
La Provincia di Mantova nel maggio 2008 ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione e prevenzione della sicurezza
stradale all’insegna dello slogan “Tardi per…”.
Sono state stampate migliaia di cartoline, segnalibri, manifesti e vetrofanie che, con immagini piuttosto crude, ricordano come
ad incidente avvenuto sia “tardi per” rallentare, allacciare la cintura di sicurezza o non bere. Sono poi stati affissi grandi mani-
festi sulle principali arterie di collegamento stradale ed è stato girato uno spot video, trasmesso nelle sale cinematografiche del-
la città.
L’obiettivo della campagna è proprio sensibilizzare tutti gli utenti della strada a riflettere sulle tragiche conseguenze che pos-
sono derivare da comportamenti alla guida non conformi alla legge, invitando gli stessi a non lasciarsi sedurre dal fascino del-
la velocità, ad utilizzare sempre la cintura di sicurezza e a non bere alcolici prima di mettersi alla guida di un veicolo.
Sul tema dell’alcol alla guida sono stati acquistati dei kit alcooltest monouso ed è stata realizzata una brochure nelle 9 lingue
più parlate nel mantovano (italiano, francese, inglese, arabo, cinese, punjabi, albanese, romeno e portoghese) che chiarisce gli
effetti generati dall’alcool su chi si mette alla guida di un veicolo con un tasso alcoolemico
superiore a quello previsto dalla legge ed illustra le sanzioni previste dalla legge.
La brochure, stampata ad aprile 2008, è stata aggiornata ad agosto 2008 con la nuo-
va normativa del 24 Luglio 2008 (legge 125) ed è in distribuzione da settembre 2008.
La campagna “TARDI PER...” , promossa dalla Provincia di Mantova, vede protago-
nisti un elevato numero di istituzioni, associazioni locali e privati che hanno aderito
all’iniziativa. Grazie alla collaborazione fornita il materiale della campagna è stato dif-
fuso in oltre un centinaio di bar, ristoranti ed agriturismi, in una cinquantina di distributori
di carburante, presso le classi 4° e 5° degli istituti superiori mantovani e presso tut-
te le Autoscuole e i Concessionari Auto presenti nel territorio mantovano.

Il materiale è disponibile presso il Servizio Sicurezza Stradale della Provincia di Mantova
mail: sicurezzastradale@provincia.mantova.it - tel: 0376-204713
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