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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
17 settembre 2020 15:59
Fonte: Adnkronos
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti
(Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in
Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le
cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la
cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che
allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%). Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle
cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. La figura 6 mostra
che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella parte
posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei sedili anteriori,
aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura. Quando la
velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino anteriore. Per
evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli. Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e
componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori,
proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza
per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche
dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio
a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo
umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili
della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati
del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video: Ufficio Stampa Effecicomunicazione Sergio Cerini - 3356951224 -
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Cinture sicurezza auto, importante allacciarle anche dietro
Allarme lanciato da Unasca, un video choc spiega i gravi rischi
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i posti posteriori, E questo
rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti e regolarmente trattenuti
dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è privo. A lanciare l'allarme è l'Unisca (associazione nazionale
autoscuole) che attraverso Manuel Picardi, componente della segreteria nazionale e segretario generale di EFA ((federazione
europea autoscuole) spiega che "gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono
sapere. È singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti
dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro". Picardi ricorda
che "il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a
cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo
umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili
della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati
del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Purtroppo l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli
autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sono quelle del 2015, dove nel confronto tra i
vari Paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I
tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia,
all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di
sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di sicurezza
sui sedili posteriori è ancora eccezionale in Serbia (7%), rarissimo in Italia (15%) e raro in Lituania (33%). Il maggiore aumento
negli ultimi 5 anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica
Ceca, Danimarca e Svezia.Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, Unasca) e EFA (federazione
europea di autoscuole) in collaborazione con la ong greca Road Safety Institute hanno prodotto il remake di un video molto
forte di fine Anni '90 (https://www.youtube.com/watch?v=qnlDa75uJuA&feature=youtu.be) riportante le conseguenze sugli
occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori. (ANSA)
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
17 settembre 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con
cintura. Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il
finestrino anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: “Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori”.
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con
cintura. Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il
finestrino anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: 'Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori'.
Link del video: https://youtu.be/qnlDa75uJuA
Sergio Cerini - 3356951224 - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con
cintura. Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il
finestrino anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: 'Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori'.
Link del video: https://youtu.be/qnlDa75uJuA
Sergio Cerini - 3356951224 - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Cinture sicurezza auto, importante allacciarle anche dietro
Allarme lanciato da Unasca, un video choc spiega i gravi rischi
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i posti posteriori, E questo
rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti e regolarmente trattenuti
dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è¨ privo. A lanciare l'allarme è¨ l'Unisca (associazione nazionale
autoscuole) che attraverso Manuel Picardi, componente della segreteria nazionale e segretario generale di EFA ((federazione
europea autoscuole) spiega che ''gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono
sapere. I singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti
dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro''. Picardi ricorda
che ''il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a
cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo
umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili
della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati
del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori''.
Purtroppo l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli
autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sono quelle del 2015, dove nel confronto tra i
vari Paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I
tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia,
all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture
di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di
sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora eccezionale in Serbia (7%), rarissimo in Italia (15%) e raro in Lituania (33%). Il
maggiore aumento negli ultimi 5 anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in Austria,
Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, Unasca) e
EFA (federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ong greca Road Safety Institute hanno prodotto il remake di
un video molto forte di fine Anni '90 (https://www.youtube.com/watch?v=qnlDa75uJuA&feature=youtu.be) riportante le
conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori. (ANSA)
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Giornale di Sicilia.it

