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Una partenza super intelligente
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STRADALE



Diminuire le criticità sulle 
strade1 Ridurre il numero  di 

incidenti2
Contribuire a ridurre la 
spesa pubblica per la 
gestione delle emergenze4

Agevolare  il servizio 
delle forze dell’ordine e 
dei  gestori di strade 

5
Ottimizzare il tuo viaggio 
( comfort, tempi di 
percorrenza, sicurezza )6

Una buona pianificazione delle partenze consente di: 

Ridurre  l’inquinamento3



Controlla l’efficienza della tua auto 

Informati sulle allerte meteo-idro

Informati sulla situazione del traffico

Organizza il tuo percorso

Per una partenza intelligente: 



Gli strumenti che troverete nelle pagine successive saranno utili per
pianificare il vostro viaggio.
L’affidabilità delle previsioni meteo è più alta nelle prime 24/48 ore, dopo
perdono gradualmente attendibilità.

VIAGGIO NON PIANIFICATO VIAGGIO PIANIFICATO

✓ condizioni meteo avverse;
✓ traffico intenso;
✓ percorso non organizzato.

✓ condizioni meteo ottimali;
✓ traffico più regolare e scorrevole;
✓ percorso organizzato.

Pianificazione 



Strumenti di pianificazione

meteo
Percorsi

Info su destinazione

Blocco mezzi pesanti

Percorsi e cantieri

Calendario scioperi

Allerte meteo-idro

Percorsi e cantieri

Previsioni traffico

Ondate 

di 

calore

http://www.cciss.it/portale/cciss.portal?_nfpb=true&_windowLabel=searchGmapsPortlet_viaggio&searchGmapsPortlet_viaggio_actionOverride=/portlets/searchgmaps/percorso
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni per regione&menu=150
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni per regione&menu=150
http://www.aiscat.it/inautostrada/calendario_blocchi_MP.html?nome=calendario_blocchi_MP.html
http://www.aiscat.it/inautostrada/calendario_blocchi_MP.html?nome=calendario_blocchi_MP.html
http://www.aiscat.it/inautostrada/calendario_blocchi_MP.html?nome=calendario_blocchi_MP.html
http://www.aiscat.it/inautostrada/carta_stradale.htm?ck=1&nome=carta&idl=2
http://www.aiscat.it/inautostrada/carta_stradale.htm?ck=1&nome=carta&idl=2
http://www.aiscat.it/inautostrada/carta_stradale.htm?ck=1&nome=carta&idl=2
http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp
http://www.stradeanas.it/it/le-strade/lavori-corso
http://vai.stradeanas.it/mobile/
http://www.stradeanas.it/content_menu/menu_viabilita
http://www.cciss.it/portale/cciss.portal;jsessionid=3FMnXFQGnLyZtjGqnfhLljJGV64l6Z6R2pv0QhV9HCGp2LqLPLvl!-213371825!-811069680?_nfpb=true&_windowLabel=searchGmapsPortlet_home&searchGmapsPortlet_home_actionOverride=/portlets/searchgmaps/percorso
http://www.poliziadistato.it/articolo/181578343f298213404559232
http://www.poliziadistato.it/articolo/181578343f298213404559232
http://www.poliziadistato.it/articolo/181578343f298213404559232
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni per regione&menu=150
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI


Durante la stagione estiva
Calendario - Piano Esodo Estivo di Viabilità Italia



L’INTENSITA’ DEL TRAFFICO FERROVIARIO 

I	viaggi	si	concentrano	maggiormente	il	sabato,	con	punte	di	possibili	cri cità	anche	nelle	giornate	venerdì	e	domenica.	

Le	relazioni	con	maggiore	traffico	sono	quelle	verso	la	Puglia	e	la	Calabria.	Anche	le	ci à	d’arte	registrano	buoni	livelli	di	traffico,	
prime	su	tu e	Roma,	Venezia,	Firenze	e	Napoli.	
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I viaggi si concentrano maggiormente il sabato, con punte di possibili criticità anche nelle giornate di venerdì e domenica.
Le relazioni con maggiore traffico sono quelle verso la Puglia e la Calabria. Anche le città d’arte registrano buoni livelli di 
traffico, prime su tutte Roma, Venezia e Napoli.



Se sei  in  partenza, accedi al pannello di monitoraggio dedicato 
alle situazioni  sul traffico in tempo reale. 

Monitoraggio



Pannelli a Messaggio Variabile

Informati sulla situazione del traffico, chiamando il 1518 del CCISS «Viaggiare Informati» o

ancora consulta il sito del CCISS, il Televideo RAI (pag. 640) ed ascolta i notiziari di Onda Verde su radio
RAI 1,2,3 e RAI-Isoradio FM 103,3.

Fai attenzione ai pannelli a messaggio variabile in prossimità degli ingressi in autostrada e lungo il
tragitto.

