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PReMeSSA

Care amiche e cari amici,
questo libretto è il frutto della collaborazione fra enti e associazioni 
che a Padova lavorano, in maniera più o meno diretta, sul tema degli 
incidenti stradali.
Speriamo che per Voi sia uno strumento utile per capire meglio cosa 
ognuno di noi può fare per contribuire a contrastare il fenomeno degli 
incidenti e come fronteggiarne le conseguenze.
Molti di noi in passato si sono già confrontati con il problema della 
incidentalità e spesso non abbiamo saputo cosa fare e a chi chiedere 
aiuto. Nella speranza che a nessuno di Voi capiti mai di misurarsi 
con questo inconveniente, noi cercheremo di fornirvi una sorta di 
VADEMECUM da consultare in caso di bisogno.
Troverete i riferimenti di tutte le associazioni che operano in questo 
campo e che Vi possono fornire soccorso, assistenza legale e sanitaria, 
aiuto psicologico per familiari e vittime, percorsi di riabilitazione, 
sensibilizzazione sul tema della guida sicura per voi e i vostri amici 
e familiari.
Non dimenticate che Voi potete fare molto per chi lotta ogni giorno 
contro le tragedie che possono accadere sulle strade.
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Le associazioni che hanno collaborato a questo progetto vivono 
grazie al lavoro dei propri volontari che prestano liberamente e 
gratuitamente il proprio tempo al meglio delle proprie possibilità, e 
questo è già un contributo non quantificabile ma davvero importante.
Il nostro augurio, come Consulta del Volontariato, e come
Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, è che grazie a questa iniziativa 
tutti Voi possiate prendere coscienza di quanto sia importante 
pensare a quello che state facendo quando siete sulla strada e, consci 
delle conseguenze, possiate fare scelte intelligenti e consapevoli che 
possono risparmiare ulteriori e inutili disgrazie.
Ma ci auguriamo anche che qualcuno di Voi senta il desiderio di fare 
il passo successivo, “dall’educazione stradale all’impegno sociale” 
appunto, perché per fronteggiare questo gravissimo problema 
abbiamo bisogno del prezioso aiuto di molti, specialmente del Vostro.

Consulta del Volontariato 
della Provincia di Padova

Il Presidente
Paolo Fasolo

Premessa

Ufficio Scolastico
Provinciale di Padova

Il Dirigente 
Franco Venturella
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SI PUÒ CORRERE A 180 KM/H IN CENTRO ABITATO?

Guidereste mai a 180 Km/h in centro abitato? 

Probabilmente no, perché 180 km/h sono uno sproposito. 
E a 50 km/h? A 50 certamente sì, considerando che è anche il limite di 
velocità concesso. 

Nella nostra testa 50 km/h sono “pochi”. Proviamo però a cambiare unità 
di misura: 50 Km/h corrispondono a 14 m/s, più del record del mondo di 
Usain Bolt sui 100 metri piani (9,58 sec): Bolt, l’uomo più veloce del mondo 
corre a poco più di 10 m/s.

Alla nostra guida partecipano tre elementi: 
•	 noi	e	il	nostro	stato	psicofico	(sobri	o	ubriachi,	stanchi	o	svegli,	

distratti o attenti);
•	 	l’ambiente	e	le	sue	condizioni	(pioggia,	sole,	asfalto,	sterrato,	buio,	

luce);
•	 	il	veicolo	(monopattino,	bicicletta,	moto,	furgone,	camion).	

Dall’interazione fra questi tre elementi si sviluppa la nostra guida. Ma in 
che modo?

Mentre guidiamo percorriamo mentalmente quella che il prof. Taggi 
dell’Istituto Superiore di Sanità ha chiamato catena PeRIdeA: 

· Pe sta per Percepire: vediamo e sentiamo ostacoli elementi in 
movimento, pericoli.

· RI sta per RIconoscere: di cosa si tratta? Di un daino, un bambino, un 
sasso?

· de  sta per decidere: cosa faccio accelero? Freno? Accosto?

· A sta per Agire: devo accelerare, frenare, accostare.
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Il TEMPO CHE IMPIEgO PER PASSARE dA PERCEPIRE 
A AgIRE SI CHIAMA TEMPO dI REAzIONE. 

In condizioni normali è fra il mezzo secondo e il secondo, ma può 
facilmente arrivare a 2 secondi in caso di distrazione: telefonare, 
accendersi una sigaretta, leggere un’informazione, prendere un 
oggetto.

E questo cosa comporta? Se a 50 km/h (14 m/s) reagiamo in 0,5 sec 
significa che premeremo il freno dopo aver comunque percorso 7 m. 
Se reagiamo in 1 sec premeremo il freno dopo aver percorso 14 metri. 
In caso di guida distratta, reagendo in 2 sec premeremo il freno dopo 
aver percorso 28 metri. Sapete a quanto corrispondono 28 m/s? A 100 
km/h. 

di fatto, guidando distrattamente a 50 km/h il nostro spazio di 
reazione corrisponde a quello di un automobilista attento al 
doppio della velocità.

