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Su progetto dell’ACI nasce
il 1° Salone Internazionale
della Sicurezza Stradale,
un evento dedicato alle idee
ed ai prodotti che garantiscono
la nostra sicurezza in auto
e sulle nostre strade.
Un importante incontro
internazionale organizzato
da chi da sempre pensa
ai problemi ed alle soluzioni
di coloro che viaggiano.
PARTNER UFFICIALE

L’incidentalità stradale è un’emergenza quotidiana permanente.
Una vera e propria piaga sociale che, purtroppo, non si ferma ai

Franco Lucchesi
Presidente Automobile Club Italia

confini nazionali, ma “contagia” tutti i Paesi ad elevato tasso
di motorizzazione. Sulle strade europee, ogni anno, perdono la vita più di 40mila persone e,
solo nel nostro Paese, i costi sociali ammontano ad oltre 34 miliardi di euro l’anno.
Un problema italiano, europeo, mondiale. Ecco perché la sicurezza di persone, veicoli
e strade è un valore universale, che tutti sono chiamati a tutelare e promuovere e che
richiama a ciascuno dal semplice automobilista a chi riveste le più alte responsabilità
di governo della mobilità il dovere di fare tutto ciò che è in proprio potere per una mobilità
più sicura, più fluida, più pulita. E’ questa la ragione per la quale l’Automobile Club d’Italia
e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno deciso di dar vita ad un momento
di incontro internazionale, per fare il punto sullo stato della ricerca, delle applicazioni,
e delle tecnologie dedicate alla sicurezza.
Il SISS intende, anche, rappresentare una occasione di incontro tra quanti sono
quotidianamente impegnati nella progettazione e realizzazione di nuove tecnologie
e strumenti per la sicurezza della mobilità e quanti Comuni, Province, Regioni, Enti
Proprietari delle Strade, ecc. hanno specifiche competenze in materia di sicurezza stradale,
così da colmare il gap informativo e favorire la crescita qualitativa delle dotazioni
di sicurezza delle nostre strade. Non è un caso che questa prima edizione del Salone si svolga
in contemporanea con il Consiglio Informale dei Ministri dei Trasporti dell’UE che si tiene,
qui a Verona, proprio in questi giorni e con la seconda edizione di MoVE, l’osservatorio
internazionale sulla mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. Questi quattro giorni
nei quali Verona diviene di fatto la capitale europea della sicurezza stradale, possono
contribuire a mettere a fattor comune esperienze e visioni politiche, tecnologie e conoscenze
scientifiche, così da costruire proposte concrete, innovative e di qualità, attraverso le quali
dare un contributo importante per avere persone più consapevoli, più responsabili,
più attente, veicoli più sicuri, infrastrutture migliori e finalmente adeguate alla crescita
della domanda di una mobilità che è motore di sviluppo economico e sociale per tutti.
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3M S.p.A.

D3/9

I-20090 SEGRATE (MI) - Via S. Bovio, 3 - Loc. S. Felice
Tel: +39 02 70352433
Fax: +39 02 70352478
www.3m.com/it
e-mail: innovation.it@mmm.com
Il Gruppo 3M è una società internazionale, innovativa e in continuo sviluppo.
Commercializza oltre 50.000 prodotti e detiene la leadership in numerosi settori merceologici.
Fondata nel 1902 a St.Paul, nel Minnesota - US, è oggi una società presente in 63 Paesi in tutto il mondo
con un fatturato complessivo di oltre 16 miliardi e mezzo di dollari e con circa di 70.000 dipendenti.
In Italia 3M è un’organizzazione costituita da 4 unità produttive, un centro di ricerca e sviluppo e un
centro di distribuzione prodotti con competenza estesa al quadrante sud-orientale europeo. Oltre a
quelli fabbricati in Italia, il Gruppo 3M commercializza in Italia una vastissima gamma di prodotti, prevalentemente di provenienza europea e nord americana, di elevato valore tecnologico
ed innovativo sui mercati industriali, della salute, della sicurezza, dell’ufficio e didattica e
del largo consumo.

AAA - Automobile Club USA

B3

AAA National Office 1000 AAA Drive Heathrow, Florida 32746-5063
Tel: +407 444-7000
Fax: +407 444-7380

L’AAA è un’organizzazione di club automobilistici senza fini di lucro che serve 46 milioni di soci negli Stati Uniti
e nel Canada.
L’AAA fornisce una vasta gamma di materiale sulla sicurezza stradale usato dagli insegnanti, dagli
studenti e dai singoli. Il materiale fornito va dai depliants, ai libri di testo, ai supporti informatici.
Inoltre, l’Ufficio Nazionale di Orlando e i Club locali lavorano con il Governo e con gli altri enti per
migliorare le politiche sulla sicurezza stradale.
Nell’area espositiva della AAA sono presenti campioni di materiale educativo usato dai club AAA,
dalle scuole e dalle amministrazioni locali per rendere più sicure le strade d’America.
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ACI - Automobile Club d’Italia
Direzione Regionale del Triveneto

A1/7;8

I-35131 PADOVA Via E. degli Scrovegni 19/21
Tel: 049 878 99 38
Fax: 04908789938
www.aci.it
e-mail:
direzioneregionale@triveneto.aci.it
- Automobile Club di Belluno
Piazza dei Martiri, 46 - 32100 Belluno

- Automobile Club di Treviso
Piazza San Pio X, 6 - 31100 Treviso

- Automobile Club di Bolzano
Corso Italia, 19 - 39100 Bolzano

- Automobile Club di Trieste

- Automobile Club di Gorizia

- Automobile Club di Venezia
Via Cà Marcello, 67 d - 30172 Mestre (VE)

- Automobile Club di Padova
Via E. degli Scrovegni 19/21 - 35131 Padova

- Automobile Club di Verona
Via della Valverde, 34 - 37122 Verona

- Automobile Club di Pordenone
Viale Dante, 40 - 33170 Pordenone

- Automobile Club di Vicenza
Via E.Fermi, 233 - 36100 Vicenza

- Automobile Club di Rovigo
Piazza XX Settembre, 9 - 45100 Rovigo

- Automobile Club di Udine
Via F.Crispi, 17 - 33100 Udine

- Automobile Club di Trento

ACP PORTOGALLO

B3
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ADAC - Automobile Club Germania

B4

ADAC - AUTOMOBILE CLUB GERMANIA
Nel suo centenario l’ADAC si presenta come fornitore leader di servizi di mobilità offrendo una vasta gamma
di servizi ai propri Soci e adempiendo a compiti importanti in una società che punta sulla mobilità.
Personale altamente qualificato nelle società affiliate e consociate contribuisce efficacemente alla tutela della mobilità individuale in tutti i settori.
Il servizio ai 14.580.000 soci ADAC è garantito dai club regionali e dai loro 180 uffici locali, dai 3
uffici ADAC di confine, dai 18 centri di servizio telefonico ADAC, dalle 217 agenzie ADAC e dall’ufficio mobile ADAC.
L’ADAC conta 1.705 pattuglie di soccorso stradale e 436 impiegati nei suoi centri di assistenza. Inoltre, circa 5.000 veicoli di servizio di cui 1.150 di proprietà dell’ADAC sono
disponibili 24 ore su 24.

ADF

D3/8

ADF sas di Arch. A.Bassini & C.
San Felice Segrate (Milano) - Strada Malaspina, 5
Tel: 027533855
Fax: 027533779
http://adfarredourbano.it
adfarredourbano@adfarredourbano.it
Produzione e vendita di elementi in legno e metallo per l'arredo urbano, per l'arredo dei parchi, passerelle
ciclo-pedonali e ponti carrabili in legno lamellare, segnaletica, barriere di sicurezza miste legno e metallo
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AISCAT

A1/3;4;5

All'AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e trafori - come a tutte le associazioni
di categoria, sin dalla sua formazione, avvenuta nel lontano 1966, é stato conferito il compito di raccogliere, di confrontare e portare su un tavolo di scambio comune le esperienze e le esigenze delle
Concessionarie italiane di autostrade e trafori a pedaggio

AIT/FIA BRUXELLES - EUROTEST
50 rue D’Arlon (Bruxelles) Belgio
Tel: +32 2 280 0758

B3

Fax: +32 2 280 0744

Le due federazioni internazionali AIT e FIA hanno costituito a Bruxelles un ufficio congiunto al fine di avere un interlocutore unico
nei confronti delle istituzioni dell’Unione Europea.
L’ufficio svolge un’attenta attività di monitoraggio delle iniziative legislative dell’Unione Europea e opera affinché i diritti ed i
leggittimi interessi degli automobilisti vi siano debitamente rappresentati.
Coordina, inoltre, varie iniziative realizzate di concerto dai principali club europei, fra cui il programma EuroTest merita
una menzione particolare. Ogni anno dei prodotti o servizi o delle strutture o infrastrutture legati al turismo e alla mobilità vengono sottoposti a test al fine di accertare il grado di sicurezza, di comfort e di user friendliness offerti.
Sono stati testati fino ad oggi in Europa:
- le maggiori gallerie stradali ed autostradali interessate da correnti di traffico turistico
- le aree di servizio lungo le autostrade e le maggiori direttrici di traffico
- i traghetti auto e passeggeri che operano su rotte turistiche
- le principali stazioni ferroviarie
- i parchi giochi e gli zoo delle maggiori città europee
- i poggia testa montati sui sedili auto
- i seggiolini auto per bambini
I risultati dei test vengono pubblicati sulle riviste sociali dei club e diffusi al grande pubblico attraverso i mass-media
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ANAS S.p.A.
I-00185 ROMA - Via Monzambano, 10
Tel: +39 06 44461
www.enteanas.it

