinture di sicurezza
- Utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini
- Non distrarsi durante la guida (con i CD, il telefonino, la sigaretta)
- Fare soste frequenti nelle aree di servizio o di parcheggio (non 
nelle piazzole per la sosta d’emergenza)
- Moderare la velocità e rispettare i limiti (in caso di precipitazioni 
atmosferiche di qualsiasi natura la velocità massima scende a 110 
km/h sulle autostrade e a 90 km/h sulle extraurbane principali, salvi 
limiti inferiori risultanti da apposita segnaletica o da buon senso)
- Ricordare che sulle statali, in particolare di notte e al primo 
mattino, si possono trovare improvvisi strati ghiacciati anche dietro 
o in corrispondenza delle curve.
- Mantenere la distanza di sicurezza e raddoppiarla in caso di 
fondo stradale innevato.
- Usare prudenza nei sorpassi, segnalando la manovra con congruo 
anticipo
- Non impegnare mai la corsia di emergenza
- Sulle autostrade a tre, o quattro corsie, viaggiare sempre sulla 
destra

- Per gli utenti dei veicoli a due ruote: utilizzare sempre il casco
- Alla guida tenere sempre atteggiamenti di cortesia verso gli altri 
automobilisti, senza guidare in modo aggressivo o con aria di sfida. 
La vacanza inizia sulla strada.
Buon viaggio dall’Asaps. 

Catene da neve.
Chiarimenti sulle omologazioni
Giungono all’Asaps numerosi quesiti sulla regolarità e omologazione 
delle catene da neve.
Vediamo di fare il punto della situazione.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta mettendo ordine a 
livello tecnico e giuridico per fare chiarezza sia per il mercato che gli 
utenti. Per quanto concerne i cosiddetti dispositivi supplementari di 
aderenza per pneumatici, il Decreto interministeriale del 13/3/2002 
poi trasformato nella Circolare Ministeriale, dice testualmente:
“A decorrere dal 1° maggio 2002, le catene da neve (e i relativi 
dispositivi di aderenza) devono essere conformi alla norma di 
unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178/01 ovvero, 
in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri 
dell’Unione europea e dei paesi firmatari dell’Accordo sullo spazio 
economico europeo”. Sempre dal Decreto, “La rispondenza alle 
norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene 
in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle 
norme nazionali quella internazionale ISO/IEC n° 28 che regola la 
certificazione e la marcatura dei prodotti industriali”.
Dunque i prodotti che hanno superato i requisiti del CUNA (Commissione 
Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo, ente con sede a Torino) 
hanno una targhetta con stampigliato il numero di omologazione. 
Oltre a questa omologazione ufficiale esistono normative stipulate 
da qualificati enti nazionali come il TUV tedesco e austriaco o la DIN. 
Quindi in base alle normative applicate nei Paesi facenti parte della 
Comunità Europea la certificazione tedesca del TUV è applicabile 
anche nel nostro territorio.

 

Rinnovo tacito
del contratto,
causa dimenticanza
disdetta, fino a dove
è lecito?

Speciale neve
Viaggiare sicuri
con i consigli dell’ASAPS
In previsione degli spostamenti in auto di molti italiani 
su itinerari innevati, l’Asaps dà alcuni consigli