Capite bene che basta guidare a 70 km/h e reagire in 2,5 secondi per 
percorrere ben 50 metri prima di iniziare a frenare. 50 metri? 50 metri/s 
corrispondono a 180 km/h! È come se avessimo guidato a 180 
km/h con attenzione normale!
Allora vi rifaccio la domanda iniziale: guidereste mai a 180 km/h in 
centro abitato oppure avete mai guidato a 70 km/h, distrattamente, 
in centro abitato? Beh, in termini di reazione è praticamente la stessa 
cosa. 

Ora, noi presto o tardi, abbiamo premuto il freno. Ma il veicolo si è 
fermato all’istante? Ovviamente no. 

E come facciamo a sapere quando si fermerà il nostro veicolo?
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Basta applicare una semplice formula. Per sapere quanti metri 
dobbiamo aggiungere a quelli dello spazio di reazione per sapere dove 
ci fermeremo, basterà fare

velocità (km/h)²
--------------------

100

Perciò:
a 50 km/h serviranno 502/100 = 25 m 
a 70 km/h serviranno 702/100 = 49 m

a 100 km/h serviranno 1002/100 = 100 m
a 130 km/h serviranno 1002/100 = 169 m

Notate qualcosa di strano? 
Osservate: se la velocità raddoppia (passa da 50 km/h a 100 km/h) 
lo spazio... quadruplica!!! (Passa da 25 m a 100 m). Infatti se andate 
due volte più veloci non vi serve il doppio dello spazio per frenare, ma 
ben quattro volte. 

Nei nostri esempi consideriamo inoltre il caso ottimale (asfalto asciutto 
e freni in perfette condizioni): in caso di asfalto viscido o gelato lo 
spazio può aumentare fino a 7 volte!

È chiaro perciò che anche a basse velocità è fondamentale guidare 
con la massima attenzione, e ancor più lo è ad alte velocità perché 
pochi secondi o pochi chilometri oltre il limite possono tradursi 
in decine di metri in più di frenata. 
Buon viaggio!

Tratto dallo spettacolo I VULNERABILI di Filippo Tognazzo
www.zeldasrl.com
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lE PRINCIPAlI CAUSE dI INCIdENTE: 
COMPORTAMENTI A RISCHIO E fATTORI 
AMBIENTAlI

Lo sapevi che l’incidente stradale è la prima causa di morte tra i giovani in 
Italia?
Davvero pensi che a te non capiterà mai? Allora testiamo se sei un guidatore 
consapevole.
Prova a valutare quante volte ti capita di adottare questi comportamenti.

comportamenti a rischio
•	 Non	allacciarsi	le	cinture
•	 Parlare	al	cellulare	senza	auricolare/vivavoce
•	 Superare	i	limiti	di	velocità	nei	centri	abitati	
•	 Non	rispettare	le	distanze	di	sicurezza
•	 Accelerare	quando	il	semaforo	è	giallo
•	 Fumare
•	 Ascoltare	musica	ad	alto	volume
•	 Mangiare	e	bere	
•	 Discutere	animatamente	con	un	passeggero
•	 Scrivere/leggere	messaggi	al	cellulare
•	 Guidare	quando	sei	molto	stanco

Magari non ti sembrano cose gravi, ma queste sono proprio fra le 
cause più frequenti di incidenti stradali!
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ATTenZIOne! cI SOnO AncHe I fATTORI AMbIenTALI

Oltre alla distrazione e ai comportamenti rischiosi, la seconda causa di 
incidente stradale è il cosiddetto “Fattore ambientale”, ossia tutte quelle 
condizioni che il guidatore  non può prevedere: 
•	 Fondo	 stradale	 scivoloso	 (ghiaia,	 olio,	 acqua,	 o	 altro),	 buche,	 dossi,	

radici o crepe;
•	 Ostacoli	 improvvisi:	 animali	 o	 persone,	 ma	 anche	 oggetti	 che	 non	 ci	

si	 aspetterebbe	 di	 trovare	 sulla	 strada	 (copertoni,	 parafanghi,	 vetri	 e	
qualunque	materiale	caduto	da	altri	mezzi	di	trasporto);

•	 Code	e	rallentamenti	improvvisi	dovuti	al	traffico.

non sei un veggente, guidare nel rispetto delle regole e con 
attenzione,  aiuta a reagire con prontezza a tutte queste situazioni.
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SI PUÒ gUIdARE SENzA fARSI MAlE? 
cOnSIGLI PeR L’USO

Guidare è un piacere, un privilegio che ci dà un’autonomia e una libertà 
di movimento che altrimenti non avremmo; ma è anche una grossa 
responsabilità. 
Sei libero di andare dove vuoi, ma nel rispetto della tua sicurezza e di quella 
degli altri. 
Ecco alcuni semplici suggerimenti con cui ti puoi godere la guida senza 
mettere in pericolo te stesso e gli altri.