D1

Fax: +39 06 44462512
e-mail: urp@enteanas.it

L’Anas Spa ha una rete stradale e autostradale di 20.579 km e gestisce direttamente oltre 1.200 km di autostrade e raccordi autostradali. Conta circa 6.350 dipendenti, 19 Compartimenti regionali (con 16 uffici distaccati) e 4 Uffici Speciali.
L’Anas, oltre a provvedere alla gestione e alla manutenzione della propria rete stradale e autostradale, costruisce nuove strade statali e autostrade, sia direttamente che in concessione, vigila su tutto il comparto autostradale in concessione e adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico.
Il contributo quotidiano dell’Anas alla sicurezza stradale si realizza attraverso la sostituzione dei vecchi asfalti con l’asfalto drenante e fonoassorbente, attraverso l’installazione delle nuove barriere di sicurezza e attraverso i lavori di ammodernamento
e di messa in sicurezza della propria rete.
Assai rilevanti sono anche gli investimenti nella ricerca applicata alla sicurezza.
L’Anas ha in corso, insieme al suo Centro Ricerche Fiat, il Progetto Infonebbia che prevede la realizzazione di due
siti di sperimentazione (circa 10 km ciascuno) equipaggiati con sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e di
una miniflotta di veicoli intelligenti cooperativi (Iveco e Fiat Auto), al fine di supportare il guidatore, prevenire
gli incidenti stradali in caso di nebbia e/o minimizzarne le conseguenze. L’Anas lavora anche, attraverso il
Centro Sperimentale di Cesano, e insieme a società internazionali come la giapponese Hitachi-Green
Arm, al fine di ricercare nuove tecniche per il riciclaggio dell’asfalto drenante. Inoltre il Servizio di
Infomobilità e Sorveglianza dell’ANAS cura progetti - in fase di realizzazione o già realizzati - di
sistemi ITS per il Gra e la Roma Fiumicino, la grande viabilità triestina, la Salerno-Reggio Calabria,
la Tangenziale di Bari e le autostrade siciliane A19 e A29.

ANCI
I-00186 Roma Via dei Prefetti 46
Tel: 06 680091
e-mail info@anci.it

C5/2;3

Fax: 06 6873547
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ANCMA
I-20124 Milano Via Mauro Macchi, 32
Tel: 02 67 73 51 1

A2/1;2;6;7

Fax: 02 66 98 20 72

Associazione Nazionale Ciclo Moto Accessori è l'Associazione Sindacale di categoria che riunisce le Aziende
italiane costruttrici di veicolo a 2 e 3 ruote e di parti ed accessori per gli stessi veicoli.
E' stata costituita nel 1920.
Aderisce alla Confindustria, ed è perciò componente primaria del sistema di rappresentanza
dell'industria italiana.
L ANCMA si propone di promuovere la diffusione dei veicoli a 2 ruote e di assistere e rappresentare le aziende associate nella tutela degli interessi generali o dei singoli settori.
Da sempre attiva anche nel campo dell’educazione stradale, da qualche anno ANCMA collabora con il Ministero dell’Istruzione in vista dell’attivazione, all’interno delle scuole, dei corsi
abilitanti all’acquisizione del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto “Patentino”, come previsto dalla recente riforma del Codice della Strada.

ANIA
I-20122 Milano Piazza San Babila 1
Tel: 02 77641
Email: info@ania.it

D6/5

Fax: 02 780870

L'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, costituita nel 1944, riunisce le imprese autorizzate a esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione estere; attualmente le imprese associate all'ANIA sono 210, e rappresentano il 98%
dell'intero mercato assicurativo nazionale.
Scopi dell'Associazione sono quelli di rappresentare la categoria nei confronti delle Autorità pubbliche nazionali ed internazionali nonché in vari organismi, enti e associazioni; di condurre le trattative per la definizione dei contratti e accordi collettivi del settore assicurativo; di fornire assistenza tecnica alle imprese associate; di provvedere alla raccolta e all'analisi dei dati statistici che possono interessare gli osservatori economici; di favorire l'istruzione professionale degli addetti all'attività assicurativa e di diffondere la cultura assicurativa
presso l'opinione pubblica.
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ANWB OLANDA

B3

Wassenaarsweg 220 2596 EX Den Haag the Netherlands
Tel: +31 70314 7147
Fax: +31 70 314 7871
www.anwb.nl
L’ANWB è stato fondato nel 1883. Con oltre 3,8 milioni di soci, il Club rappresenta oggi la maggiore associazione privata dei Paesi Bassi: oltre il 60% degli automobilisti olandesi è infatti socio del Club.
Ai propri soci l’ANWB è in grado di offrire un ventaglio di servizi e prodotti specializzati.
Presso il reparto assistenza sono in servizio oltre 100 operatori del soccorso stradale i quali entrano in
azione per risolvere gli 1,3 milioni di guasti o avarie che si verificano annualmente nei Paesi Bassi,
mentre all’estero sono 65.000 i soci a cui le sedi dell’ANWB presenti in circa 10 paesi europei,
garantiscono la propria assistenza. Nel campo della fornitura di informazioni relative alla viabilità e al turismo l’ANWB è attivo tramite i mezzi radiotelevisivi, Internet e i propri centralini di
informazione telefonica, nonché mediante canali più specifici quali per es. RDS/TMC,
SMS/WAP e applicazioni in-vehicle. Nei Paesi Bassi e nei paesi della Comunità
Europea l’ANWB sviluppa inoltre numerose attività nel campo della promozione,
della qualità e della sicurezza dei trasporti.

ASS.VITTIME DELLA STRADA

D6/8

I-00157 Roma Sede operativa Via A.Tedeschi, 82
Tel: 06 41734624
Fax: 06 233216163
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Adver Padova

Michele Sandri e Scania
primi in Europa.
Michele Sandri, vincitore “Young European Truck Driver 2003”.

Michele Sandri alla guida di uno Scania ha vinto la competizione “Young European Truck
Driver”, promossa da Scania con il patrocinio della Commissione Europea e il sostegno di
Michelin, Shell e IRU, ed è risultato il migliore tra 5000 concorrenti provenienti da tutta
Europa per il rispetto delle norme di sicurezza e la precisione nei parametri di guida.
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CI SONO TANTI MODI DI VIAGGIARE SICURI

Rinnovata nel nome e nell’assetto societario, Autostrade per l’Italia continuerà a garantire
la massima sicurezza ai viaggiatori. Voi però dovete fare sempre più attenzione alla vostra guida.
Ricordatevi che, degli incidenti mortali in autostrada, il 57% è causato da elevata velocità:
rispettate i limiti; il 13% da manovra azzardata: se sbagliate strada o siete di fretta, mantenete
la calma e guidate con prudenza; l’11% da distrazione durante la guida: fate attenzione
alla strada, alla segnaletica e a quello che fanno gli altri; il 10% da colpo di sonno:
partite riposati o fermatevi per un caffè, se necessario; il 3% da inconveniente meccanico:
controllate regolarmente le condizioni del vostro veicolo. Consultate le previsioni di trafﬁco
sul sito www.autostrade.it e ascoltate le informazioni su Isoradio 103.3 e RTL 102.5.
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ASSOGOMMA
I-20123 MILANO - Via San Vittore, 36
Tel: +39 02 4855801
www.assogomma.it

D3/1

Fax: +39 02 435432
e-mail: economico@assogomma.it

ASSOGOMMA è l'Associazione di categoria delle Imprese della gomma, cavi elettrici ed affini operanti in Italia. Aderisce
a Confindustria e le Aziende associate ad essa fanno parte del sistema confederale.
Rappresenta il settore nei confronti delle Autorità ed Amministrazioni pubbliche e delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori. Svolge a favore dei Soci attività di informazione, assistenza e consulenza.
Tra le 250 Aziende ad essa associate figurano quelle che producono e vendono pneumatici quali (Bridgestone
Italia, Continental Italia, Goodyear Dunlop Tires Italia, Marangoni Tyre, Michelin Italiana, Pirelli Pneumatici e
Yokohama Italia). Tali Imprese costituiscono il Gruppo Produttori pneumatici di Assogomma.
"FEDERPNEUS rappresenta sul piano nazionale ed internazionale i Rivenditori Specialisti di Pneumatici
italiani presso: Enti Pubblici e Privati - Ministeri - Fornitori - Stampa.
Fornisce ai propri soci i supporti tecnico informativi necessari per interpretare il mercato e le norme
di legge specificatamente inerenti all'attività di lavoro della categoria.
Punto di incontro e di riferimento per coloro che, a diverso livello professionale, esercitano il
commercio e la relativa assistenza tecnico specialistica dei pneumatici .
E' un'associazione indipendente, fondata nel 1970 ed ha 1.300 soci."

