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SICUREZZA
TABELLA

Per la tua sicurezza e quella altrui ti ricordiamo queste considerazioni e comportamenti

Prima di mettersi in moto assicurarsi che non vi siano delle spie o indicazioni di eventuali
anomalie, nel caso ci fossero contattare il Responsabile del Parco Auto e non partire con l automezzo.
Accertarti che sull automezzo sia presente libretto, revisione non scaduta, assicurazione non scaduta,
triangolo e giubbotto catarifrangente.
Verifica che siano presenti pneumatici invernali o catene nel periodo 15 Novembre-15 Aprile.
Assicurarsi di avere la Patente di Guida in corso di validità.

Prima di mettere in moto la vettura
accertati che tutti i passeggeri, te compreso,
si siano allacciati le cinture di sicurezza, sia
nei sedili anteriori, sia in quelli posteriori.

Sms, cellulare e fumo al volante?
NO, grazie.
Se devi inviare o leggere un sms o rispondere al cellulare o
digitare un numero di telefono, fermati!
Fare le due cose contemporaneamente è troppo rischioso: la
concentrazione alla guida cala e i tempi di reazione si
riducono del 50%.
Sugli automezzi aziendali è inoltre VIETATO FUMARE.

fai molta attenzione al tipo di carburante
che viene inserito al momento del rifornimento;

Non effettuare sorpassi azzardati: accertati
sempre che la corsia che vai ad impegnare alla tua
sinistra sia libera e,
una volta superato il veicolo, rientra senza tagliargli
la strada .

Rispetta sempre la distanza di sicurezza in
modo tale da essere in grado di fermare
tempestivamente il veicolo e evitare collisioni:
a 130 km/h lo spazio necessario per fermarsi è
superiore a 130 metri.

In caso di sinistro:
indossa il kit di emergenza di Alta visibilità
posto nella portiera del conducente o nel vano
porta oggetti;
evita di esporti a pericoli ( in caso di sinistro
con veicolo fermo nella carreggiata non
funzionante)
avvisa tempestivamente il Mobility Manger

PER OGNI NECESSITA' E COMUNICAZIONE CONTATTARE IL MOBILITY MANAGER
AL SEGUENTI NUMERI

FISSO 0331 751301
CELLULARE 320 43 76 462