ATTenZIOne: La prima regola, per quanto banale, è stare attenti a quello 
che si sta facendo. Ti sembra scontato? Quante volte, mentre sei alla guida 
leggi un messaggino, rispondi al cellulare, ascolti musica a tutto volume? 
Per non parlare di quando discuti animatamente con gli amici, cambi 
stazione alla radio, fumi/mangi/bevi…… 
Credi che queste siano cose di poco conto? Allora forse è il caso che tu ti 
riveda il capitolo sui TEMPI  DI  REAZIONE. 

cInTURe e cAScO: Se ci tieni alla faccia (e alla tua incolumità in 
generale)…. è bene che ti allacci SEMPRE le cinture e che indossi il casco 
come si deve, ANCHE PER BREVI TRATTI.  E se ci tieni a chi porti con te, insisti 
perchè i tuoi passeggeri facciano lo stesso.

dISTAnZe: Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti 
precede perché fra tempo di reazione spazio di frenata è davvero facile 
finire addosso a chi ti sta davanti (specie se la strada è bagnata o c’è ghiaia).
E se sei alla guida di un mezzo a due ruote EVITA DI FARE LO SLALOM FRA 
LE AUTO!  Ok, facendo lo slalom forse arrivi qualche minuto prima, ma è il 
modo più facile di farsi tirare sotto e non ne vale proprio la pena. 

Come fa un automobilista incolonnato a prevedere che improvvisamente 
gli sbucherai davanti da destra/sinistra? Semplicemente non può (perché 
ragiona da automobilista) e chi ci rimette di più sei tu perché  sei il più 
vulnerabile.
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LIMITI: Il rispetto dei limiti di velocità è importante, non solo per la tua 
sicurezza, ma anche per quella di chi condivide la strada con te (pedoni, 
ciclisti, motociclisti e talvolta …animali). Anche se tu fossi un pilota 
provetto come Schumacher, non puoi certo prevedere cosa può sbucarti 
davanti mentre guidi (cani, gatti, bambini, oggetti) o se ci sono condizioni 
stradali pericolose (ghiaia, buche, olio, ostacoli). 
Moderare ulteriormente la velocità è importante nel caso di condizioni 
meteo avverse, se c’è traffico o se percorri strade molto frequentate. 
Ricordati che quando guidi un mezzo di trasporto è come se tu tenessi fra le 
mani un’arma potenzialmente in grado di uccidere! 
È una tua responsabilità usarla con la testa!

GOMMe: Controlla spesso i pneumatici: ci vuole un attimo ed è gratis! 
Pensa anche al portafoglio: i pneumatici sgonfi si consumano più 
facilmente, ti fanno consumare più benzina e ti consentono di frenar 
meno efficacemente, nonché di avere meno controllo del mezzo. Anche un 
semplice tamponamento, di piccola entità, comporta centinaia di euro per 
riparare i danni!

LUcI: I fari non servono solo per vedere, ma anche per essere visti! Non aver 
paura di “consumarli”; usali sempre in autostrada e sulle strade extra-
urbane, ma anche in condizioni di scarsa visibilità (col maltempo, la nebbia, 
di notte e in galleria). Se sei motociclista i fari devono essere sempre accesi, 
anche di giorno!
Le frecce non sono un optional, ricordati SEMPRE di usarle per segnalare per 
tempo i tuoi spostamenti.

STAncHeZZA: mai mettersi alla guida quando si è stanchi, affaticati, poco 
concentrati, molto nervosi. 
Piuttosto accosta un attimo e fai una sosta (per un pisolino, un caffè, due 
chiacchiere con un amico…vedi tu!)

SULLe dUe RUOTe: indossa un abbigliamento adatto a proteggerti 
(casco ben allacciato, giubbotto con protezioni, guanti e paraschiena). Se 
ci tieni alla pelle, attenzione doppia! Ricorda che il rischio di incidenti è 
inversamente proporzionale al numero delle ruote!!! 
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Il KIT dEll’AUTOMOBIlISTA: 
COSA è UTIlE PORTARE CON Sé 
qUANdO SI è AllA gUIdA dI UN’AUTO 

PeR LeGGe si deve avere a bordo in auto:

1) il famoso “Triangolo” o segnale mobile di pericolo da posizionare ad 
almeno 50m di distanza rispetto al proprio mezzo;
2) il “Gilet o giubbino catarifrangente”, da indossare SEMPRE mentre 
si sta per andare a posizionare il “triangolo” sulla strada e ogni qual volta si 
scende dal proprio mezzo in caso di sosta forzata (guasto, foratura, semplice 
bisognino...); proprio per questo è bene tenere questo indumento DENTRO 
l’auto anziché nel bagagliaio.

