
Moto e scooter possono essere la soluzione migliore 
per muoversi agevolmente nel traffico... ma attenzione!

Mettete in moto
la vostra sicurezza!

Una guida in tutta sicurezza con le due ruote, nel caotico traffico odierno,
richiede un approccio prudenziale. Motociclisti e scooteristi, in quanto utenti
vulnerabili della strada, devono saper anticipare i pericoli, interpretare
le intenzioni degli altri utenti della circolazione stradale e rendersi sempre
visibili sulla carreggiata. Non bisogna sottovalutare lo spazio di frenata
che sulle due ruote risulta accresciuto. Il rischio, relativo ai chilometri percorsi,
di essere coinvolti  in un incidente grave o mortale per i motociclisti
è infatti molto superiore rispetto agli occupanti di un’auto. 

Ricordate che sulle due ruote la prudenza
è la strada giusta e sicura da scegliere. 



Indossate sempre abbigliamento tecnico omologato ad alta 
visibilità: casco pulito e allacciato - giacca e pantaloni
con protezioni - guanti - stivali - paraschiena.

Controllate periodicamente il vostro mezzo: in particolare 
la parte meccanica (liquidi e livelli) e la parte della sicurezza
come l’efficienza dei freni, lo stato dei pneumatici
e delle sospensioni. 

Adottate una posizione di guida comoda,
evitate gli affaticamenti e ricordatevi di fare delle pause
durante i percorsi lunghi.

Prima di effettuare un sorpasso valutate la densità del traffico, 
la velocità dei veicoli e la presenza di spazio sufficiente
per il rientro. Effettuate il sorpasso senza ostacolare nessuno. 

Viaggiate sempre a una velocità adattata alle circostanze, 
considerando le caratteristiche del mezzo e del carico,
le condizioni della strada e la visibilità.
Rispettate la segnaletica stradale. 

La presenza di un passeggero o di bagagli possono
compromettere l’equilibrio e la dinamica del mezzo.
Tenetene conto in caso di spostamenti repentini e sorpassi.

Il vostro comportamento
non deve essere da ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada 
conformemente alle norme stabilite!
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