
VIAGGIARE IN SICUREZZAVIAGGIARE IN SICUREZZAVIAGGIARE IN SICUREZZAVIAGGIARE IN SICUREZZA    
    

    

1) 1) 1) 1) ---- RENDITI VISIBILE RENDITI VISIBILE RENDITI VISIBILE RENDITI VISIBILE        

Ricorda che gli automobilisti spesso non riescono a vederti e possono non reagire in Ricorda che gli automobilisti spesso non riescono a vederti e possono non reagire in Ricorda che gli automobilisti spesso non riescono a vederti e possono non reagire in Ricorda che gli automobilisti spesso non riescono a vederti e possono non reagire in 

tempo alle tue manovre; tempo alle tue manovre; tempo alle tue manovre; tempo alle tue manovre;     
Assicurati che le luci anteriori e posteriori funzionino correttamente; Assicurati che le luci anteriori e posteriori funzionino correttamente; Assicurati che le luci anteriori e posteriori funzionino correttamente; Assicurati che le luci anteriori e posteriori funzionino correttamente;     

Usa indumenti con barre rUsa indumenti con barre rUsa indumenti con barre rUsa indumenti con barre rifrangenti per essere più visibili di notte o in scarse ifrangenti per essere più visibili di notte o in scarse ifrangenti per essere più visibili di notte o in scarse ifrangenti per essere più visibili di notte o in scarse 

condizioni di visibilità; condizioni di visibilità; condizioni di visibilità; condizioni di visibilità;     

Ricorda sempre che sorpassando potresti trovarti nell'angolo cieco degli specchietti Ricorda sempre che sorpassando potresti trovarti nell'angolo cieco degli specchietti Ricorda sempre che sorpassando potresti trovarti nell'angolo cieco degli specchietti Ricorda sempre che sorpassando potresti trovarti nell'angolo cieco degli specchietti 

retrovisori delle automobili: perciò segnala sempre l'intenzione di sorpassare ed effettretrovisori delle automobili: perciò segnala sempre l'intenzione di sorpassare ed effettretrovisori delle automobili: perciò segnala sempre l'intenzione di sorpassare ed effettretrovisori delle automobili: perciò segnala sempre l'intenzione di sorpassare ed effettua la ua la ua la ua la 

manovra nel tempo più breve; manovra nel tempo più breve; manovra nel tempo più breve; manovra nel tempo più breve;     

Usa le frecce di segnalazione anche quando rallenti o prima di fermarti; Usa le frecce di segnalazione anche quando rallenti o prima di fermarti; Usa le frecce di segnalazione anche quando rallenti o prima di fermarti; Usa le frecce di segnalazione anche quando rallenti o prima di fermarti;     

Se un automobilista sembra non aver notato la tua presenza usa anche il clacson! Se un automobilista sembra non aver notato la tua presenza usa anche il clacson! Se un automobilista sembra non aver notato la tua presenza usa anche il clacson! Se un automobilista sembra non aver notato la tua presenza usa anche il clacson!     

    
2) 2) 2) 2) ----    INDOSSA SISTEMI DI PROTEZIONEINDOSSA SISTEMI DI PROTEZIONEINDOSSA SISTEMI DI PROTEZIONEINDOSSA SISTEMI DI PROTEZIONE    

Usa caschi di qualità (integUsa caschi di qualità (integUsa caschi di qualità (integUsa caschi di qualità (integrali) e gli occhiali per le varie condizioni di luce; rali) e gli occhiali per le varie condizioni di luce; rali) e gli occhiali per le varie condizioni di luce; rali) e gli occhiali per le varie condizioni di luce;     

Indossa un abbigliamento che ti rende visibile in strada (colorato chiaro e con bande Indossa un abbigliamento che ti rende visibile in strada (colorato chiaro e con bande Indossa un abbigliamento che ti rende visibile in strada (colorato chiaro e con bande Indossa un abbigliamento che ti rende visibile in strada (colorato chiaro e con bande 

riflettenti); riflettenti); riflettenti); riflettenti);     

Indossa indumenti anti abrasione o protezioni integrate (paraspalle, Indossa indumenti anti abrasione o protezioni integrate (paraspalle, Indossa indumenti anti abrasione o protezioni integrate (paraspalle, Indossa indumenti anti abrasione o protezioni integrate (paraspalle, ginocchieginocchieginocchieginocchiere,re,re,re, etc);  etc);  etc);  etc);     

Indossa sIndossa sIndossa sIndossa sempre maglie a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti, scarpe chiuse empre maglie a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti, scarpe chiuse empre maglie a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti, scarpe chiuse empre maglie a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti, scarpe chiuse 

(possibilmente in grado di proteggere le caviglie); (possibilmente in grado di proteggere le caviglie); (possibilmente in grado di proteggere le caviglie); (possibilmente in grado di proteggere le caviglie);     

    

RICORDA L'UNICA COSA TRA TE E L'ASFALTO E' IL TUO ABBIGLIAMENTORICORDA L'UNICA COSA TRA TE E L'ASFALTO E' IL TUO ABBIGLIAMENTORICORDA L'UNICA COSA TRA TE E L'ASFALTO E' IL TUO ABBIGLIAMENTORICORDA L'UNICA COSA TRA TE E L'ASFALTO E' IL TUO ABBIGLIAMENTO    

    

    

3) 3) 3) 3) ----    CONCENTRATI SULLA STRADA CONCENTRATI SULLA STRADA CONCENTRATI SULLA STRADA CONCENTRATI SULLA STRADA     

Controlla continuamente le condizionControlla continuamente le condizionControlla continuamente le condizionControlla continuamente le condizioni del manto stradale; i del manto stradale; i del manto stradale; i del manto stradale;     