Quanto sopra ci consente di essere in regola dal punto di vista normativo. 
Ma per essere sempre pronti in tutte le situazioni, è bene avere ….

…. altri utili oggetti in auto

cassetta di Pronto Soccorso.
Una buona cassetta “medikit” dovrebbe contenere: alcol - acqua ossigenata 
- cerotti - bende idrofile - bende adesive - cotone idrofilo - guanti monouso 
- forbici - pinzette - ghiaccio secco - garze idrofile - laccio emostatico - 
termometro.

Una coperta ignifuga e un piccolo estintore
Utilissimi in caso di principi di incendio dovuti, per esempio, al guasto 
dell’impianto di raffreddamento. Ricordiamoci che è sempre bene 
essere previdenti... non si sa mai cosa ci potrebbe accadere!

Una torcia portatile
E’ sempre utile portarla al seguito.  Di notte è una manna dal cielo. 
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Un piccolo ombrello pieghevole
Nel caso si resti in panne durante un acquazzone si rivela un accessorio 
utilissimo!

Guanti da lavoro 
Per cambiare la gomma senza sporcarci o per altre piccole operazioni 
(come mettere le catene da neve). Si possono comodamente 
nascondere nel vano ruotino.

Una piccola tanica di plastica 
Utilissima se si resta senza benzina. 

Kit di lampadine di scorta e fusibili (in alcuni paesi è obbligatorio 
averlo a bordo). 
Utili per guidare sempre in sicurezza ed evitare fastidiose multe. 

da non tenere in auto...

Qualsiasi oggetto libero di muoversi nell’abitacolo dell’auto, può 
diventare un’arma contundente potenzialmente pericolosissima nel caso 
di incidente. Se ci pensi, in caso di frenata improvvisa (impatto contro 
un’atra auto) anche solo a 50 km all’ora, la custodia di un cd, una bottiglia 
o una borsa possono colpirti in testa con la stessa violenza con cui ti 
colpirebbero cadendoti addosso dal terzo piano di un edificio!

Assicurati che quello che porti con te nell’abitacolo sia ben bloccato nelle 
apposite tasche e vani dell’auto!
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OK, Il MEzzO è gIUSTO!
(SCEglIERE AUTO E MOTO SICURE)

La sicurezza andrebbe messa al primo posto quando si acquista un’auto o 
un mezzo a due ruote, ma spesso le nostre scelte sono condizionate da altri 
fattori, quali moda, design e pubblicità accattivanti.

E dire che, secondo il report dell’European Transport Safety Council (ETSC), 
ben 1.600 persone si sono salvate negli ultimi 10 anni grazie alla migliore 
sicurezza passiva di cui sono dotate le automobili attuali!

Eppure, sempre secondo l’ETSC, gli italiani acquistano le auto meno sicure; 
peggio di noi solo la Romania!

Il nostro consiglio è di acquistare auto che abbiano ottenute 4 o 5 stelle nei 
crash test Euro NCAP (l’ente indipendente europeo che effettua i crash test), 
che siano dotate almeno del controllo della stabilità (ESP) e che abbiano 
una buona protezione anche per i passeggeri che stanno dietro.

dillo anche ai tuoi genitori ed amici: prima di acquistare un’auto o 
una moto controlla sui siti: 

www.sicurauto.it 
www.sicurmoto.it



21
Prevenire è meglio che ....

ScHedA: cosa sono i crash test? 
Un crash test è letteralmente una “prova d’urto” che viene 
effettuata sia dalle case costruttrici che dagli enti di controllo 
sulla sicurezza. Il tutto si svolge in dei veri e propri laboratori 
di ricerca dove il crash viene ripreso e “visto” da innumerevoli 
occhi elettronici (sensori, videocamere…) e quindi a 360 
gradi.

Tipi di prove 
Le prove d’impatto effettuate dall’euro ncAP sono, per vie 
generali, sempre le stesse ed oramai sono diventate punto 
di riferimento per i centri di sviluppo e ricerca di tutte 
le case.