Cinture sicurezza auto, importante allacciarle anche dietro
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i
posti posteriori, E questo rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti
e regolarmente trattenuti dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è privo. A lanciare l'allarme è l'Unisca
(associazione nazionale autoscuole) che attraverso Manuel Picardi, componente della segreteria nazionale e segretario generale
di EFA ((federazione europea autoscuole) spiega che ''gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio
non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per
tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche
dietro''. Picardi ricorda che ''il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è inversamente
proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo
spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi conseguenze anche, e
soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli
di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza anche sui sedili posteriori''. Purtroppo l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sono quelle del 2015, dove nel confronto tra i
vari Paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I
tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia,
all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di
sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di sicurezza
sui sedili posteriori è ancora eccezionale in Serbia (7%), rarissimo in Italia (15%) e raro in Lituania (33%). Il maggiore aumento
negli ultimi 5 anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica
Ceca, Danimarca e Svezia.Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, Unasca) e EFA (federazione
europea di autoscuole) in collaborazione con la ong greca Road Safety Institute hanno prodotto il remake di un video molto
forte di fine Anni '90 (https://www.youtube.com/watch?v=qnlDa75uJuA&feature=youtu.be) riportante le conseguenze sugli
occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori. (ANSA)
© Riproduzione riservata
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Il Fatto Quotidiano.it

Cinture sicurezza, importante allacciarle anche dietro. L'allarme lanciato da
Unasca: ecco il video shock che spiega i gravi rischi
di F. Q. | 17 Settembre 2020
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i posti posteriori, e questo
rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti e regolarmente trattenuti
dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è privo.
A lanciare l'allarme è l'Unisca (associazione nazionale autoscuole) che attraverso Manuel Picardi, componente della segreteria
nazionale e segretario generale di EFA (federazione europea autoscuole) spiega che "gli italiani di allacciare la cintura di
sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di
indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata
introdotta questa norma anche dietro".
Picardi ricorda che "il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è inversamente proporzionale al
reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti
di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti
dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano
dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili
posteriori". Purtroppo l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili
degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sono quelle del 2015, dove nel confronto tra i
vari Paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I
tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia,
all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora eccezionale in
Serbia (7%), rarissimo in Italia (15%) e raro in Lituania (33%). Il maggiore aumento negli ultimi 5 anni nel tasso di utilizzo
delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.Per evidenziare
la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, Unasca) e EFA (federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la
ong greca Road Safety Institute hanno prodotto il remake di un video molto forte di fine Anni '90 riportante le conseguenze
sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori.
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La Gazzetta dello Sport.it

Cinture in auto: 4 italiani su 10 non la mettono
La Mia Auto: tutte
le notizie
Salvato nella pagina "I miei bookmark"
Salvato nella pagina "I miei bookmark"
Uno studio dell’Etsc ripreso dall’associazione delle autoscuole: tra i passeggeri posteriori la percentuale è¨ di appena il 15%
Alessandro Pastore
17 settembre - Milano
Uno studio afferma che in Italia solo il 15% dei passeggeri posteriori allaccia la cintura di sicurezza
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. Lo sostiene l'Unasca, l'associazione autoscuole, secondo cui
l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a
3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le ultime statistiche europee sono state pubblicate da Etsc (Euroepan Transport Safety Council)
nel 2015, dove nel confronto tra i vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
davanti
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in Germania, Svezia, Gran Bretagna ed Estonia con
il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza
sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
L'Italia è¨ agli utlimi posti in Europa per l'uso delle cinture di sicurezza
dietro
Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora eccezionale
in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
pericolo
Manuel Picardi, segretario generale di Efa e componente della segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di allacciare
la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. I singolare a quasi 30 anni dall'introduzione
dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli. Il senso di protezione che ha un passeggero
trasportato sui sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili
anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili,
può² comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore".
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Affaritaliani.it