AUTOSTRADE PER L’ITALIA
I-00159 ROMA - Via A. Bergamini, 50
Tel: +39 06 4363 1
www.autostrade.it

C2/5;6;7;12;13;14

Fax: +39 06 43634760
e-mail: info@autostrade.it

Gestisce la più estesa rete autostradale europea, al servizio della mobilità nazionale e internazionale
di persone e di merci
• 3.408 km di rete in concessione
• 61% della rete autostradale italiana a pedaggio
• 18% di quella europea a pedaggio
• 50 miliardi di chilometri percorsi
• in media, oltre 40.000 veicoli/giorno a km
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BOSCH S.p.A.

AREA ESTERNA

I-20149 MILANO - Via M. A. Colonna, 35 e Via Petitti, 15
Tel: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696.2463
www.bosch.it
e-mail: webmasterboschit@it.bosch.com
Il nome Bosch è noto a livello mondiale in numerosi settori produttivi: Tecnica per Autoveicoli, Elettroutensili, Termotecnica,
Elettrodomestici, Tecnica di Automazione, Macchine da imballaggio e Sistemi di Sicurezza.
Nel 2002, il Gruppo Bosch ha raggiunto un fatturato totale di circa 35 miliardi di euro, quasi il 3% in più rispetto all’anno precedente,
aumento dovuto al consolidamento di nuove attività. Per quanto riguarda l’attività nel campo dei sistemi di sicurezza attiva e passiva, in modo positivo si è sviluppata nel 2002 soprattutto l’attività riguardante il nostro Programma Elettronico di Stabilità (ESP),
confermando Bosch il secondo principale produttore di equipaggiamenti per veicoli nel mondo. La Divisione “Tecnica per
Autoveicoli” ha raggiunto nel 2002 circa il 76% del fatturato totale del Gruppo. La Divisione si articola in quattro macro-aree:
Tecnica di iniezione per motori diesel e benzina, Sistema per la sicurezza attiva e passiva (ABS/ASR/ESP e freni),
Apparecchiature elettriche (starter, alternatori e motorini), prodotti per la comunicazione mobile (autoradio, sistemi di
navigazione e di informazioni per l’automobilista)
Il Gruppo Bosch impiegava, all’inizio del 2003 circa 225.000 collaboratori in tutto il mondo. Tra questi 18.550
scienziati, ingegneri e tecnici che operano nella Ricerca e Sviluppo confermano l’attenzione del Gruppo nello
sviluppo dei prodotti già esistenti e nella realizzazione di nuovi.
Oggi l’azienda è presente con filiali consociate in 50 Paesi. Con 227 unità produttive, di cui 171 al di
fuori della Germania, ed un’organizzazione internazionale di vendita e di assistenza, la rete Bosch
garantisce copertura e sinergie globali.

CHICCO - ARTSANA

C5/11;12

I-22070 GRANDATE (CO) - Via Saldarini Catelli, 1
Tel: +39 031 382111
Fax: +39 031 382400
www.chicco.com
e-mail: info@artsana.it
Chicco è leader in Italia, e tra i primi in Europa, nella realizzazione di prodotti per l’infanzia, presente sul mercato da oltre 40 anni. Una delle divisioni del marchio in continua espansione, è la Prima Infanzia, divisione
che comprende i prodotti per il passeggio, per la casa e per la sicurezza in auto.
La progettazione e la produzione degli articoli di questa linea sono caratterizzate da un elevato grado di
specializzazione tecnologica. Già da molti anni la divisione Prima Infanzia ha voluto porre al centro
della sua attenzione il problema della sicurezza in auto, sul quale ha nel tempo investito molte risorse, partendo dallo sviluppo e dalla progettazione di soluzioni sempre più avanzate, fino all’informazione mirata sull’importanza di un corretto e responsabile comportamento da parte dei
genitori, quando il loro bambino viaggia in auto.
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CLAY REGAZZONI

C5/1

L’iniziativa, promossa ed organizzata dall’allora assessore ai servizi sportivi del Comune di Vicenza, Michele Dalla Negra, è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto che nell’assessore De Poli ha trovato un interlocutore
sensibile e puntuale.
L’autovettura è stata infatti acquistata con un contributo della Regione Veneto che, nell’anno europeo del disabile, ha creduto in una iniziativa unica in Italia e, forse, in Europa. Infatti il Clay Regazzoni Italia Team gareggia in un campionato “monomarca”, l’Uniroyal Fun
Cup, schierando piloti normodotati a fianco di piloti diversamente abili; non a caso l’indimenticato campione di Formula 1, Clay
Regazzoni, ha acconsentito, non solo a prestare il proprio nome all’iniziativa, ma altresì a correre con questo team alcune delle più
significative prove.
Finalmente un’iniziativa concreta e non le solite parole, così ha infatti esordito il grande campione in occasione della presentazione ufficiale del team.
La storica Scuderia Palladio di Vicenza fornisce un supporto logistico-organizzativo così come la Durango Corse di
Mellareda di Pianiga (VE), importante realtà dell’automobilismo professionistico, “gestisce” le trasferte dell’autovettura e
l’assistenza i box.
Alcune importanti realtà imprenditoriali (CMSR Veneto Medica SpA, Unicredit Banca, Askoll, Gruppo Sisa, BFE,
Socotherm, GuidoSimplex, Mach, Events, Gas Jeans) hanno poi fornito un prezioso aiuto economico per
sostenere i notevoli costi che l’iniziativa comporta; anche due importanti media locali come Il Giornale di
Vicenza e TVA Videomedia hanno garantito il loro sostegno
veicolando il messaggio di sport ma anche di solidarietà che il team propone.
Sull’autovettura vi sono anche le insegne della Città della Speranza, altra importante realtà concretamente vicina a chi soffre.

COMUNE DI ANCONA

B5/6

Il Comune di Ancona ritiene che la sicurezza stradale sia un valore molto importante per l’intera collettività. Un valore umano, sociale ed
economico, ed intende dedicavi la giusta attenzione_ L’aumento della sicurezza stradale viene perseguito attraverso molteplici proposte di intervento previste dal Piano Generale del Traffico Urbano della Città_ Questa convinzione si concretizza mediante misurati
interventi infrastrutturali capaci di moderare adeguatamente il traffico veicolare rendendo le zone più sicure e più vivibili scoraggiando contemporaneamente il traffico di attraversamento nelle aree ambientali più delicate In questa logica la protezione di percorsi pedonali privilegiati si configura come elemento centrale degli interventi previsti, poiché essi:
- sollecitano la modificazione di comportamenti diffusi, di cui la campagna “a scuola sicuri” rappresenta un elemento di notevole interesse,
- costituisce l’elemento di connessione fra parti di città per le quali sia ragionevole ipotizzare l’andare a piedi come modo
alternativo o integrativo del movimento veicolare,
- costituiscono gli elementi di connessione tra le aree di sosta attrezzata ed i luoghi di destinazione finale degli
spostamenti – abitazioni, scuole, uffici, negozi, servizi, luoghi di ritrovo e svago, luoghi di pregio storico ed
ambientale, etc.
Benché tutte le situazioni in cui esistono idonei marciapiedi possono far parte dei percorsi pedonali protetti è evidente come la continuità di un percorso sia garantita anche dalla disponibilità di attraversamenti stradali sicuri e la sua appetibilità da condizioni di qualità urbana e buona illuminazione,
che determina negli spostamenti serali situazioni più favorevoli di sicurezza generale e non solo
legata agli aspetti che attengono i conflitti con il traffico veicolare.

17

SISS Catalogo Ufficiale 2003
Official Catalogue 2003 SISS

CONCHIGLIA S.p.A.

D3/6;7

I-42100 REGGIO EMILIA (RE) - Via Corelli, 5
Tel: +39 0522 387211
Fax: +39 0522 302803
www.conchiglia.com
e-mail: conc@conchiglia.com
Conchiglia, azienda certificata ISO 9001, oltre alla vasta gamma di produzione di manufatti in vetroresina e
alluminio per la distribuzione elettrica in B.T., del gas e dell’acqua, produce materiali e apparecchiature per
la segnaletica stradale, in particolare i segnalatori e delineatori stradali ed il segnalatore per passaggi
pedonali “Sentinella”.
I delineatori serie LSA22 ed i segnalatori serie LSA23 a LED rappresentano una soluzione innovativa per il miglioramento della sicurezza stradale, e risultano particolarmente utili in condizioni di
scarsa visibilità e guida luminosa nella nebbia, come dimostrato nel tratto autostradale dell’A22
Modena - Affi, attivo da oltre 3 anni. Il nuovo segnalatore a LED serie LSP35 “Sentinella” per
passaggi pedonali non semaforizzati integra con una più evidente segnalazione luminosa
lampeggiante l’attuale segnaletica orizzontale e verticale dei passaggi pedonali non
presidiati da semafori. Le installazioni realizzate ne hanno dimostrato l’efficacia, la
funzionalità, l’economicità di gestione e la facilità di manutenzione.