Urto frontale
E’ la prova principale e “più famosa”. Consiste in un urto 
disassato contro barriera fissa ma deformabile a 64 Km/h. 
La barriera è costituita da materiali compositi multistrato che 
simulano l’urto contro un’altra auto (cOn PARI MASSA e 
PARI VeLOcITA’ RISPeTTO A QUeLLA TeSTATA) ed è quindi in 
grado di assorbire parzialmente l’urto, mentre in passato era di 
cemento e quindi rigida. In tale test viene messa alla prova la 
robustezza della scocca e l’efficacia delle zone a deformazione 
controllata. L’airbag e i sistemi di ritenuta devono svolgere 
egregiamente la loro funzione per poter ottenere un buon 
punteggio.
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Urto laterale
Altro importante test è la prova d’impatto laterale nella quale 
viene impiegato un “carrello” di 10 quintali che viene 
lanciato contro l’auto a 50 Km/h. Qui sono sopratutto le 
“barre antiintrusione” ad essere al centro dell’attenzione 
dei tecnici, difatti il carrello impatta in pieno sullo sportello 
tentando appunto di “sfondarlo”. Ma anche il montante 
centrale e gli airbag laterali sono gli “sfortunati” 
protagonisti di tale prova

Prova “del palo”
La vettura in questo caso viene fatta “scivolare”, attraverso 
un carrello dotato di ruote, verso un palo del diametro di 
254 mm alla velocità di 29 Km/h. Per riuscire ad ottenere 
un buon punteggio questa volta bisogna avere dei buoni 
window bags o airbag testa-torace. Per chi non li conoscesse 
questi dispositivi sono concepiti per riparare appunto la testa 
del guidatore in caso di urto laterale (vedi foto).
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Prova pedone
Molti non lo sanno ma da alcuni anni vengono fatte delle 
simulazioni che riguardano appunto l’investimento di un 
pedone. Tuttavia, nonostante l’esistenza di tale prova, sono 
ancora pochi i modelli di auto che hanno ottenuto punteggi 
soddisfacenti. Solo la Honda si è impegnata negl’ultimi anni 
a proteggere i pedoni così come vengono protetti i passeggeri 
(lo slogan della Honda recita così: “Protecting pedestrians 
as well as passengers” (Proteggere i pedoni allo stesso 
modo dei passeggeri), mentre le altre case ancora non si 
muovono in tal senso. Ne sono prova i risultati; sono infatti 3-4 
le vetture che hanno ottenuto 3 stelle (che comunque sono 
poche) in tale test. Speriamo che nei prossimi anni le case si 
muovano di più a favore della sicurezza dei pedoni.
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Il CASCO

In moto, si sa, la caduta è sempre in agguato. 
Proprio per tale motivo è bene proteggere adeguatamente la testa.
Ogni casco prima di essere messo in commercio viene sottoposto a numerosi 
test per l’ottenimento dell’omologazione; attualmente tutti i caschi prodotti 
in eUROPA devono ottenere l’omologazione ece 22-05. 
Quando scegliete un casco assicuratevi di seguire alcune piccole regole 
che vi aiuteranno all’acquisto.
Vediamo assieme come orientarci.

1. Occhio a come calza: assicurarsi innanzitutto che il casco calzi in 
maniera perfetta e confortevole senza risultare troppo largo, ma 
di contro non impressionatevi se vi sembrerà stretto perchè dopo 
qualche tempo l’imbottitura si adeguerà alle vostre forme. Tenete 
il casco indossato dal vostro rivenditore per qualche minuto, se 
avvertite fastidiose pressioni al volto o alla nuca, evidentemente la 
misura o il modello non è quello che fa per voi.

2. Cinturino: particolare attenzione al cinturino che deve essere di 
buona fattura. Se presenta l’attacco a sgancio rapido (preferibile), 
assicuratevi che questo sia agevolmente azionabile in qualsiasi 
situazione.

3. Visuale e udito: controllate che una volta indossato il casco vi permetta 
di percepire i rumori esterni, come il clacson delle auto o frenate 
improvvise, e che non vi limiti la visuale di ciò che vi circonda. 

4. Durata: ricordatevi che anche i caschi migliori hanno una vita limitata 
oltre la quale sarebbe bene sostituirli. Pertanto 2/3 anni di utilizzo 
giornaliero sono più che sufficienti.

5. Omologazione: tutti i caschi in commercio devono essere omologati 
ai sensi della normativa europea. Sono facilmente riconoscibili 
perchè al loro interno presentano un etichetta composta da un cerchio 
dentro del quale si trova la lettera E, seguita dal numero distintivo 
del paese che ha accordato l’omologazione (per l’Italia è il 3), e del 
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numero d’omologazione. L’etichetta deve essere cucita sul sistema 
di ritenzione del casco. I vecchi caschi con omologazione D.E.M. sono 
ormai stati ritirati dal commercio, ma possono essere utilizzati solo 
sui “cinquantini”. Ovviamente è bene sbarazzarsene al più presto per 
passare ad un casco Jet, più sicuro e al passo con la normativa.

Per saperne di più sulla scelta del casco:

http://www.sicurmoto.it/2009/09/18/casco-moto-quale-scegliere/ 
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IMPRUdENzA, qUANTO MI COSTI?

