


Incidenti stradali

Ogni anno nel mondo
1.260.000

persone muoiono a causa di 
incidenti stradali



Principali cause 
d’incidente

1) Mancato rispetto della distanza di sicurezza
2)Guida distratta
3)Eccesso di velocità
4)Mancato rispetto della precedenza



I neo-patentati

Il 40% dei giovani patentati 
rimane coinvolto in un 
incidente nei primi tre anni dal 
conseguimento della patente



Incidenti in Italia

Il 90% degli incidenti sono 
causati da un errore
commesso dal conducente



La rete viaria

Miglioramenti da apportare
• Asfalti drenanti
• Illuminazione
• Segnaletica per la nebbia

Miglioramenti apportati
• Strade più larghe
• Aree per la sosta
• Segnaletica più efficace
• Barriere spartitraffico 

più sicure



I veicoli

Sicurezza Passiva
• Air Bag
• Pretensionatori
• Barre anti intrusione
• Interruttore inerziale
• Sterzo collassabile

Sicurezza Attiva
• Controllo della 

trazione
• ABS
• Sospensioni 

intelligenti
• Fari autoregolanti



La normativa
Patente a punti

Effetti
• Diffusione dell’uso 

della cintura di 
sicurezza

• Maggiore attenzione al 
rispetto delle norme 
sulla circolazione

Risultati
• Riduzione del numero 

di incidenti
• Riduzione del numero 

di morti e feriti per 
incidenti



Come migliorare 
ulteriormente?

Preparando l’automobilista attraverso una 
specifica formazione con

un

CORSO DI GUIDA SICURA



Corso di guida sicura

Un corso di guida sicura consente di :
– acquisire maggiore consapevolezza dei rischi della 

circolazione
– imparare il corretto utilizzo dei principali sistemi di 

sicurezza
– valutare correttamente gli spazi ed i tempi di arresto del 

mezzo
– imparare la corretta posizione di guida
– conoscere le manovre corrette da effettuare in situazioni 

di guida critiche
– esercitarsi, in completa sicurezza, sviluppando 

automatismi di reazione corretti



Corso di guida sicura

Nel 70% dei partecipanti a corsi di guida 
sicura è stato riscontrato :

– scarsa conoscenza del corretto utilizzo del 
sistema ABS

– errata posizione di guida
– reazioni opposte in situazioni di guida critiche



Corso di guida sicura

Rappresenta un valido strumento per creare e 
sviluppare la

“cultura della sicurezza stradale”
elemento indispensabile per ridurre del 50%, 
come indicato dall’UE, il numero di morti e 
feriti provocati dagli incidenti stradali entro il 
2010



Cosa ha fatto l’ACI ?

Per agevolare la frequenza dei corsi di guida 
sicura l’ACI

• dal 1999 realizza corsi di guida sicura 
attraverso una struttura itinerante

• il 2 febbraio 2004 ha inaugurato a 
Vallelunga il primo Centro di guida sicura 
ACI



Cosa intende fare l’ACI ?

• Definire standard univoci nel 
settore della guida sicura

• Creare strutture su tutto il territorio 
nazionale



Standard

• Definizione dei programmi di formazione 
da svolgere nei corsi di guida sicura

• Definizione delle metodologie 
d’insegnamento da adottare nei corsi di 
guida sicura

• Preparazione degli istruttori di guida sicura



Strutture

Creazione di una

Rete di Centri di guida sicura

che assicuri l’erogazione di corsi sull’intero 
territorio nazionale garantendone l’omogeneità
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