COORDINAMENTO CAMPERISTI

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, prima in Italia con oltre 12.000 equipaggi associati,
investe risorse umane e professionalità per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan, per la rappresentazione di proposte concrete per il futuro, per costruire nuove sensibilità al vivere civile di un territorio.
Idee e proposte, non solo nell'ottica del Turismo Itinerante ma più in generale, necessarie alla formazione di una cultura più ampia ed una sensibilità maggiore da parte di tutti noi, "Cittadini del
Mondo", verso la conservazione e per la gestione delle risorse per attivare lo sviluppo sostenibile. La nostra azione di formazione ed informazione è tesa sempre più nella ricerca e nella
valorizzazione di nuove coscienze, come di nuove professionalità, capaci di farci crescere
in positivo ed aprirci così nuove strade per combattere le ottusità, in particolare una
azione diretta ad addivenire alla sicurezza stradale.
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CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE S.p.A.

D2

I-37135 VERONA (VR) - Via Flavio Gioia, 71
Tel: +39 045 8272318
Fax: +39 045 8272317
www.confederazioneautostrade.it
e-mail: info@confederazioneautostrade.it
Confederazione Autostrade S.p.A. nasce nel 2002 dalla volontà delle più importanti concessionarie autostradali del Nord Italia.
La vocazione di Confederazione Autostrade è rivolta alla promozione, progettazione, realizzazione e
gestione di infrastrutture - pubbliche e private - per la viabilità e i trasporti con particolare riguardo ai processi tecnologici finalizzati a migliorarne la sicurezza.
Saranno presenti allo stand di Confederazione Autostrade:

Autocamionale della Cisa S.p.A.
I-43010 PONTETARO (PR) - Via Camboara, 26/a - Tel: +39 0521 613711 - Fax: +39 0521 613731 - 613762
www.autocisa.com
e-mail: info@autocisa.com

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
I-37135 VERONA (VR) - Via Flavio Gioia, 71 - Tel: +39 045 8672222 - Fax: +39 045 8200051
www.autobspd.it
e-mail: autobspd@autobspd.it

Autostrada del Brennero S.p.A.
I-38100 TRENTO (TN) - Via Berlino, 10 - Tel: +39 0461 212611 - Fax: +39 0461 234976
www.autobrennero.it
e-mail: a22@autobrennero.it

Autostrada Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.
I-20090 ASSAGO MILANOFIORI (MI) - Strada 3, Pal. B/4 - Tel: +39 02 575941 - Fax: +39 02 8246196
www.
e-mail:

Autostrade Centro Padane S.p.A.
I-26100 CREMONA (CR) - Loc. San Felice - Tel: +39 0372 473395 - Fax: +39 0372 473401
e-mail: info@centropadane.it

Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A.
I-10143 TORINO (TO) - Via Pietro Piffetti, 15 - Tel: +39 011 4392111 - Fax: +39 011 4730321
www.autostradatopc.it
e-mail: sataposp@tin.it

Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.
I-30175 MARGHERA (VE) - Via Bottenigo, 64/a - Tel: +39 041 5497111 - Fax: +39 041 935181
www.autovepd.it
e-mail: direzione.generale@autovepd.it
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DEKRA

C5/8;9

DEKRA Italia occupa direttamente oltre 20 persone, una serie di consulenti e soprattutto coordina una rete di
oltre 900 centri affiliati di revisione auto e motoveicoli.
Il fatturato, in continua crescita, nel 2000 si è attestato intorno ai 3,2 milioni di Euro ed nel 2001 a 4,1 milioni.
Il valore aggiunto di DEKRA Italia sta proprio nel fatto di poter contare sia nella vasta esperienza
maturata in oltre 70 anni di attività in Germania ed in Europa da parte di DEKRA , che nella profonda conoscenza del mercato italiano portata dall'appartenenza al maggior gruppo automobilistico italiano.

DORADO C.I.G.S. S.p.A.

A2/4;5;9;10

settore merceologico istituzionale servizi
I-43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) - Via Papa Giovanni XXIII, 5
Tel: +39 0525
Fax: +39 0525
www.dorado.it
e-mail: info@guidasicura.it
Il Centro Internazionale Guida Sicura è una struttura altamente specializzata e professionale che progetta ed
organizza Corsi di Guida Sicura e Sportiva Evoluta sin dal 1990, anno di nascita del Centro.
La sede operativa permanente è situata presso l’Autodromo di Varano dè Melegari (Parma), opportunamente attrezzato per le esigenze dei Corsi di Guida che hanno per obiettivo il miglioramento della qualità e conseguentemente della sicurezza di guida degli allievi;
infatti l’elemento di sicurezza attiva più importante di una vettura é ancora l’uomo che la guida, con
la propria tecnica e capacità di interpretare le situazioni stradali, riconoscere ed evitare i rischi,
raggiungendo una qualità di guida che si trasformi anche in piacere di guida.
I Corsi sono quindi il risultato di un parco auto di vetture Alfa Romeo formidabili; di infrastrutture e logistica ottimali; di professionalità, competenza e passione di uno staff
didattico ed organizzativo ineguagliabile; di tecnologie ed impiantistica all’avanguardia.
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EDI CEM - STRADE E AUTOSTRADE

D6/4

I-20135 MILANO - Via E. Morosini, 22

EDIZIONI LA FIACCOLA
I-20123 Milano Via Conca del Naviglio, 37
Tel: +39 02 89421350
www.fiaccola.com

D6/9

Fax: +39 02 89421484
e-mail:segreteria@fiaccola.it

La Casa Editrice la fiaccola, fondata nel 1944 quale emanazione del Partito d‚Azione con un attivo impegno
nel campo politico-clandestino fu rilevata nel 1947, e, da allora, seguendo il mutare dei tempi, pur mantenendo lo spirito
originale di piena libertà e totale indipendenza, ha adeguato i propri indirizzi editoriali alle nuove esigenze del mercato con una impegnativa quanto prestigiosa presenza nel campo dei periodici specializzati di ottimo livello tecnico-informativo.
Attualmente siamo presenti nel settore primario dell‚edilizia per gli operatori italiani e anche esteri e con una giusta diversificazione ed evoluzione nel mondo, oggi di piena attualità, della viabilità, dei veicoli commerciali e industriali, della logistica, delle tecnologie dei trasporti e dei
parcheggi e degli aspetti normativi e legali relativi agli appalti pubblici.
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EURORAP

B3

É il programma per la valutazione delle Strade d’Europa.
EuroRAP è un’associazione internazionale senza fini di lucro registrata a Bruxelles, costituita da organizzazioni
automobilistiche e da autorità europee con lo scopo di collaborare al miglioramento della sicurezza delle strade d’Europa.
EuroRAP valuta la sicurezza delle strade e attribuisce loro un punteggio (stelle). Produce, inoltre, carte stradali che mostrano il rischio di incidenti che possono causare la morte e feriti gravi. Suggerisce i miglioramenti che potrebbero essere effettuati sulle strade per ridurre gli incidenti e per fare in modo che quelli che avvengono non siano mortali.

Euro NCAP - FIA
Fondato nel 1997, Euro NCAP, il programma di valutazione delle auto nuove é oggi supportato da 5 governi europei,
dalla commissione Europea e dalle organizzazioni automobilistiche e dei consumatori presenti in ognuno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Attraverso i crash test, euro NCAP fornisce agli automobilisti europei una valutazione realistica e indipendente del grado
di sicurezza offerto dalle auto più vendute in Europa.
All’inizio pochissime erano le auto che raggiungevano il punteggio di 3 stelle, oggi sempre più numerose sono quelle
che si aggiudicano il punteggio massimo di 5 stelle.
Pubblico ed istituzioni hanno riconosciuto ad Euro NCAP il merito di aver agito da “catalizzatore” nel processo di
miglioramento delle performance di sicurezza delle auto europee.
La Fondazione FIAnasce nel 2001 come una Charity di diritto inglese, con un patrimonio di 300 milioni di dollari USA, frutto della cessione per 100 anni dei diritti di ritrasmissione televisiva dei Campionati mondiali di
F1, da parte della Fédération Internationale de l’Automobile.
i suoi obiettivi sono quelli di promuovere la salute e la sicurezza pubbliche,
la protezione e la conservazione della vita uman, la protezione e la conservazione
dell’ambiente fisico e naturale. la fondazione esplica la sua attività in 3 settori fondamentali:
- la sicurezza
- l’ambiente
- la mobilità sostenibile
nei quali finanzia progetti ed iniziative che giudica meritevoli.
La Fondazione pubblica anche studi e ricerche nei 3 setori di sua competenza
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FFAC - AUTOMOBILE CLUB FRANCIA
75008 Paris - 76, Avenue Marceau
Tel: +33 1 5689 2070
www.automobileclub.org