Assicurati di avere sempre sufficiente spazio per poter reagire alle manovre degli Assicurati di avere sempre sufficiente spazio per poter reagire alle manovre degli Assicurati di avere sempre sufficiente spazio per poter reagire alle manovre degli Assicurati di avere sempre sufficiente spazio per poter reagire alle manovre degli 

automobilisti che ti precedono; automobilisti che ti precedono; automobilisti che ti precedono; automobilisti che ti precedono;     

Assicurati che l'automobilista dietro di te abbia sufficiente spazio per reagire alle tue Assicurati che l'automobilista dietro di te abbia sufficiente spazio per reagire alle tue Assicurati che l'automobilista dietro di te abbia sufficiente spazio per reagire alle tue Assicurati che l'automobilista dietro di te abbia sufficiente spazio per reagire alle tue 

manovre; manovre; manovre; manovre;     

Occupa la corsia Occupa la corsia Occupa la corsia Occupa la corsia di marcia nella posizione che ti consenta di essere più visibile; di marcia nella posizione che ti consenta di essere più visibile; di marcia nella posizione che ti consenta di essere più visibile; di marcia nella posizione che ti consenta di essere più visibile;     

Attenzione ai veicoli che cambiano la corsia di marcia (anche senza segnalarlo!); Attenzione ai veicoli che cambiano la corsia di marcia (anche senza segnalarlo!); Attenzione ai veicoli che cambiano la corsia di marcia (anche senza segnalarlo!); Attenzione ai veicoli che cambiano la corsia di marcia (anche senza segnalarlo!);     

Segnala i tuoi cambi di corsia o andatura con sufficiente anticipo; Segnala i tuoi cambi di corsia o andatura con sufficiente anticipo; Segnala i tuoi cambi di corsia o andatura con sufficiente anticipo; Segnala i tuoi cambi di corsia o andatura con sufficiente anticipo;     

Evita di zigzagare tra le corsie; Evita di zigzagare tra le corsie; Evita di zigzagare tra le corsie; Evita di zigzagare tra le corsie;     

GuGuGuGuida come se gli altri automobilisti non si fossero accorti della tua presenza e sii ida come se gli altri automobilisti non si fossero accorti della tua presenza e sii ida come se gli altri automobilisti non si fossero accorti della tua presenza e sii ida come se gli altri automobilisti non si fossero accorti della tua presenza e sii 

estremamente prudente; estremamente prudente; estremamente prudente; estremamente prudente;     

Non metterti alla guida del tuo mezzo se sei stanco, assonnato o se hai assunto alcool Non metterti alla guida del tuo mezzo se sei stanco, assonnato o se hai assunto alcool Non metterti alla guida del tuo mezzo se sei stanco, assonnato o se hai assunto alcool Non metterti alla guida del tuo mezzo se sei stanco, assonnato o se hai assunto alcool 

o medicinali; o medicinali; o medicinali; o medicinali;     
Informati e segui le regole della strada (occhInformati e segui le regole della strada (occhInformati e segui le regole della strada (occhInformati e segui le regole della strada (occhio ai punti!) io ai punti!) io ai punti!) io ai punti!)     

Rispetta i limiti di velocità (lo so è difficile....). Rispetta i limiti di velocità (lo so è difficile....). Rispetta i limiti di velocità (lo so è difficile....). Rispetta i limiti di velocità (lo so è difficile....).     

    

4) 4) 4) 4) ---- CONOSCI LA TUA MOTO E COME GUIDARLA CONOSCI LA TUA MOTO E COME GUIDARLA CONOSCI LA TUA MOTO E COME GUIDARLA CONOSCI LA TUA MOTO E COME GUIDARLA    

Allenati costantemente, fai pratica e verifica il comportamento tuo e della moto nelle Allenati costantemente, fai pratica e verifica il comportamento tuo e della moto nelle Allenati costantemente, fai pratica e verifica il comportamento tuo e della moto nelle Allenati costantemente, fai pratica e verifica il comportamento tuo e della moto nelle 

diverse condizioni stradali (es. asfalto bagnato, breccidiverse condizioni stradali (es. asfalto bagnato, breccidiverse condizioni stradali (es. asfalto bagnato, breccidiverse condizioni stradali (es. asfalto bagnato, brecciolina, forte vento, superfici irregolari, olina, forte vento, superfici irregolari, olina, forte vento, superfici irregolari, olina, forte vento, superfici irregolari, 

superamento ostacoli etc);superamento ostacoli etc);superamento ostacoli etc);superamento ostacoli etc);    

Ricorda: prenditi lo spazio necessario per strada. Le persone che guidano le auto Ricorda: prenditi lo spazio necessario per strada. Le persone che guidano le auto Ricorda: prenditi lo spazio necessario per strada. Le persone che guidano le auto Ricorda: prenditi lo spazio necessario per strada. Le persone che guidano le auto 

spesso ignorano i motociclisti. Anche nel caso in cui sei certo che ti abbiano visto è possibile spesso ignorano i motociclisti. Anche nel caso in cui sei certo che ti abbiano visto è possibile spesso ignorano i motociclisti. Anche nel caso in cui sei certo che ti abbiano visto è possibile spesso ignorano i motociclisti. Anche nel caso in cui sei certo che ti abbiano visto è possibile 

che non che non che non che non valutino in manievalutino in manievalutino in manievalutino in maniera appropriata la tua velocità.ra appropriata la tua velocità.ra appropriata la tua velocità.ra appropriata la tua velocità.    


