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Non c’è da scherzare. Quando ci si mette al volante, l’auto-
mobile deve essere in perfetto stato. Tutto, dal punto di vista 
meccanico, va controllato nei minimi dettagli.
Ma non si deve trascurare l’elemento umano. Ovvero: chi 
guida la vettura? L’automobilista si trova nelle condizioni 
ideali per affrontare il viaggio? Ed è in questo caso che spes-
so si commettono errori dovuti a eccessiva superficialità.
L’alimentazione riveste un ruolo determinante in fatto di pre-
venzione e sicurezza. Che cosa mangiare? Quando, quan-
to, dove e come mangiare? Sono svariati i metodi escogitati 
dagli italiani per pranzare o fare uno spuntino. Interessante 
risulta, a tale proposito, un’indagine secondo cui ben il 57% 
degli intervistati ha dichiarato di fermarsi nelle aree di servizio delle autostrade, men-
tre il 27% - nel 32% dei casi ragazzi under 25 - preferisce portare da casa il cibo, fer-
mandosi a mangiare lungo la strada nelle aree di sosta.
Alcuni non rinunciano alla tavola apparecchiata e a una sosta più lunga: l’11% degli 
intervistati infatti decide di uscire dal traffico autostradale e di dirigersi verso un risto-
rante locale (di più gli over 45 che rappresentano il 13%). Invece, gli “irriducibili del 
volante” (3%) non lasciano mai il posto di guida e, pur di arrivare prima a destinazione, 
si fanno imboccare dalla persona seduta accanto. Il cibo acquistato ai take-away è di 
moda soprattutto tra i giovani, tanto che lo acquista circa un ragazzo su quattro (25%). 
Inoltre, il 31% degli under 24 confessa di non resistere e di iniziare a mangiare in auto 
prima di riuscire ad arrivare a casa. Al contrario, sono soprattutto gli over 35 a mostrar-
si attenti all’igiene della propria macchina: il 13% confessa di aver vietato a parenti 
e amici di consumare snack, dolci e panini nell’auto, per evitare fastidiose briciole e 
macchie sugli interni.
Anche la regione di appartenenza ha la sua importanza pensate che la percentuale 
maggiore di chi sceglie di fermarsi nelle aree di servizio per pranzare durante i lunghi 
viaggi in auto è quella dei bresciani (77%), chi porta il cibo da casa per poi fermarsi a 
mangiare in un’area attrezzata sono i palermitani (30%) mentre chi cerca un ristorante 
tipico dove fermarsi sono i cagliaritani (24). I più frettolosi, quelli che non vogliono per-
dere neanche un minuto per fermarsi a mangiare sono i milanesi: il 7% di loro quando 
è al volante si fa imboccare da chi gli siede vicino.
Comunque sia l’abitudine. È sempre consigliabile consumare pasti leggeri evitando di 
bere alcolici. Auto e conducente devono essere in perfetta forma insieme.
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