B3

Fax: +33 1 47203723

La Federazione Francese degli Automobile-Club e degli Utenti della Strada è un’Associazione
fondata nel 1997, che riunisce 41 Automobile-Club in Francia e 250.000 soci. Di pubblico rilievo,
ha come scopo la valutazione e la difesa degli interessi di 36 milioni di automobilisti,
nonché di tutti gli utenti della strada.
Quattro sono i suoi obiettivi principali.
La sicurezza stradale: la FFAC si interessa del consolidamento delle campagne di prevenzione e di
sensibilizzazione e dell’analisi sistematica della rete stradale. Partecipa al controllo della sicurezza
dei veicoli con i crash-test EuroNCAP, del quale è socia.
Collabora, inoltre, a molte operazioni di sicurezza stradale proposte da vari enti.
Il costo dell’automobile: la Federazione pubblica ogni anno il “Budget dell’Automobilista”
che costituisce un riferimento nazionale, e lavora per una fiscalità meno severa nei confronti degli automobilisti. L’ambiente: da “L’ Automobile e la qualità dell’aria”, studio
annuale della FFAC, scaturisce una ricerca sul miglioramento della qualità dell’aria. La Federazione si inserisce tra quelli che, pur non negando l’inquinamento causato dalle automobili, vuole informare l’opinione pubblica su una
nuova tendenza: l’inquinamento é in diminuzione.
La mobilità: l’automobile è diventato il mezzo di trasporto preferito da più dell’80%
dei Francesi.
La FFAC vuole difendere la libera circolazione e opporsi agli impedimenti alla
mobilità quando non giustificati. Mezzo di libertà, l’automobile è indispensabile
in ambiente rurale e in città, specialmente per le famiglie.
Gli interlocutori principali della Federazione sono i media e le Istituzioni.
Stabilisce le sue linee principali di azione in funzione degli interessi degli utenti
della strada e dell’attualità.
La Federazione con la sua partecipazione ai grandi dibattiti nazionali
( partecipazione agli Stati Generali della sicurezza stradale, coinvolgimento
nei dibattiti sull’accensione diurna dei fari, l’andamento della TIPP - Tassa interna
sui prodotti petroliferi, i Piani Urbanistici) costituisce allo stesso tempo forza
di contestazione e di proponimento. Le sue azioni hanno dei riscontri positivi
poiché rappresentano un punto di riferimento per i media sia per la sua
conoscenza dell’automobile e del suo utente (pubblicazioni, studi, giuristi
e specialisti) sia per il suo impegno.
Il Presidente della FFAC, Christian Gerondeau, ”Signor Sicurezza Stradale”
ha dedicato moltissimi anni alla difesa degli automobilisti e la sua azione ha
permesso, in passato, di dimezzare la frequenza degli incidenti sulla strada,
in particolare istituzionalizzando il limite di velocità. Ha, inoltre,
evidenziato il ruolo della FFAC a livello internazionale, incrementando
il dialogo con gli Automobile-Club stranieri nell’ambito della FIA/AIT.
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FAIR s.r.l.

A1/1

Fair srl è una società costituita nel 1971 che si occupa di accessori Auto.
L'offerta di Fair è ampia e articolata, pensata con l'obbiettivo di offrire al mercato una gamma di prodotti
riconoscibili per l'affidabilità e l'elavato contenuto di innovazione.
Il suo mercato di riferimento è quello internazionale; di fatto i prodotti Fair sono all'avanguardia in
termini di sicurezza e vengono realizzati in totale conformità alle normative europee.

FIAT
I-10135 Torino corso Agnelli 200
Tel: +39 011 00 31111
www.fiat.it

C2/1;2;3;8;9;10

Fax: +39 011 00 37591

La Fiat è un gruppo automotoristico diversificato impegnato in attività industriali e di servizio che, potendo
contare sul comune denominatore di un patrimonio di esperienze e competenze accumulate in cento anni
di vita, creano valore crescente per gli azionisti, ottengono questo obiettivo attraverso il raggiungimento e
il mantenimento dell’eccellenza competitiva e della soddisfazione dei clienti, fondano l'eccellenza e la
soddisfazione dei clienti sul coinvolgimento e la valorizzazione delle persone che nell’azienda e con
essa lavorano.
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FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE

B5/8

I-87100 Cosenza - Vicoletto Padolisi , 6,
Centro Argonauta Viale Ostiense 131/l, 00154 ROMA
Tel & Fax: 06 57 11 86 13
www. flg.it
e-mail: info@flg.it
La Fondazione Luigi Guccione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita il 3 giugno 1998
in memoria dell’imprenditore sociale calabrese, Luigi Guccione, morto a 36 anni in un incidente stradale.
Soci fondatori sono la famiglia di Luigi Guccione, l’impresa Cooperativa Arcavacata, l’Amministrazione
Provinciale di Cosenza, i Comuni di Cosenza e di Rende che con atti deliberativi hanno dato vita ad
un’organizzazione della società civile che si occupa di mobilità e sviluppo sostenibile ed educazione
e sicurezza stradale, di promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile e delle politiche delle
pari opportunità tra uomo e donna, di sostegno a famiglie che vivono nell’area del disagio sociale ed hanno bambini impegnati con profitto nello studio.
La Fondazione Luigi Guccione si è impegnata sin dalla sua costituzione per promuovere
una politica di rispetto dei diritti della persona, sviluppo della cultura della legalità e
della solidarietà tra utenti diversi della strada dal punto di vista delle vittime e dei
soggetti deboli. Il 27 gennaio 2000 il Ministro dell’Interno con proprio decreto ha
eretto la Fondazione ad Ente Morale.

INFRACOM S.p.A.
I-37135 VERONA (VR) - P.le Europa, 12
Tel: +39 045 8271411
www.infracom.it

D2

Fax: +39 045 8271499
e-mail: mail@infracom.it

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche, sistemi, impianti e servizi per la mobilità urbana ed extraurbana.
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ISTITUTO EDUCAZIONE STRADALE
Tel: 004179 230 13 33

D6/7

e-mail: ies.ticino@bluewin.ch

L'Istituto Educazione Stradale (I.E.S.) con sede a CH- 6576 Gerra Gambarogno nella Svizzera italiana, è specializzata nella sicurezza stradale, proponendo delle attività che toccano la formazione di tutti gli utenti della
strada con tutti i veicoli; nonché di formare istruttori di guida e periti nelle lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo ed inglese.
La presenza a Verona dello I.E.S. è di mettere a confronto la formazione nell'ambito della circolazione stradale tra la Svizzera e la Comunità Europea e allacciare contatti con tutti gli Enti che si
adoperano nella sicurezza stradale.

I.ME.VA. S.p.A.

D6/10

I-82100 BENEVENTO (BN) - Loc. Ponte Valentino - Area Industriale n. 75
Tel: +39 0824 481211
Fax: +39 0824 481239
www.
e-mail: imeva@tin.it
Manufatti complementari in acciaio per la sicurezza e l’edilizia stradale.
Certificato qualità UNI-EN ISO 9002 N. 0915-IT
Filiale Nord: 37026 Settimo di Pescantina (VR) - Via E. Natta, 20 - Tel. 045 6702240 - Fax 045 6702210
Filiale Centro: 00173 Roma - Via Libero Leopardi, 2/4 - Tel. 06 72901774 - Fax 06 7215672
Filiale Sud: 70126 Bari - Via Hahnemann, 2 - Tel. 080 4622851 - Fax 080 4623455

26

SISS Catalogo Ufficiale 2003
Official Catalogue 2003 SISS

INDUTEX S.p.A.

D3/5

I-20011 CORBETTA (MI) - Via S.Francesco, 8/10
Tel: +39 02 97238711
Fax: +39 02 97238799
www.indutex.it
e-mail: info@indutex.it
La Indutex S.p.A. progetta e realizza indumenti di protezione del corpo contro aggressioni NBC
(Nucleari, Biologiche e Chimiche). Vengono impiegati speciali materiali che, uniti ad alte tecnologie di
trasformazione, garantiscono sicurezza e comfort all'operatore.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2000, nel cui ambito Indutex S.p.A. opera, assicura la qualità
della produzione.