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
17 settembre 2020- 15:59
Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all’utilizzo delle cinture di sicurezza. L’Italia si conferma agli ultimi
posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto
tra i vari paesi, l’Italia ne esce decisamente male.Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti
(Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in
Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le
cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la
cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che
allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%). Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle
cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.La figura 6 mostra
che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella parte
posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei sedili anteriori,
aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura. Quando la
velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino anteriore.Per
evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l’utenza, L’UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni ’90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e
componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: “Gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori,
proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni dall’introduzione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza
per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche
dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio
a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo
umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili
della fila anteriore. Fortunatamente l’Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati
del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili
posteriori”.Link del video: https://youtu.be/qnlDa75uJuAUfficio StampaEffecicomunicazione Sergio Cerini - 3356951224 s.cerini@effecicomunicazione.it
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all’utilizzo delle cinture di sicurezza. L’Italia si conferma agli ultimi
posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto
tra i vari paesi, l’Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con
cintura. Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il
finestrino anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l’utenza, L’UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni ’90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: “Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni
dall’introduzione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l’Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
di Adnkronos
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all’utilizzo delle cinture di sicurezza. L’Italia si conferma agli ultimi
posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto
tra i vari paesi, l’Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più¹ alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti
(Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in
Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria. Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le
cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la
cintura di sicurezza sui sedili posteriori è¨ ancora eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che
allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%). Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle
cinture di sicurezza posteriori è¨ stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. La figura 6 mostra
che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella parte
posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei sedili anteriori,
aumentano significativamente il rischio di morte per sé© stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura. Quando la
velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino anteriore. Per
evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l’utenza, L’UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni ’90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli. Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e
componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: “Gli italiani di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori,
proprio non ne vogliono sapere. I singolare che a quasi 30 anni dall’introduzione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza
per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche
dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è¨ inversamente proporzionale al reale rischio
a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo
umano non adeguatamente fissato ai sedili, può² comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili
della fila anteriore. Fortunatamente l’Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati
del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori”.
Link del video: https://youtu.be/qnlDa75uJuAUfficio Stampa Effecicomunicazione Sergio Cerini - 3356951224 s.cerini@effecicomunicazione.it
17 settembre 2020
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17 Settembre 2020

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Corriere di Siena.it

17 Settembre 2020

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Corriere di Viterbo.it

17 Settembre 2020

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Corriere di Arezzo.it

17 Settembre 2020

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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Corriere di Rieti.it