Strumenti di monitoraggio



Monitoraggio traffico e meteo in corso

WEBCAM

WEBCAM WEBCAM WEBCAM WEBCAM

http://vai.stradeanas.it/
https://www.autostrade.it/it/home
https://www.autostrade.it/it/home
http://www.cciss.it/portale/cciss.portal?_nfpb=true&_windowLabel=quicklinks_1&quicklinks_1_actionOverride=/portlets/quicklinks/viewNotiziari
http://www.cciss.it/portale/cciss.portal?_nfpb=true&_windowLabel=quicklinks_1&quicklinks_1_actionOverride=/portlets/quicklinks/viewNotiziari
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/popup/player_radio.html?v=9
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/popup/player_radio.html?v=9
http://www.meteoam.it/?q=tempo_in_atto/italia
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/28345/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/28345/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/28345/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/28345/
http://www.cciss.it/portale/cciss.portal;jsessionid=lhntXHpFNksV5JsGLhw5GbH5Q5J2GQhJwh2WxyDrT0nS3cvpQlmc!-1601593199!-811069680?_nfpb=true&_windowLabel=quicklinks_1&quicklinks_1_actionOverride=/portlets/quicklinks/viewMobilitaStradale
http://www.cciss.it/portale/cciss.portal;jsessionid=lhntXHpFNksV5JsGLhw5GbH5Q5J2GQhJwh2WxyDrT0nS3cvpQlmc!-1601593199!-811069680?_nfpb=true&_windowLabel=quicklinks_1&quicklinks_1_actionOverride=/portlets/quicklinks/viewMobilitaStradale
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/webcam.do
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/webcam.do
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/webcam.do
http://www.infotraffico.autovie.it/Webcam
http://www.infotraffico.autovie.it/Webcam
http://www.infotraffico.autovie.it/Webcam
http://www.autobrennero.it/Mobile/it/webcam/
http://www.autobrennero.it/Mobile/it/webcam/
http://www.autobrennero.it/Mobile/it/webcam/
http://www.autostradadeifiori.it/autostrada-dei-fiori/a10-webcam/
http://www.autostradadeifiori.it/autostrada-dei-fiori/a10-webcam/
http://www.autostradadeifiori.it/autostrada-dei-fiori/a10-webcam/
http://www.cavspa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97
http://www.cavspa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97
http://www.cavspa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97
http://vai.stradeanas.it/mobile/


Oltre il confine …

http://www.acrossthealps.eu/it/
http://www.acrossthealps.eu/it/
http://www.acrossthealps.eu/it/
http://www.viaggiaresicuri.it/home.html
http://www.viaggiaresicuri.it/home.html
http://www.viaggiaresicuri.it/fileadmin/user_upload/Consigli_per_situazioni_di_emergenza.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/fileadmin/user_upload/Consigli_per_situazioni_di_emergenza.pdf


➢Controlla l’efficienza del veicolo, la pressione e lo stato d’usura degli pneumatici;

➢ allaccia e fai allacciare agli altri passeggeri le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori;

➢ fai viaggiare i bambini sui seggiolini e controlla che siano correttamente fissati;

➢ ricordati di moderare la velocità e tenere la distanza di sicurezza;

➢ per chi viaggia in moto: ricorda di indossare casco omologato e allacciato
e l’ abbigliamento tecnico con protezione.

Prima di iniziare il viaggio…



➢ Evita distrazioni alla guida, soprattutto quella causate dall’utilizzo dei  cellulari / 
smartphone;

➢ fai soste frequenti di almeno 15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida;
➢ evita pasti abbondanti e non bere alcolici;
➢ tieni sempre in auto acqua a sufficienza per tutti i passeggeri;
➢ dopo il sorpasso, riportati sulla corsia di marcia (corsia di destra) appena possibile senza 

creare pericolo o intralcio;
➢ modera la velocità e tieni la distanza di sicurezza;
➢ non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e non parcheggiare l’auto   

con la marmitta a contatto con l’erba secca: possono causare incendi;
➢ se avvisti un incendio segnalalo al 1515.

Durante il viaggio…



In base ai consigli suggeriti valuta anche la possibilità di utilizzare il
treno o l’aereo.

Traffico  ferroviario

Alternative all’auto

http://www.fsitaliane.it/
http://www.fsitaliane.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=6ef165600e9ca110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=6ef165600e9ca110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vd&lm=3&id=1683
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vd&lm=3&id=1683


Per chi viaggia in treno



ALCUNI CONSIGLI PER LA PROPRIA INCOLUMITÀ:

➢ Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla;

➢ non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi;

➢ non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento;

➢ durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le
indicazioni del personale di bordo.

Per chi viaggia in treno…



Numeri di emergenza

OVE GIA’ ATTIVO

http://www.eena.it/112inItaliaLaStoria/modello-lombardo-del-nue-112/mappa-c-o-nue-112


Applicazioni per smartphone e tablet

http://www.cciss.it/portale/cciss.portal?_nfpb=true&_windowLabel=quicklinks_1&quicklinks_1_actionOverride=/portlets/quicklinks/goAppMobile
http://www.stradeanas.it/content/index/arg/app_vai
https://itunes.apple.com/it/app/guidaebasta/id1114474213?l=en&mt=8%E2%80%8B
http://www.autostrade.it/it/tecnologia-sicurezza/app-myway
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Acquista-con-smartphone-e-tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.infoblu.truck
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ikon.AutovieTraffic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a22.android&hl=it


Sicurezza stradale

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/16016/
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1340
http://www.youtube.com/user/mitgov
https://www.facebook.com/AgenteLisa
http://www.thinkdrive.org/
http://www.sicurezza.sina.co.it/
http://www.webicaro.it/
http://guidaebasta.stradeanas.it/
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/educazionestradale/il-paese-delle-regole-pagina-1
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sulla-buona-strada


https://www.autostrade.it/it/tecnologia-sicurezza/sicurezza/iniziative-per-la-sicurezza/quiz-estate
https://www.autostrade.it/it/tecnologia-sicurezza/sicurezza/iniziative-per-la-sicurezza/quiz-estate
https://www.autostrade.it/it/festival-dei-bambini
https://www.autostrade.it/it/festival-dei-bambini
http://www.sicurezza.sina.co.it/index.php/it/multimedia/giochi


E buon viaggio!