IVECO

B2

Iveco, azienda paneuropea nata nel 1975, è oggi uno dei maggiori costruttori di veicoli industriali e motori diesel nel mondo.
Iveco progetta, costruisce e commercializza una gamma completa di veicoli industriali (da 2,8 t a 16 t e
oltre di massa totale a terra) sia stradali che cava cantiere, antincendio e per la difesa, e motori diesel
per le più varie applicazioni, dai veicoli industriali ai generatori di potenza, agli utilizzi marini e ferroviari.
E’ presente in oltre 100 paesi del mondo e ha fatto della presenza industriale in paesi ad alto
potere di sviluppo quali ad esempio la Cina un suo specifico punto di forza.
L’attività commerciale si esplica attraverso la vendita di veicoli leggeri quali il Daily, veicoli medi come l’Eurocargo e veicoli pesanti stradali e cava cantiere, della gamma Stralis
ed Eurotrakker.
Ai prodotti si unisce un ampio ventaglio di servizi mirati ed esclusivi in armonia
con la strategia dell’azienda che pone il cliente al centro della sua attenzione.
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LUCI SOLARI

D3/4

Siamo specializzati nella produzione di delineatori luminosi ad energia solare, il punto di forza dei nostri delineatori sono la bassa sporgenza dal suolo che varia dai 4 ai 9 mm dall'essere calpestabili 30.000kg dalla
lunga durata della luce fissa circa 40 ore( pari a 4 giorni di buio totale) e dall'ottima visibilità che può variare dai 200 mt fino ad 1 km, innovativo anche il design italianp.
Con lo sviluppo rapido della nostra esportazione degli affari, i nostri prodotti hanno fatto una impressione eccellente sui nostri clienti per il loro bell'aspetto, per la sua alta qualità e il suo prezzo molto
competitivo.
La nostra sede é ad Arzago d'Adda (BG Italia) Direttore Sig. Rossin Massimiliano
La NIGHTSAFETLYLIGHT é una ditta del gruppo LUCI SOLARI BERGAMO

MAGGIORE

A1/9;10

Maggiore ha la soluzione giusta per tutte le tue esigenze di mobilità: vacanza, affari, sostituzione dell'auto
momentaneamente indisponibile o per provare nuovi modelli.
Recandoti presso una delle nostre agenzie presenti su tutto il territorio nazionale, troverai la vettura più
adatta alle tue necessità, scegliendo da un ampio parco auto costantemente rinnovato.
Ci impegniamo per la tua libertà di movimento
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MAK UNGHERIA
1024 Budapest - Ròmer Flòris n°4/a
Tel: +36 1 345 1800
www.autoklub.hu

B4

Fax: +36 1 345 1801

L’Associazione Automobilistica Ungherese fu fondata più di 100 anni fa, nel 1900, poco dopo l’importazione
nel Paese dei primi veicoli a motore. Da quel momento in poi ha sempre avuto un ruolo dominante nell’ambito automobilistico ungherese.
Attualmente il Magyar Autoklub ha circa 300.000 soci e gestisce l’unica flotta organizzata di automezzi
di soccorso stradale nel Paese. Esistono 54 stazioni fisse e 4 mobili per il controllo delle auto, uffici
distaccati e stazioni di confine. Il MAK è membro dell’AIT e della FIA. È sempre stata un’organizzazione indipendente operando nel settore dei servizi per le vetture (riparazioni sul posto, controlli, scuole guida, sicurezza stradale, consigli legali, turismo) e proteggendo gli interessi
degli automobilisti. Possiede, inoltre, una rete di stazioni di servizio a prezzi ridotti, una rivista mensile chiamata “Autoselet” e un’agenzia di viaggi. L’associazione è responsabile del progetto di sicurezza del GRSP (Global Road Safety Partnership)
in Ungheria.

MERCEDES

C3

I-00156 ROMA Via Giulio Vincenzo Bona, 110
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METALMECCANICA FRACASSO S.p.A.

C5/13;14

I-30032 FIESSO D'ARTICO (VE) - Via Barbariga, 7
Tel: +39 049 9899111
Fax: +39 049 504619
www.fracasso.it
e-mail: mbox@fracasso.it
L’impegno costante della Fracasso nel campo della sicurezza stradale ha consentito la realizzazione di un
impianto di sicurezza stradale polivalente, in grado di contenere urti sviluppati da veicoli da 900 kg. a 42 tons.
Una ricerca scientifica specifica, una rigorosa progettazione ed una significativa sperimentazione - attraverso l’esecuzione di decine di crash tests certificati dai più autorevoli Laboratori Europei - hanno chiuso l’epoca delle barriere rigide, meno prestanti, per introdurre le barriere dell’ultima generazione.
Ma la Fracasso si è spinta oltre la norma, nelle aree della ricerca e delle sinergie tra specializzazioni diverse e necessarie, quali la biomeccanica degli impatti, la traumatologia, la conoscenza
profonda dei settori degli autoveicoli e delle infrastrutture.
Barriere stradali 3n Fracasso: abbiamo realizzato le barriere in acciaio con le migliori caratteristiche di contenimento ed una maggiore sicurezza per gli occupanti dei veicoli.

METAL WOOD

D5/2

Metal Wood nasce nel 1999 come distributore esclusivo per il territorio Italiano dei prodotti Les Bois De Tertu
(FR) collocandosi nel mercato delle barriere di sicurezza stradali con l'intento di offrire un prodotto sicuro e
capace di integrarsi nell'ambiente circostante nel rispetto delle Normative Comunitarie e Nazionali.
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METASYSTEM

B5/5

I-42100 Reggio Emilia (RE) Via T. Galimberti, 8
e-mail info@metasystem.it
www.metasystem.it
www.meta-sat.it
www.octotelematics.com
Produzione:
- Antifurti
- Allarmi
- Satellitari Auto/Moto
- Automotive
- Telematica
- Elettronica di consumo e di potenza

MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
I-00198 ROMA - Piazzale Porta Pia, 1
Tel: +39 06 44121
www.infrastrutturetrasporti.it

Fax: +39 06 44700885
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NAUTICAR 2000 s.r.l.

D3/10

I-20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - Via Edison, 40
Tel.: +39 02 4451192 - +39 02 4454665
Fax: +39 02 4456244
www.nauticar2000.it
e-mail: info@nauticar2000.it
Produzione:
- triangolo autoferma omologato
- gilet EN471-EN1150
- abbigliamento ad alta visibilità per lo sport e il tempo libero.

ÖAMTC
A-1010 Wien Schubertring 1-3
Tel: +43 1 711990
www.oeamtc.at

B3

Fax: +43 1 7131807

L’OAMTC (Austrian Automobile – Motorcycle and Touring Club) è stato fondato più di cento anni fa ed è un’organizzazione senza scopo di lucro. Attualmente, conta 1,5 milioni di soci. L’attività principale è l’assistenza
ai soci per i guasti alle vetture. L’OAMTC ha ricoperto, negli ultimi decenni, un ruolo fondamentale nella
sicurezza stradale, organizzando corsi di addestramento per conducenti di automobili, camions, autobus e per motociclisti oltre a corsi di educazione stradale per bambini dai 5 agli 8 anni. Oltre 48.000
conducenti vengono addestrati ogni anno in sei centri in Austria.
L’OAMTC gestisce, per conto del Ministro degli Interni austriaco, il servizio nazionale degli elicotteri per il soccorso con 18 elicotteri nelle 14 basi esistenti in Austria.
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POLIZIA STRADALE

C6

www.poliziadistato.it

POLIZIA PROVINCIALE DI ROMA

D5/7;8
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PROVINCIA DI MILANO

B5/1

I-20122 Milano Via Vivaio, 1
Tel: Centralino 02 7740.1

PROVINCIA DI ROMA

B5/7

I-00100 ROMA - Via IV novembre 119/ a
www.provincia.roma.it

La Provincia di Roma riguardo alla sicurezza della circolazione stradale, oltre alla progettazione, realizzazione ed al monitoraggio dei punti critici della rete viaria di propria competenza ed alla conseguente messa in
sicurezza della stessa mediante adeguate opere di manutenzione, installazione di segnaletica orizzontale e verticale, realizzazione rotatorie, ecc., ha promosso ed ha in corso di realizzazione numerose iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione provinciale (in particolare dei giovani), di
formazione e di aggiornamento degli operatori (docenti delle scuole medie e superiori, insegnanti
di scuola guida, responsabili centri di revisione, autotrasportatori, ecc.) e di sostegno alla mobilità delle persone disabili (disponibilità di autovetture per esercitazioni alla guida). In materia
di trasporto pubblico locale alla Provincia è attribuito il compito della predisposizione dei
piani di bacino al fine di assicurare la mobilità nell’ambito del territorio di competenza.
Inoltre la legislazione statale e regionale vigente assegna alle province importanti
funzioni in materia di trasporto e motorizzazione civile quali ad esempio la tenuta dell’albo provinciale autotrasportatori.
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PROVINCIA DI TERAMO

B5/3

I-64100 TERAMO Via G. Milli, 2
webmaster@provincia.teramo.it

RACC

B4

08028 Barcellona - Av. Diagonal, 687 P.O. Box 2690
Tel: +34 93 495 5000
Fax: +34 93 448 0962
www.racc.es
RACC AUTOMOBILE CLUB (Reale Automobile Club di Catalogna)
Il RACC è un’Associazione senza fini di lucro che si occupa, tra l’altro, di attività sportive nel campo motoristico. Fu fondata nel 1906 con lo scopo di contribuire allo sviluppo dell’automobilismo, alla difesa dei diritti degli automobilisti, alla promozione del turismo in automobile e al miglioramento dello sport
automobilistico. Nel corso dell’ultimo decennio, il RACC ha raggiunto i 950.000 soci e conta
250 filiali in Spagna, incrementando i propri servizi per soddisfare i bisogni dei soci.
Al fine di offrire questi servizi, il RACC agisce come organizzazione indipendente
con accordi di collaborazione con gli Automobile Club Europei.
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RACE