· Luci non accese    2 punti
· Svolte o cambi di direzione senza freccia 2 punti
· Mancato rispetto della distanza di sicurezza 3 punti
· Sorpasso in curva o su dosso  4 punti
· Mancato uso delle cinture di sicurezza  5 punti
· Utilizzo di cuffie e telefonini durante la guida 
 (ebbene sì, anche l’I-Pod!)  5 punti
· Non dare la precedenza ai pedoni  5 punti
· Mancato uso del casco   5 punti
· Passaggio col rosso (anche se non c’è nessuno!) 6 punti
· Mancato rispetto dello stop  6 punti
· Guida contro mano (curve, raccordi, scarsa visibilità) 10 punti               
· Circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada 10 punti
· Omissione di soccorso   10 punti
· Eccesso di velocità (superiore di 40 km/h ai limiti) 10 punti 
· Gare di velocità e sfide improvvisate  10 punti  
· Guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti
 10 punti, sospensione della patente da 3 mesi a 2 anni, multe da 500 

a 6.000 euro e talvolta confisca del mezzo. Revoca della patente se la 
persona compie più violazioni nel corso di un biennio

E SE SEI NEO-PATENTATO lE dECURTAzIONI 
RAddOPPIANO!!!
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qUATTRO BUONE RAgIONI 
PER NON TRUCCARE Il MOTORINO

1. l’affidabilità del motore diminuisce drasticamente (puoi restare a 
piedi in qualunque momento);

2. non è detto che l’assetto del veicolo sopporti tranquillamente la 
maggiore potenza (metti a repentaglio la tua sicurezza e quella 
altrui);

3. i parametri antinquinamento saltano (chissà che succederà poi alla 
revisione);

4. se sulla carta di circolazione non risulta come variante, ogni modifica 
che tu fai, per la legge, è una modifica illegale e quindi passibile di 
SEQUESTRO del MEZZO.
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fATTI SUllA gUIdA dA “fATTI”

Sapevi che l’incidente stradale è la prima causa di morte tra i giovani in 
Italia? 

Non solo: nel nostro paese la mortalità per incidente 
stradale viene stimata come correlata all’uso di alcol 
per una quota compresa tra il 30% e il 50% del totale 
degli incidenti. 

Il limite legale di alcolemia per chi guida è dello 0,5 per mille.
Questo significa che al massimo puoi avere 0,5 grammi di alcool per ogni 
litro di sangue. 
Ti pare poco? Beh, per tua informazione i primi effetti negativi dell’alcol si 
cominciano ad avvertire già con 0,2 g/l!

esiste un rischio relativo di incorrere in un incidente stradale dopo 
l’assunzione di alcol.
Con 0,5 g/l (0,5 grammi di alcol ogni litro di sangue) il rischio di incidente è 
5 volte superiore rispetto a chi non ha bevuto  alcol;

con  0,5   g/l =  il rischio è 5 volte superiore
con  1,2   g/l =  il rischio è 10 volte superiore
con  1,5   g/l =  il rischio è 30 volte superiore 
con  1,8   g/l =  il rischio è 70 volte superiore 

Ma, ti chiederai, quanto si può bere prima di raggiungere il valore limite?
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La risposta dipende da una serie di fattori:

•	 dal	 contenuto	 di	 alcol	 nella	 bevanda	 (o	 nelle	 bevande)	 che	 stai	
assumendo 

•	 dalle	condizioni	in	cui	stai	bevendo	(a	digiuno?	a	stomaco	pieno?)
•	 dal	tuo	sesso,	età	e	peso
•	 dalla	tua	abitudine	a	bere	alcolici
•	 dagli	 effetti	 soggettivi	 che	 l’alcol	 ha	 su	 di	 te	 (ci	 sono	 persone	

più sensibili di altre agli effetti negativi dell’alcol, a prescindere 
dall’abitudine ad assumere alcolici)

Insomma, non si può definire oggettivamente quanto TU puoi bere prima 
di uscire dai valori. 

c’è solo una regola di cui puoi essere assolutamente certo: se devi 
guidare evita di bere!
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fAlSI SISTEMI PER dIMINUIRE Il TUO TASSO
AlCOlEMICO

Talvolta si sente dire che mangiare patate, cipolle, liquirizia e cibi grassi, 
oppure aggiungere zucchero alle bevande siano espedienti che aiutano 
a ridurre l’assorbimento dell’alcol nel sangue. Sono vere e proprie 
leggende! 
Il fegato obbedisce a meccanismi ben precisi e questo tipo di “espedienti” 
sono inutili se non addirittura dannosi! 
Per metabolizzare un solo bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica (pari 
a circa 12 grammi di alcol) l’organismo di un adulto impiega minimo 2 ore; 
e se sei adolescente e/o femmina e/o a digiuno ci vuole sicuramente un 
tempo più lungo.

