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Consueti e mai scontati consigli per chi si mette alla guida

BaSTa PoCo Per ViaGGiare
SiCUri VerSo le VaCanze
Come affrontare in tranquillità 
il tradizionale esodo estivo

Crisi o non crisi, l’automobile ri-
mane il mezzo di trasporto più 
usato in occasione delle vacan-
ze estive. Si è entrati nel pieno 
dell’estate e, soprattutto alla fine 
di luglio e nel mese di agosto, si 
concentra il maggior flusso di vei-
coli sulle strade. Ritorna così il 
tradizionale esodo verso le loca-
lità di villeggiatura, al mare o in 
montagna.
Non si finisce mai di sollecitare 
attenzione e rispetto delle rego-
le quando ci si mette al volante. 
Per tutelare l’incolumità propria 
e quella degli altri. Se vacanza 
deve essere, allora è opportuno 
adottare alcuni determinati ac-
corgimenti.
Viaggiare sicuri significa ricor-
darsi almeno questi aspetti.

CONTROLLO DELL’AUTOMOBILE
Fondamentale non ridursi all’ulti-
mo minuto per verificare che gli 
pneumatici non siano usurati e la 
loro pressione sia precisa; valu-
tare che le spazzole tergicristalli 
siano efficienti; controllare il li-
quido refrigerante del radiatore, 
l’olio motore e l’olio dei freni e 
della trasmissione; check-in  dei 
fari da tenere sempre accesi.

DA RISPETTARE
Pianificata la partenza, tenere 
conto delle previsioni di traffico, 
allacciare le cinture di sicurezza, 
rispettare i limiti di velocità e le 

distanze di sicurez-
za, viaggiare ripo-
sati, niente alcol, 
fermarsi in corsia di 
emergenza o piaz-
zola di sosta solo in 
caso di guasto o malore, occupare 
sempre la corsia libera più a de-
stra.

BAGAGLI
La fase di preparazione della par-
tenza è abbastanza noiosa ma esi-
ge attenzione, come nel caso dei 
bagagli. Ancora poche persone 
sanno caricare correttamente la 
propria auto: eppure un errore in 
questa semplice operazione può 
costare caro. Per cui è opportuno 
informarsi adeguatamente.

BAMBINI SICURI
Per i più piccoli è necessaria una 
cura molto speciale. Utilizzare i 
seggiolini che rispettano le nor-

me. Attenzione: molti non sanno 
che in caso d’incidente con airbag 
lato passeggero attivo i rischi per 
i bambini sono notevolissimi.

ANIMALI
Anche nel caso in cui si trasporti 
un animale in auto i pericoli sono 
sempre dietro l’angolo. Trasporta-
re un cane, specie di grossa taglia 
richiede anche una specifica at-
trezzatura.

PREvISIONI
Sempre consigliabile consultare 
le previsioni del traffico per pia-
nificare con intelligenza l’orario 
di partenza, per evitare traffico 
e le inutili e seccanti code (a tal 
proposito è sempre meglio viag-

giare con il pieno 
di benzina visto 
che molto spesso 
la Polizia stradale 
deve soccorrere 
persone rimaste, 
in coda, senza 
carburante). An-
che le previsioni 
meteo sono im-
portanti, sempre 
nell’ottica di un 
viaggio sicuro e 
rilassante.


