
 

 
 
Loris Capirossi presenta il Pit-Stop Autogrill della sicurezza 
 

Esodo estivo: la sosta in autostrada può ridurre                          
del 15% gli incidenti e del 20% i morti 
 

Da agosto in distribuzione il test “Scopri che guidatore sei”  

Roma, 31 luglio 2006 – È diminuito del 13,7% il numero degli incidenti e del 9,9% il numero dei 
feriti sulle autostrade, tra il 2001 e il 2005, pur a fronte di un incremento dell’8,6% del traffico sulla 
rete. E ancora più marcata è stata la riduzione delle morti causate dagli incidenti autostradali: -
24,9%.  
 

Negli spostamenti di media e lunga percorrenza effettuati sulla rete autostradale, la realizzazione 
senza soste del viaggio è di per sé un fattore negativo per la sicurezza, incidendo sulla soglia di 
vigilanza e la capacità di guida del conducente. Secondo la stima del Censis, il 15% circa degli 
incidenti e dei feriti in autostrada, e il 20% delle morti, potrebbero essere evitati interrompendo il 
viaggio e ripristinando le condizioni ottimali di guida per mezzo di una sosta adeguata. La sosta nelle 
aree di servizio può svolgere una funzione di prevenzione nel caso dei tanti incidenti causati da 
sonnolenza, affaticamento, stress, scarsa lucidità, malori, distrazione nella guida, uso improprio della 
sede autostradale. 
 

In vista dell’esodo estivo, Autogrill, in collaborazione con il Censis, ha messo a punto il progetto “pit 
stop della sicurezza” per rendere più sicuri i viaggi degli italiani in autostrada. I viaggiatori che si 
fermeranno nelle aree di sosta Autogrill potranno compilare un test di autovalutazione della loro 
predisposizione al rischio: uno strumento di informazione e sensibilizzazione rispetto alla sicurezza 
stradale. A chi consegnerà il questionario compilato alla cassa verrò offerto un caffè. 
 

Il test si aggiunge ai numerosi servizi per gli utenti delle autostrade che possono contribuire in modo 
positivo sia alla sicurezza delle persone sia a quella dei mezzi di trasporto. In particolare in 
corrispondenza dell’esodo e controesodo estivi, Autogrill ha rafforzato i presidi medici e di sicurezza: 
sono state predisposte autoambulanze in 27 aree di servizio (46 siti) in punti nodali della rete 
autostradale, con personale paramedico per il primo soccorso e per la misurazione della pressione; 
in 26 aree saranno presenti guardie giurate all’esterno e all’interno dei locali, con automezzo 
identificato e collegamenti radio con le centrali operative. A questi si aggiungono altri servizi: quelli 
dedicati ai bambini, con aree di intrattenimento e baby room; il Trucker Club per i camionisti in 19 
aree di servizio, con parcheggi videosorvegliati, schermi con programmi satellitari e docce gratuite; il 
Bikers Club in 12 aree, con parcheggi coperti e videosorvegliati con pavimentazione anti-
affondamento; il FidoPark (17 aree), per l’accoglienza degli animali domestici; i menu per celiaci (10 
aree) e la videoinformazione (49 aree) con schermi dedicati all’attualità e allo sport.  

I risultati della ricerca del Censis vengono presentati oggi a Roma da Gianmario Tondato Da Ruos, 
amministratore delegato Autogrill, Giuseppe De Rita, Segretario Generale del Censis, Ermete Realacci, 
presidente Commissione ambiente Camera dei Deputati, e Luciano Rosini, direttore centrale specialità Polizia di 
Stato; modera Mauro Tedeschini, direttore di Quattroruote, e partecipa all’incontro Loris Capirossi. 

 



 

 
 
 
 
I SERVIZI DEL PIT-STOP DELLA SICUREZZA IN AUTOGRILL 
 
1. Presidi medici – per l’estate 2006, in 27 aree (46 siti) Autogrill collocate nei punti nodali della rete 
autostradale e nei giorni di maggior traffico: 
 -  presenza 24h/24 di un’autoambulanza con personale paramedico e per il primo soccorso  
2. Presidi di sicurezza – in 26 aree Autogrill:  

- presenza di Guardie giurate all’esterno dei punti vendita, con automezzo identificato e collegamenti 
radio con le centrali operative 
- all’interno dei locali operatori a tutela della sicurezza dei clienti 
- in oltre 30 aree (e si prevede estensione all’intera rete entro due anni), videosorveglianza sui 
parcheggi auto adiacenti l’edificio, previa autorizzazione dalla società autostradale di riferimento 

3. Kids e neonati – nell’area di servizio di Secchia ovest (A1, Mo), nuovo servizio pilota: 
- menu dedicati  
- opportunità di intrattenimento (videogiochi, cartoni animati su maxischermo) 
- baby room  
- kit gratuito di prima assistenza (pannolini, teli igienici, salviette umidificate) 

4. Trucker Club – in 19 aree Autogrill con servizi dedicati ai camionisti (180.000 imprese di autotrasporto oggi 
in Italia, 700.000 mezzi pesanti): 

- sistemi di videosorveglianza del parcheggio TIR collegati a monitor presso l’area del ristorante Ciao  
- schermi televisivi con programmi satellitari SKY 
- docce gratuite 
- sconti e convenzioni  

5. Bikers Club – in 12 aree, servizi dedicati ai motociclisti (10 milioni di motociclisti in Italia):  
- parcheggi coperti e videosorvegliati con illuminazione e pavimentazione anti-affondamento  

6. Fido Park – in 17 aree, accoglienza per gli animali domestici in viaggio (8 milioni di cani registrati in Italia):  
- aree recintate all’ombra di gazebo, con acqua corrente, cucce isolate termicamente, provviste di 
impianti di spurgo e sistemi di igienizzazione 
- pannelli informativi bilingue con indicazioni sugli ambulatori più vicini per le urgenze 
- assistenza di primo intervento (veterinari ANMVI - Associazione Medici Veterinari Italiani) nelle fasce 
orarie di picco nei periodi di forte esodo 

7. Menu per celiaci – in 10 aree (400.000 celiaci oggi in Italia): 
 - offerta alimentare al bar e al ristorante dedicata alle persone con intolleranza al glutine 
8. Videoinformazione – in 49 aree: 
 - informazioni video di attualità e sportive 24 ore su 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Cristina Rossi - Ufficio Stampa - T: +39 02 4826 3897 - cristina.rossi@autogrill.net  