17 Settembre 2020

Settimana europea della mobilità sostenibile - 2020
(Roma, 17 settembre 2020) - Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza. L'Italia si conferma agli ultimi posti
in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni). Le
ultime statistiche europee sono state pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) nel 2015, dove nel confronto tra i
vari paesi, l'Italia ne esce decisamente male.
Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei
passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui
sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
La figura 6 mostra che gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Per evidenziare la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, L'UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA
(federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di
un video messaggio molto forte di fine anni '90 riportante le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli autoveicoli.
Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca, commenta: "Gli italiani di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni
dall'introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che
dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Link del video:
Sergio Cerini - 3356951224 -
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- - Torino
17/09/2020
Fino a lunedì 21 settembre 2020
Torino - Dal 16 al 22 settembre anche a Torino si celebra la Settimana della Mobilità Sostenibile 2020 con iniziative e
appuntamenti dedicati agli spostamenti sostenibili: a piedi, in bici, ecc.
Torino - Per l'occasion all'interno del progetto Torino Mobility Lab vengono realizzate nuove pedonali sperimentali attive dal 16
settembre fino al 31 dicembre 2020.
Scuola Manzoni - corso Marconi 28 ( a partire da Lunedì 21 settembre 2020) Scuola Bay - via Principe Tommaso 25
Pedonalizzazione via Morgari tra via Belfiore e il civico 9 Pedonalizzazione via lombroso tra via Principe Tommaso e via
Sant'Anselmo
Torino - Il programma della Settimana della Mobilità Sostenibile a Torino
Mercoledì 16 settembre
Per coniugare il tema della SEMS con la sicurezza nell'ingresso e uscita per i bambini della scuola, gravemente compromessa
dalle troppe auto che transitano, la Città e la Circoscrizione 8 all'interno del programma sperimentale casa-scuola casa lavoro
sperimentano due scuole car free e altri punti nel quartiere di San Salvario inseriti nel progetto Torino Mobility Lab
Durante la settimana verranno inoltre sperimentate ampliamenti pedonali nei seguenti luoghi:
Controviale di via Madama Cristina, tra le vie Petrarca e Monti; (dal 16 al 22/09)
Piazzale antistante la Scuola Regina Margherita in via Valperga Caluso; (dal 16 al 22/09) Via San Pio V, da via Principe
Tommaso a via Madama Cristina; (19 e 20/09) Via Saluzzo, da via Bidone a corso Raffaello; (19 e 20/09)
Giovedì 17 settembre
Giretto d'Italia in Bicicletta - a cura di Legambiente e Consulta Mobilità Ciclistica
Tre punti di misura per monitorare il traffico di biciclette:
via Principi di Acaja angolo corso Francia corso Regio Parco angolo lungo Dora Savona via Nizza angolo via Baretti
17:30-19:00
Torino Mobility Lab presentazione progetto e suo sviluppo - alla Casa del Quartiere di via Morgari 14
19.30 alla Casa del Quartiere di via Morgari 14
Alveritivo, esposizione dei produttori e degustazione /a cura di "Alveare che dice sì"
18:00-21:00
Marchiatura Biciclette e Aperitivo del Ciclista presso casa di quartiere il Barrito di via Tepice 23 - a cura dell'Ass. Intorno
21:30
Pedalata illuminati lungo le nuove ciclabili - piazza Palazzo di Città per i partecipanti una luce per la bicicletta in omaggio
Utilizzo gratuito rimorchio bici Tranvia Sassi Superga
p.zza Gustavo Modena 6, dalle ore 9:00 alle ore 20:00
a cura di GTT
Venerdì 18 settembre
via Morgari/aiuola Ginzburg - Casa del Quartiere di San Salvario:
dalle ore 16: Aiuola POP-UP! Piantumazione e allestimento dell'Aiuola Ginzburg in collaborazione con Pentesilea
ore 16.45 e 17.45: Passeggiate danzerine dall'Aiuola al Valentino (dai 3 agli 8 anni) / Enrica Brizzi Prenota al: 3292158201 enricabrizzi@gmail.com
ore 17: Verde in casa, verde in strada: fiori e aromi, arbusti e alberi per le 4 stagioni. Lezione aperta con dimostrazione pratica /
Sguardo nel verde, San Salvario ha un cuore Verde, Vivaio Fratelli Gramaglia. Prenota scrivendo a iscrizionicq@gmail.com
ore 18: Piante in viaggio / Presentazione del libro di Telmo Pievani e Andrea Vico (dai 9 anni in su). Un viaggio alla scoperta
