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Non si deve mai pensare che sen-
tirsi ripetere un consiglio sia mono-
tono. Soprattutto quando si parla di 
sicurezza e salute. Così è opportuno 
che, alla vigilia del grande esodo 
estivo, vengano sottolineati alcu-
ni aspetti. Essenziali nel momento 
in cui c’è da iniziare una meritata 
vacanza dopo mesi di lavoro e di 
giornate grigie.

Esodo che registra la maggiore 
intensità, per quanto riguarda il 
traffico stradale e autostradale, 
tra i mesi di luglio e agosto sino a 
prolungarsi per parte di settem-
bre. Infatti è previsto lo sposta-
mento, sulle strade ed autostrade 
italiane, di più di 100 milioni di 
veicoli.
Uno dei primi accorgimenti da va-

lutare, considerato anche il pro-
gresso della tecnologia, è quello 
di consultare i siti Internet, seguire 
le informazioni radio o chiamare i 
numeri messi a disposizione per 
rendersi conto dei flussi di traffi-
co, della presenza di cantieri, del-
le previsioni meteo e quant’altro 
possa rendere il viaggio in auto più 
agevole e sicuro.

Consueti ma essenziali consigli in vista dell’esodo estivo

La vacanza è serenità
e comincia daLLa strada
Oltre agli opportuni controlli dei veicoli prima della partenza
è consigliabile informarsi attraverso l’Aci, internet, radio e tv sui flussi
di traffico, sui cantieri e sul meteo. E la prudenza non è mai troppa
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E proprio a questo scopo risulta 
assolutamente utile il riferimento a 
siti Web come quello di Anas, Au-
tostrade, Polizia, Aci e altri impor-
tanti servizi. Strade e autostrade 
saranno sottoposte a controlli par-
ticolari, previste anche iniziative 
molteplici tutte volte ad alleviare 
i disagi offrendo tempestive infor-
mazioni, assistenza e soccorso. Per 
questo ogni anno viene predispo-
sto un “Piano dell’esodo estivo”. 
Un calendario delle previsioni che 
evidenzia le giornate da bollino 
rosso o nero, indicando i tratti au-
tostradali a rischio in determinati 
periodi.
E ora i consigli pratici, con la prima 
necessaria operazione: far control-
lare la vettura in un’officina mecca-
nica prima di iniziare il viaggio.

Pneumatici
Per legge il solco del battistrada 
degli pneumatici deve essere di 
almeno 1,6 millimetri su tutta la 
superficie. Ma questo è un “va-
lore limite”, che non assicura le 
migliori prestazioni soprattutto su 
terreno bagnato. Lo pneumatico 
leggermente sgonfio peggiora la 
stabilità in curva e rende il veicolo 
insicuro sul bagnato. La pressione 
normale di esercizio è indicata sul 
libretto d’uso; se il veicolo è mol-
to carico e si prevede un viaggio 
lungo, è opportuno aumentarla 
leggermente. 

Cinture
Le cinture di sicurezza sono, in 
caso di incidente, uno dei più im-
portanti meccanismi di protezione 
per chi si trova all’interno dell’au-
tovettura. Esse riducono il rischio 
che il guidatore ed i passeggeri 
urtino l’interno del veicolo o ven-
gano catapultati fuori al momento 
dell’impatto. I loro corpi infatti, se 
non trattenuti, continuerebbero a 
muoversi in avanti per inerzia e, 
con l’energia cinetica determinata 
dalla loro velocità, verrebbero pro-
iettati contro il volante, il cruscot-
to e il parabrezza, che potrebbero 
sfondare procurandosi lesioni e 
venendo catapultati all’esterno. Il 

rischio di essere sbalzati fuori sus-
siste anche in caso di ribaltamento 
del veicolo. 

Bambini
I bambini rischiano più degli adulti, 
in caso di incidente, di essere pro-
iettati in avanti o fuori dell’abitaco-
lo a causa della loro taglia ridotta. E 
questo vale sia per i lunghi viaggi 
in autostrada che per i brevi tragitti 
in città. Inoltre, la scarsa resistenza 
muscolare e la delicatezza degli or-
gani li espongono maggiormente al 
rischio di lesioni. Per questo, oltre 
che per un preciso obbligo di leg-
ge (Art. 172-Codice della strada), i 
bambini devono sempre viaggiare 
con gli appositi sistemi di ritenuta, 
fin dal loro primo percorso in auto.

Colpo di sonno
Le palpebre man mano si appesan-
tiscono; gli occhi si chiudono sem-
pre più spesso. Aprite il finestrino, 
accendete la radio, vi sforzate a te-
nere concentrata l’attenzione. Per 
un po’ ci riuscite, poi la tentazione 
di tenere gli occhi chiusi più a lun-
go diventa quasi invincibile. “Che 
cosa potrà mai succedere”, pensate, 
“se chiudo gli occhi per un attimo, 
un attimo solo”... Chi può negare di 
non aver passato, almeno una vol-
ta nella propria vita di conducente, 
un’esperienza simile? Anche senza 
arrivare al vero e proprio “colpo di 
sonno”, già solo la stanchezza può 
indurre cadute dell’attenzione ver-
so l’ambiente esterno e disattenzio-
ne o distrazione dalla guida.
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