B3

E- 28760 Tres Cantos, Madrid - Parque Tecnològico de Madrid (PTM) c/Isaac Newton, s/n
Tel: +34 915 947 202
Fax: +34 915 947 209
www.race.net
Il Real Automovil Club de Espana (RACE) è stato fondato nel 1903 come associazione senza fini di lucro per aiutare gli automobilisti a risolvere eventuali problemi che potevano sorgere agli esordi della motorizzazione. Nel
2003 RACE celebra quindi il suo Centenario con diversi eventi tra i quali, per esempio, un Rally
Commemorativo da Bordeaux a Madrid. Dalla sua fondazione, il RACE ha mantenuto l’impegno di offrire i
migliori servizi ai propri soci: oltre all’assistenza stradale e ai viaggi, offre, tra i vari servizi, ogni tipo
di assistenza legale e una vasta gamma di polizze assicurative auto. Il RACE è socio sia della FIA sia
dell’AIT, nonché socio fondatore di ARC Transistance. Inoltre, il RACE dedica tutti i propri sforzi alla
sicurezza stradale conducendo vari studi sulla sicurezza e sulla mobilità con lo scopo
di rappresentare, in Spagna, il referente principale in questo settore. Un’altra area importante
del Club è costituita dalla Fondazione RACE che possiede una delle biblioteche
automobilistiche più importanti del mondo.
La biblioteca comprende una quantità enorme di volumi sulla storia
dell’automobile e sul turismo inteso come sport automobilistico.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

D4

I-00195 ROMA - Viale Mazzini, 14
www.rai.it
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REGIONE EMILIA ROMAGNA

B1/4;5;9;10

Per informazioni sulle attività dell’Osservatorio:
Tel: +39 051 283294
Fax: +39 051 283124
www.regione.emilia-romagna.it/trasporti/osservatorio
e-mail: osseducstrad@regione.emilia-romagna.it
Con la legge regionale n.35 del 1990, e con le successive L.R. n. 30/92 e n.26 del 1995, la Regione Emilia-Romagna ha
istituito l’Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza, un organismo capace di raccogliere intorno a sé tutte le
esperienze e le attenzioni sviluppate in occasione della sua prima proposta di legge del 1984 per il casco obbligatorio per tutti, ed in grado di attivare una rete di rapporti ed intese per sviluppare su tutto il territorio regionale un sistema di azioni particolari sui problemi della sicurezza stradale.
L’Osservatorio per l’Educazione Stradale fin dal 1994 ha firmato una intesa con il mondo della Scuola, che in
collaborazione con gli Enti Locali e soggetti vari, ha affrontato, nel corso di questi anni, il problema della educazione alla sicurezza stradale, non come momento di formazione episodico ed occasionale, ma come
programma culturale ed educativo inserito nell’ambito della programmazione e delle offerte formative.
L’impegno dell’Osservatorio è indirizzato sia verso gli aspetti normativi del Codice della strada, sia
verso aspetti comportamentali e delle condizioni di guida del mezzo (sia a “due che a quattro
ruote”) sia verso la fase particolarmente impegnativa della preparazione alla guida.
Le attività dell’Osservatorio sono molteplici e particolarmente finalizzate alla fascia giovanile, con una particolare attenzione ai programmi, ai linguaggi ed alle sedi idonee
per coinvolgere i giovani; sono tuttavia in corso azioni varie verso tutte le fasce d’età e
le diverse categorie di utenti della strada.

REGIONE PIEMONTE CONSEPI
I-10059 SUSA (TO) fraz. Traduerivi n. 12
Tel: 0122 32752

B6;B7

Fax: 0122 623786
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SCANIA
www.scania.com

B1/1;2;3;6;7;8

www.scania.it

Scania/Italscania spa
Scania e una delle aziende mondiali leader nella produzione di veicoli industriali, autobus e motori industriali
e marini. Fondata nel 1891 in Svezia, e attualmente presente in piu di cento paesi nel mondo con 26.000
dipenendenti. La sede principale ed il centro ricerche e sviluppo sono localizzate a Sodertalje in Svezia,
una cittadina industriale a pochi chilometri da Stoccolma. Scania possiede unita produttive in Europa
ed in America Latina e sedi di assemblamento del prodotto in Africa, Asie ed Europa. Conta 1.000
distributori locali e 1500 punti di assitenza. Il marchio Scania e presente sul mercato italiano dal
1973. L'importazione e la commercializzazione dei veicoli industriali e ricambi
Scania in Italia fa capo alla Italscania spa, con sede a Trento.
La rete di vendita e di assistenza italiana conta 29 concessionarie e 126 ufficine
autorizzate, a copertura dell'intero territorio nazionale.

S.C.T. s.r.l.
I-25136 BRESCIA - Via del Brolo, 32
Tel: +39 030 2092541
www.sctitalia.com

D6/1;2

Fax: +39 030 2010774
e-mail: info@sctitalia.com

Proteggere la strada e l’ambiente è la filosofia che guida SCT nella ricerca e nella progettazione.
Completamente in legno, materiale atossico e totalmente riciclabile, i prodotti SCT garantiscono un perfetto inserimento nell’ambiente.
I pannelli fonoassorbenti in legno sono in linea con le più recenti normative europee e presentano prestazioni di fonoassorbenza e fonoisolamento di assoluto rilievo.
Le barriere di sicurezza stradale (guardrail) in legno-acciaio sono concepite per integrarsi bene con
l’architettura forestale e ambientale, garantendo la sicurezza alla circolazione stradale prevista
dalla normativa.
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SEAT AUTOSCUOLE ITALIA

C5/4;5

SEAT Autoscuole Italia , rappresenta oggi una vera svolta nel settore
della formazione alla guida. Si tratta di un progetto innovativo volto
e finalizzato a costituire in Italia una rete di autoscuole che vogliono
emergere e crescere culturalmente e commercialmente. Il gruppo che oggi conta
circa 50 autoscuole distribuite in tutto il territorio nazionale, assumerà una
forza e una notorietà sino ad oggi impensabili nel settore delle Scuole Guida.
SEAT Autoscuole Italia, significa istruttori con una specifica e
continua preparazione didattica adatta alle problematiche della
sicurezza stradale dei nostri giorni. Significa educazione stradale
presso le scuole pubbliche, progetti di sensibilizzazione e di
comunicazione sociale. Significa attività organizzate su tutto il
territorio nazionale grazie alla presenza capillare di Autoscuole affiliate

SILB

A1/2

Silb- Associazione Imprenditori Locali da Ballo
Aderente alla Fipe-Confcommerico è l'organizzazione di rappresentanza delle discoteche e locali da ballo
italiani. Costituita negli anni 60 intrattiene rapporti con Istituzioni ed organi sia a livello centrale
che territoriale. E' strutturata in oltre 100 associazioni provinciali nell'ambito delle strutture periferiche
di Fipe- Confcommercio.
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SINTEL ITALIA S.p.A.

C5/7

I-00040 ARDEA (RM) - Via Pontina Vecchia Km 34,200
www.sintelitalia.com
e-mail: sintelit@sintelitalia.com

Costituita nel 1982, da sempre opera nel mercato della sicurezza professionale sia nellíambito della Pubblica
Amministrazione sia per Enti ed Industrie private. Negli anni ha raggiunto importanti risultati ed ha consolidato sempre di più la propria immagine di produttore e distributore di sistemi per la sicurezza, il controllo
e la sorveglianza.
La Sintel Italia è patner commerciale di alcune tre le più importanti aziende mondiali del mercato della
sicurezza ed in particolare la Nedap (Olanda) per i sistemi di controllo accessi, la Jai (Danimarca)
per i sistemi TVCC e la Petards (Gran Bretagna) per i sistemi di monitoraggio e controllo del traffico. Recentemente la Sintel Italia S.p.A ha introdotto sul mercato italiano il più innovativo
sistema per il controllo del territorio, del traffico e della viabilità ad oggi disponibile, il
Provida 2000, che ha ottenuto la prescritta omologazione da parte del Ministero dei
Lavori Pubblici. Il Provida 2000, già adottato da oltre 40 Forze di Polizia a livello
mondiale, introduce un nuovo concetto del traffico.