delle piante che usiamo in tavola tutti i giorni! Telmo Pievani e Andrea Vico, guide d'eccezione, raccontano la ricchezza del
mondo vegetale. Le piante, infatti, non ci regalano solo cibo, spezie, medicine e materie prime: possono anche darci le idee
giuste per capire il presente e affrontare il futuro!
Prenota scrivendo a iscrizionicq@gmail.com
ore 18: Lezione aperta di improvvisazione teatrale / Teatrosequenza
Prenota scrivendo a teatrosequenza@gmail.com - 329 0629871
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dalle 19: Aperitivo botanico: cocktail e ricette con piante aromatiche. Prenota al: 3934591027
15:00
II Commissione Consiliare sopralluogo sui recenti interventi per mobilità ciclistica e pedonalizzazioni
15:00 via Principe Tommaso - spazio pedonale
Quante cose puoi fare in una pedonale. Allestimento di uno spazio relax per la cittadinanza con sdraio, tavoli, giochi di società/
a cura di Circolo Arci Sud
Sabato 19 settembre
Banchetto informativo sul progetto Torino Mobility Lab presso il mercato
ore 16 - 19: area pedonale di corso Marconi
animazione con mercatino di scambio libri. Letture animate, book crossing. Punto Bibliobus (Biblioteche Civiche
Torinesi)/ Associazione Manzoni People.
16:30-18:30 area pedonale di corso Marconi
Laboratorio di girandole per bici per ciclisti in erba a cura dell'associazione Laqup Circuito (disegnato a terra) per ciclisti
esperti under 15 e Ciclofficina per tutti a cura dell'Associazione Solco
Utilizzo gratuito rimorchio bici Tranvia Sassi Superga
p.zza Gustavo Modena 6, dalle ore 9:00 alle ore 20:00
a cura di GTT
Domenica 20 settembre
via Morgari/aiuola Ginzburg - Casa del Quartiere:
ore 9.30: Essere in ben-essere. Meditazione camminata e esplorazione senso-motoria dall'Aiuola Ginzburg al Valentino /
Associazione Antenne. Prenota al: 3491873068
dalle ore 16: I segreti della scienza (dagli 8 anni in su) / Progetto DOORS
Un pomeriggio in compagnia di ToScience per conoscere la scienza con curiosi e divertenti esperimenti: Che cos'è l'energia?
Quali gas compongono l'atmosfera? Quali aspetti della chimica sono legati alla vita quotidiana? Cosa sono i nutrienti? Per
trovare risposta... non mancate alla Mini Fiera della Scienza. Un evento organizzato nell'ambito del Progetto DOORS - Porte
Aperte al Desiderio come Opportunità di Rigenerazione Sociale
Prenota scrivendo a iscrizionicq@gmail.com
Ore 21: "Viaggio Italia around the word". Documentario. Da Torino alla Sicilia in Handbike, un viaggio alla scoperta dei limiti
e della voglia di superarli. Raccontare attraverso il viaggio la realtà della disabilità, facendo comprendere cosa sia possibile fare
nonostante una invalidità motoria. Proiezione preceduta dalla presentazione da parte degli ideatori Luca Paiardi e Danilo
Ragona. Progetto Viaggi Italia.
Dalle ore 15 via Principe Tommaso - spazio pedonale
Quante cose puoi fare in una pedonale. Allestimento di uno spazio relax per la cittadinanza con sdraio, tavoli, giochi di società
ecc...a cura di Circolo Arci Sud
12:00 (POSTICIPATA A DATA DA DEFINIRE)
Inaugurazione della nuova via Nizza tratto stazione di Porta Nuova/piazza Carducci - in via Nizza angolo Corso Sommelier
all'interno della festa di Via Nizza a cura dell'Associazione via Nizza Ev'viva
10:00-18:00
Corso di Guida sicura monopattini - a cura dell'Ass. Monopattini Torino e UNASCA - tra il parco del Valentino, pressi Castello
e via Nizza
per maggiori informazioni https://www.facebook.com/groups/clubmonopattinitorino/
16.30, Imbarchino del Valentino: Da 160 cm uno sguardo sul mondo, un dialogo con Fabio Wolf.
"160 centimetri" è il nome del Blog, ovvero il mondo visto e vissuto dall'altezza di una bici. Dagli occhi al suolo.
Perché questa è diventata la prospettiva di Fabio "Wolf", affetto da sclerosi multipla, diagnosticata nel 2011, che nonostante la
malattia ha continuato a pedalare e viaggiare, per aiutare le gambe, arricchirsi, relazionarsi con lo spazio circostante e
combattere la malattia
160cm è ora anche Associazione per raccontare, parlare e continuare a sognare e coinvolgere altre persone che vogliono
condividere uno sguardo sul mondo in sella alla bici per una vita con e oltre la malattia.
Parteciperanno all'evento:
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Fabio "Wolf", fondatore dell'Associazione 160 centimetri
Elisa Gallo, presidente di Bike Pride Fiab Torino
La Dottoressa Paola Cavalla, responsabile Dipartimento sclerosi multipla dell'ospedale Molinette di Torino
il Dottor Claudio Solaro, responsabile del CRRF Centro di Recupero e Riabilitazione Funzionale della clinica Trompone di
Moncrivello