c’È Un SOLO RIMedIO PeR eVITARe I dAnnI deLL’ALcOL ALLA 
GUIdA, Te LO RIbAdIScO Un’ALTRA VOLTA: beVI QUALcOSA dI 
AnALcOLIcO!
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EffETTI dEll’AlCOl SUllA TUA SAlUTE
dEVI SAPERE CHE:

Fino a 16-17 anni l’alcol non viene metabolizzato nell’organismo per 
mancanza di un enzima (alcol-deidrogenasi) per cui l’etanolo non può essere 
scomposto in sostanze più tollerabili  e quindi l’alcol è estremamente 
nocivo per un giovane, soprattutto a livello cerebrale.

Alcol e malattie

Ogni anno sono attribuibili, direttamente o indirettamente, al consumo di 
alcol: 

il 10% di tutte le malattie; 
il 10% dei tumori;
il 63% delle cirrosi epatiche;
Il 41% degli omicidi;
Il 45 % di tutti gli incidenti;
Il 9% delle malattie e delle invalidità croniche.
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InTeRAZIOnI
 
Probabilmente sai che ci sono farmaci che interagiscono con l’alcol in 
maniera anche pesante, amplificandone gli effetti negativi. 

Quello che forse sottovaluti è che non si tratta solo di sostanze “particolari” 
come gli ansiolitici e i tranquillanti, ma anche di medicinali che assumi 
comunemente anche tu, per disturbi come il mal di gola, il mal di 
denti o i dolori muscolari quando fai sport: 

•	 antidolorifici,	antifebbrili
•	 sciroppi	e	sedativi	per	la	tosse,	
•	 antistaminici	(in	caso	di	allergie)
•	 antibiotici

Tutti questi farmaci possono alterare moltissimo la tua attenzione e le 
tue percezioni se assunti insieme ad alcol. Ma non solo, possono anche 
provocare danni seri al tuo organismo!

Ricorda che l’assunzione di alcol insieme a sostanze psicotrope (marijuana, 
hashish, eroina, anfetamine, ecc.) può avere conseguenze devastanti: 
nausea, vomito, svenimenti, problemi cardiaci, difficoltà di respirazione, e 
può portare addirittura al coma e alla morte.
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eccO cOSA PReVede IL cOdIce deLLA STRAdA
In caso di guida in stato di ebbrezza

Inoltre è prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente (il doppio per 
chi si è patentato da meno di 3 anni).

nel caso di incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate!
E il giudice impone anche il fermo amministrativo del veicolo che appartiene 
alla stessa persona responsabile del reato.

conseguenze in campo assicurativo
Oltre alle sanzioni descritte è importante ricordarti che le compagnie 
assicuratrici possono effettuare azioni di rivalsa nei confronti di chi guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, qualora sia 
coinvolto in incidenti stradali!
L’assicurazione non ti copre!

Tasso alcolemico

Tra 0,5 g/l e 0,8 g/l

Tra 0,8 g/l e 1,5 g/l

Oltre 1,5 g/l

Sanzione

Multa da 500 a 2.000 euro.
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi

Multa da 800 a 3.200 euro. 
Arresto fino a 6 mesi.

Sospensione della patente per un periodo 
di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.

Multa da 1.500 a 6.000 euro.
Arresto da 3 mesi a 1 anno.

Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
confisca del veicolo con la sentenza 

di condanna.
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cOSA AccAde Se RIfIUTI dI SOTTOPORTI 
ALL’AcceRTAMenTO ALcOLIMeTRIcO ?

Chi rifiuta di sottoporsi alla prova dell’etilometro (lo strumento che misura 
la quantità di alcol contenuta nell’aria respirata), commette un illecito 
punibile con: 

a) arresto da 3 mesi a 1 anno

b) multa da 1.500 a 6.000 euro

c) sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (revoca nel caso di 
precedenti)

d) fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni
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Se vuoi saperne di più sull’alcol, se vuoi avere 
suggerimenti o desideri individuare nella tua zona un 

contatto che possa aiutarti a risolvere un problema 
legato all’alcol, chiama il Telefono Verde Alcol: 

TeLefOnO VeRde ALcOL
Istituto Superiore di Sanità

Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali

800 63 2000

È un servizio gratuito e anonimo!

www.epicentro.iss.it



36

dIVERTITI RESPONSABIlMENTE

Essere responsabili non significa rinunciare al divertimento!

Con un minimo di testa puoi goderti le tue esperienze nel rispetto della tua 

vita e di quella altrui.