SNAPIS
I-00179 ROMA - Via Bitinia, 19
Tel: +39 06 7801954
www.snapis.it

B5/10

Fax: +39 06 78395049
e-mail: info@snapis.it

Lo S.N.A.P.I.S. è un sindacato costituito nel 1978, nasce dal bisogno degli operatori di una coagulazione per
il riconoscimento giuridico della professione e di un giusto onorario per la loro prestazione professionale.
Dopo innumerevoli anni nel 1992 veniva istituito con l’approvazione della legge 166 il Ruolo Nazionale dei
Periti Assicurativi.
Il Sindacato è intervenuto ogni qualvolta gli iscritti, supportando con prove le proprie affermazioni, ne
abbiano fatta richiesta, riuscendo più di una volta ad ottenere il reintegro dell’assistito nelle sue precedenti mansioni.
Lo S.N.A.P.I.S. ha siglato un accordo quadro sulle tariffe professionali con l’ANIA, il
05/12/1994 ed attualmente rinnovato, ha inoltre studiato e presentato all’ ISVAP una proposta di tariffa professionale per la committenza privata insieme a tutte le altre
Organizzazioni di Categoria.
Lo S.N.A.P.I.S. è socio della Fondazione CESAR (centro europeo di ricerche
dell’economia sociale e dell’assicurazione), è di SICURSTRADA (centro
europeo della prevenzione della sicurezza per la strada)
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STRADAAMICA ED.STRADALE

A5;A6;A7

I-44043 Mirabello (Fe) VILLANI LUCIANO Via Prosperi, 16
Tel e Fax: 0532 849382
info@stradaamica.it

TCB BELGIO
B- 1040 Bruxelles - Rue de la loi, 44
Tel: +32 2 233 2211
www.touring.be

B4

Fax: +32 2 233 2205

Touring è la più grande associazione automobilistica del Belgio ed offre servizi quali l’assistenza stradale e i viaggi.
L’Automobile Club ha 900.000 soci – 55% nelle Fiandre e 45% nella zona Belga a lingua Francese – nonché 760 impiegati. Le 360 pattuglie stradali del Touring assicurano un servizio 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno per il soccorso
degli automobilisti in difficoltà. In 4 casi su 5, il veicolo viene riparato sul posto e l’automobilista può continuare il suo
viaggio. Ogni anno, più di 225.000 famiglie si recano all’estero con un’assicurazione del Touring Travel Assistance.
Essere membro del club dà la possibilità di rivolgersi ad una vasta rete di pattuglie stradali. Il Touring soddisfa,
inoltre, le necessità dei turisti e degli automobilisti. Ha creato il Touring MOBILIS, che fornisce informazioni
aggiornate ed accurate sul traffico e sugli incidenti stradali, notizie che possono essere ascoltate via radio
o ricevute via SMS. Per la mobilità giornaliera, oltre al Touring Mobilis, il sito Touring offre servizi facilmente accessibili da ogni automobilista. I servizi “SMS Push” e “SMS Pull” forniscono informazioni
sulle autostrade ( traffico, lavori in corso, controlli della velocità, ecc.) tramite un semplice messaggio sul cellulare.
Benvenuti nel mondo della mobilità, con Touring………
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TCS SVIZZERA

B3

CH-1214 Vernier/Genf Chemin de Blandonnet 4 Postfach 820
Tel: +41 224172381
Fax: 02 24172392
sro@tcs.ch
Il lavoro di base nell’ambito della sicurezza stradale inizia nelle scuole, dove vengono insegnati ai bambini le nozioni fondamentali che li
faranno diventare dei corretti utenti della strada. L’educazione stradale è al centro di un’attenzione particolare in collaborazione con i
corpi di polizia cantonali e municipali. Temi: angolo morto, frenare in bicicletta su vari fondi stradali, valutazione della velocità e misurazioni radar, gimcane ciclistiche, arresto con freni in buono e cattivo stato, presentazione della Rega, manovre di destrezza e giochi di educazione stradale.
Le sezioni e la Centrale hanno ancora organizzato corsi di perfezionamento per automobilisti e ne hanno preparato dei nuovi.
I corsi s’indirizzavano sia ad automobilisti giovani che esperti.
Nel quadro degli sforzi volti ad una riduzione delle emissioni di CO2 , il TCS ha formato degli istruttori " Eco-drive "
per promuovere uno stile di guida rispettoso dell’ambiente e a basso consumo di benzina.
Dal giugno 2000, la filiale del TCS Test&Training tcs SA gestisce il Centro per la sicurezza stradale (CSS) Stockental
presso Thun (BE), la Stazione mobile di perfezionamento di guida (SMPG) e da fine ottobre 2002 il centro di CSS
di Betzholz a Hinwil (ZH).
Il club é ugualmente attivo nei settori della sistemazione e traffico stradale e delle analisi degli incidenti stradali, così come nelle campagne di prevenzione per il controllo della velocità, grazie ai nostri Inforadar.

TUBOSIDER S.p.A.
I-14100 ASTI (AT) - Corso Torino, 236
Tel: +39 0141 418411
www.tubosider.com

D6/6

Fax: +39 0141 211373
e-mail: info@tubosider.it

TUBOSIDER, da più di trent’anni è protagonista, nel costante rispetto dell’equilibrio ambientale, del mercato
mondiale delle opere specialistiche in ambito stradale e ferroviario.
L’Azienda di Asti, certificata in qualità secondo la norma “ISO 9001: Vision 2000”, realizza ed installa condotte e strutture portanti in acciaio ondulato per co-struzioni stradali e ferroviare, barriere metalliche di
sicurezza (guard-rail, parapetti, barriere frangiluce e barriere frangivento), opere di protezione sul territorio (barriere paramassi, reti in aderenza, barriere fermaneve), sistemi antirumore e riduttori di
rumore, sistemi di rivestimento e di illuminazione per gallerie autostradali, canalizzazione di corsi
d’acqua e pozzi di drenaggio, silos e tunnel di varie tipologie.
Rilevanti anche i recenti investimenti nella gestione delle acque, meteoriche e non, dove
ha da poco avviato la produzione di speciali serbatoi in acciaio.
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UAMK
CZ - 140 00 PRAHA 4 - Na Strzi 9
Tel: +420 2 61104256
www.uamk.cz

B3

Fax: +420 2 61104235

Organizzazione senza scopo di lucro che associa gli automobilisti e gli appassionati di automobilismo di 605 autoclubs locali
con 216 000 soci in tutta la Repubblica Ceca.
Le proprie attivitá:
- sport automobilistici e motociclistici
- prestazioni motociclistiche specifiche per gli handicappati e non udenti
- associazione dei club delle macchine d´epoca
- organizzazione di tutti i tipi di prestazioni automobilistiche e motoristiche delle gare fino al Campionati mondiali
- educazione dei giovani piloti di moto e automobilistici
- organizzazione delle attivitá di bicross e biketrial e go-kart per i giovani
- educazione stradale e tecnica dei giovani per la prevenzione degli incidenti sulle strade
- organizzazione di simulazione degli urti
- assistenza agli automobilisti – via callcentre con sede a Praga
- informazioni relative alle situazioni di viabilitá, itinerari di viaggio
- servizi turistici , prenotazioni, programmi di sconti, etc...

UNASCA

B5/9

L’UNASCA è, a livello nazionale, l’associazione maggiormente rappresentativa delle Autoscuole, Scuole Nautiche e degli
Studi di Consulenza Automobilistica. Da oltre 35 anni offre un punto d’incontro tra il cittadino e le Pubbliche
Amministrazioni.
L’UNASCA non ha fini di lucro, annovera oltre 3.250 aziende associate ed è presente su tutto il territorio nazionale,
con Segreterie Provinciali dislocate in tutte le Regioni italiane.
L’UNASCA rappresenta l’Italia a livello europeo nell’E.F.A. unico organismo federativo di settore, comunitario ed
extracomunitario; essa un proprio Istituto di ricerca e formazione denominato “Centro Studi Cesare Ferrari”,
con cui svolge attività ed iniziative formative in favore dei propri associati ed anche di terzi.
L’UNASCA pubblica, da oltre trenta anni, una propria rivista specializzata di settore denominata “ Il
Tergicristallo ”, con cadenza mensile e diffusione di 5.000 copie in abbonamento agli associati ed alle
Pubbliche Amministrazioni inerenti i settori rappresentati
L’UNASCA ha contribuito alla costituzione della società consortile SERMETRA SpA, polo
telematico e di garanzia delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire ai propri
associati di riscuotere on-line le tasse automobilistiche e garantire una rete di collegamento intranet, con elevato grado di sicurezza per lo svolgimento del collegamento
con il sistema telematico dell’ACI al fine di rilasciare on-line il certificato di proprietà del
veicolo
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VIDEOTECNICA
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La nostra azienda nasce nel 1968 con l’obiettivo di proporre sistemi di sicurezza, di identificazione automatica, di videosorveglianza e di controllo accessi evoluti ed innovativi.
Forte dell’esperienza trentennale acquisita nell’ambito della videosorveglianza e della sicurezza industriale e bancaria, Videotecnica Security Srl propone un innovativo sistema di controllo traffico veicolare pubblico e privato tramite la lettura automatizata della targa.
Tale sistema, in via di omologazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta un notevole passo avanti sia in termini di evoluzione tecnica, che di semplicità e razionalità di utilizzo, caratteristiche molto apprezzate da chi lavora a contatto quotidiano con i problemi del traffico cittadino, specie associazione con costi di installazione ed esercizio contenuti.
VIDEOTECNICA SECURITY SRL è certificata ISO 9002.

WEMAS GMBH

D3/3

Edisonstrasse 20 D - 33334 Gütersloh (Germany)
Tel: +49 5241 9370 0
Fax: +49 5241 9370 90
www.wemas.de
e-mail: info@wemas.de
WEMAS Absperrtechnik is a producer of road safety equipment. The company is placed between Dortmund
and Hannover, and is working all over EUROPE.
In the full automatically production line, are produced:
safety-baken, warning-lights, flash-lights, cones, bases, separators, barriers (made of galvanised steel
and made of plastic) and many other road management products.
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Un’auto Maggiore + la tua guida prudente = Sicurezza2

mobilità integrata

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