il Dottor Marcello Campagnoli, fisiatra dell' ospedale Molinette di Torino
L'accesso all'incontro sarà contingentato, sarà necessario l'uso della mascherina.
Per informazioni: info@bikepride.net
17:00 corso Giovanni Lanza angolo viale Thovez
Presentazione cartelli stradali campagna "IO RISPETTO IL CICLISTA" con Paola Gianotti
Utilizzo gratuito rimorchio bici Tranvia Sassi Superga
p.zza Gustavo Modena 6, dalle ore 9:00 alle ore 20:00
a cura di GTT
Lunedì 21 settembre
ore 17.30-19.30 via Morgari/aiuola Ginzburg
Cargo bike day. Test ride cargo bike e talk su cargo bike per famiglie e logistica/ Bike Pride Fiab Torino e Bici-t
Per informazioni: info@bici-t.it
Spazio pedonale via Principe Tommaso:
ore 16, Lezione di italiano per stranieri /Associazione Domino in collaborazione con Circolo Arci Sud
ore 18.00 Presentazione dell'intervento artistico della facciata della scuola a cura del Dipartimento Educazione Castello di
Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Incontro con rappresentanti della comunità scolastica, dei residenti e dei commercianti di
zona per presentare il progetto di pedonalizzazione già avviata davanti alla scuola, il progetto artistico del Castello di Rivoli e il
programma di animazione sociale promosso dalla scuola.A cura della scuola d'Infanzia municipale Bay, via Principe Tommaso
25.
Martedì 22 settembre
12:30 Conferenza stampa sul nuovo Muoversi a Torino a cura di 5T e Città di Torino
dalle 15.30 alle 18.30 area pedonale Via Lombroso
animazione con attività per ragazzi e bambini/ Associazione Asai .Ore 15 - 16 tornei calcetto, ping pong - pallavolo; ore 16 - 17
giochi a stands per bambini - baby dance e lancio palloncini; ore 17 - 18 inaugurazione area pedonale temporanea con taglio del
nastro)
17:00 - 18:30
Webinar "Le scuole di Torino Mobility Lab incontrano la rete delle Scuole Green"
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Cinture sicurezza, importante allacciarle anche dietro. L'allarme lanciato da
Unasca: ecco il video schoc che spiega i gravi rischi
Cinture sicurezza, importante allacciarle anche dietro. L'allarme lanciato da Unasca: ecco il video schoc che spiega i gravi
rischiCinture sicurezza, importante allacciarle anche dietro. L'allarme lanciato da Unasca: ecco il video schoc che spiega i gravi
rischi
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i posti posteriori, e questo
rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti e regolarmente trattenuti
dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è privo.
A lanciare l'allarme è l'Unisca (associazione nazionale autoscuole) che attraverso Manuel Picardi, componente della segreteria
nazionale e segretario generale di EFA (federazione europea autoscuole) spiega che "gli italiani di allacciare la cintura di
sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. È singolare che a quasi 30 anni dall'introduzione dell'obbligo di
indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti ci chiedano da quando sia stata
introdotta questa norma anche dietro".
Picardi ricorda che "il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui sedili posteriori è inversamente proporzionale al
reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti
di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti
dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente l'Unione Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano
dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico) in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili
posteriori". Purtroppo l'Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili
degli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (auto e furgoni).
Le ultime statistiche pubblicate da ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sono quelle del 2015, dove nel confronto tra i
vari Paesi, l'Italia ne esce decisamente male. Sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più alti in
Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli spostamenti. I
tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia, al 74% in Serbia,
all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i Paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia. Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora eccezionale in
Serbia (7%), rarissimo in Italia (15%) e raro in Lituania (33%). Il maggiore aumento negli ultimi 5 anni nel tasso di utilizzo
delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.Per evidenziare
la gravità della situazione e sensibilizzare l'utenza, Unasca) e EFA (federazione europea di autoscuole) in collaborazione con la
ong greca Road Safety Institute hanno prodotto il remake di un video molto forte di fine Anni '90 riportante le conseguenze
sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori.
L'articolo proviene da .
Gli italiani sono refrattari all'utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i posti posteriori, e questo
rappresenta un grave pericolo per tutti gli occupanti della vettura, compresi quelli che - seduti davanti e regolarmente trattenuti
dalle cinture - rischiano di essere 'travolti' da chi dietro ne è privo. A lanciare l'allarme è l'Unisca [...]
L'articolo proviene da .
F. Q.
Taverna e Cancelleri scatenati in auto: ballano e cantano sulle note dei Queen. E sui social c'è chi commenta: "Cinture anche
dietro e mascherine"13/09/2020In "Il fatto quotidiano"Tenet: Christopher Nolan spiega le idee alla base del film nel video del
dietro le quinte27/08/2020In "movieplayerit"Cosa mettere sempre nello zaino da trekking21/07/2020In "peopleforplanet"
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Cinture di sicurezza, una campagna per diffonderne l'uso
L’Italia è sempre agli ultimi posti in Europa per l’utilizzo di questo fondamentale dispositivo: così l’associazione nazionale
autoscuole, la federazione europea di autoscuole in collaborazione con la ONG greca RSI (road safety institute) hanno lanciato
una maxi iniziativa
abbonati a
ROMA - In Italia siamo il fanalino di coda per l’uso delle cinture di sicurezza. Un dramma che, secondo le ultime statistiche
europee dell’ETSC (Euroepan Transport Safety Council) sui sedili anteriori i tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sono più
alti in Germania, Svezia, GB ed Estonia con il 98% dei passeggeri che si allacciano le cinture di sicurezza durante gli
spostamenti (Fig.5). I tassi di utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori rimangono al 61% in Croazia, al 62% in Italia,
al 74% in Serbia, all'82% in Lettonia e all'83% in Ungheria.
Le disparità tra i paesi sono ancora maggiori quando si tratta di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca a solo l'1% in Croazia (Fig.6). Indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori è ancora
eccezionale in Serbia con il 7% dei passeggeri dei sedili posteriori che allacciano le cinture, in Italia (15%) e in Lituania (33%).
Il maggiore aumento negli ultimi cinque anni nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori è stato registrato in
Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia.
Per questo, L’UNASCA (associazione nazionale autoscuole) e EFA (federazione europea di autoscuole) in collaborazione con
la ONG greca RSI (road safety institute) hanno prodotto il remake di un video messaggio molto forte di fine anni ’90 riportante
le conseguenze sugli occupanti di un veicolo, a seguito del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori degli
autoveicoli.
"Gli italiani - spiega Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA, e componente della Segreteria nazionale Unasca - di
allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori, proprio non ne vogliono sapere. è singolare che a quasi 30 anni
dall’introduzione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli, ancora oggi gli automobilisti
ci chiedano da quando sia stata introdotta questa norma anche dietro! Il senso di protezione che ha un passeggero trasportato sui
sedili posteriori è inversamente proporzionale al reale rischio a cui si sta esponendo gli occupanti dei sedili anteriori. In caso di
un brusco rallentamento, lo spostamento in avanti di un corpo umano non adeguatamente fissato ai sedili, può comportare gravi
conseguenze anche, e soprattutto, agli occupanti dei sedili della fila anteriore. Fortunatamente - conclude Picardi - l’Unione
Europea ha previsto che dal 2025 tutti i veicoli di nuova produzione siano dotati del dispositivo reminder (avvisatore acustico)
in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori".
Secondo l’Unasca gli occupanti dell'auto sottovalutano ampiamente le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori senza cintura, che vengono lanciati in avanti sullo schienale dei
sedili anteriori, aumentano significativamente il rischio di morte per sé stessi e per gli occupanti dei sedili anteriori con cintura.
Quando la velocità di collisione aumenta, aumenta anche la forza sul corpo quando colpisce il sedile anteriore o il finestrino
anteriore.
Il tuo contributo è¨ fondamentale per avere un’informazione di qualità . Sostieni il giornalismo di Repubblica.
Abbonati a Rep: 1 mese a solo 1€
automobilismo
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