Ecco alcuni semplici suggerimenti: 

TECNICA dEl gUIdATORE dESIgNATO

Vuoi uscire la sera? Mettiti d’accordo con un gruppo di amici e prendete una 
sola auto: il guidatore si asterrà dal bere alcolici per quella sera. 
È’ semplicissimo (oltre che ecologico) e basta turnarsi alla guida per non 
rinunciare a niente!

SERVIzIO BUS E MINIBUS CON AUTISTA

La COOP. RADIOTAXI offre la possibilità di noleggiare bus e minibus da:
8 - 16 - 30 posti, per qualsiasi meta e località, a prezzi vantaggiosi.

Per informazioni puoi chiamare il numero 049.8704425 e chiedere un 
preventivo (e-mail: airservice@taxipadova.it)

Ti ricordiamo però, che l’autista può rifiutarsi di prendere a bordo persone che 
non	siano	in	condizioni	fisiche	idonee	al	viaggio	(ubriachezza	molesta,	coma	
etilico,	pesante	stordimento	e	nausea).
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USA Il TAXI!
Tanti di noi non hanno neanche mai provato a chiamare un taxi per uscire di 
sera, perché pensano che sia troppo costoso.
In realtà se dividete la spesa in 3-4 amici il costo a carico di ciascuno è del tutto 
sostenibile, e sicuramente ne vale la pena!

Ecco alcuni esempi:

cHIAMA IL nUMeRO 049.651333
Potrai chiedere cosa ti costa esattamente partire da casa tua e arrivare dove 
vuoi, farti venire a prendere e concordare il tragitto che vuoi fare per passare 
a prendere i tuoi amici. Il centralino ti risponde tutti i giorni dalle 5.30 alle 
24.00; il sabato fino alle 02.00.

Partenza

campodarsego

Piove di sacco

Monselice

destinazione

Padova:
(es. Extra Extra, 
Mitikò, Pachuca

Fish Market)

Tariffa andata e ritorno
divisa tra 4 amici

6,25 €

11,25 €

16,25 €

Station

extra extra

Pachuca

fish market

banale

destinazionePartenza

Padova:
da piazza
Garibaldi

Tariffa andata e ritorno
divisa tra 4 amici

6,25 €

2,2 €

2,2 €

2 €

2,2 €





Tanto a me non succederà mai!

che forte
andare Dall'educazione stradale all'impegno sociale

ma se accade...
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IndIce cAPITOLO

Le 5 cose da fare per affrontare al meglio un incidente

Quando è obbligatorio richiedere l’intervento delle forze dell’ordine

La chiamata al 118
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lE 5 COSE dA fARE PER AffRONTARE Al MEglIO UN 
INCIdENTE

1) Mantieni la calma e valuta la situazione
 controlla se ci sono feriti 
 evita qualsiasi discussione o litigio
 valuta se è il caso di chiamare i soccorsi o la Polizia

2) Metti in sicurezza te e gli altri
 indossa il gilet catarifrangente perché gli altri ti vedano bene;
 accendi le 4 frecce e le luci d’emergenza dei veicoli coinvolti;
 posiziona il triangolo a 50 metri dal punto dell’incidente (in una 

posizione tale da poter essere visto per tempo da chi sta arrivando);
 rimuovi i pezzi più grossi che si trovano sulla strada e che possono 

costituire un pericolo gli altri guidatori (esempio paraurti, copertoni)
 Se non ci sono feriti, e se possibile, sgombra la strada 

spostando i veicoli coinvolti in modo da non ostacolare la viabilità 
(attenti a non cancellare - e non farlo fare ad altri naturalmente - le 
eventuali tracce dell’incidente in modo da poterne ricostruire la 
dinamica!)

 Se non è possibile spostare i veicoli o rimuovere materie scivolose 
dalla strada, chiama il soccorso stradale e fino al loro arrivo cerca di 
avvertire gli altri utenti della strada del pericolo, collocando il segnale 
mobile di pericolo (“triangolo”) o con gesti manuali e luminosi (per 
esempio utilizzando di notte una torcia ma facendo ben attenzione 
comunque a non puntarla negli occhi degli automobilisti).

3)   Se i danni sono limitati alle cose
 Scambia le generalità con chi è coinvolto nell’incidente; in 

particolare è importante segnare i dati della patente dell’autista, della 
carta di circolazione e dell’assicurazione.  In tali occasioni siamo tutti 
obbligati a fornire i dati richiesti. Nel caso qualcuno sia renitente a 
farlo, chiama le Forze dell’Ordine per ovviare al problema.

 Testimoni: se possibile fatti rilasciare una dichiarazione scritta in cui 
siano spiegate per bene le dinamiche dell’incidente. Possono fare da 
testimoni anche i passeggeri da noi trasportati.
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4)     Se ci sono feriti:
 chiama immediatamente i soccorsi 118 (vedi: come fare la telefonata 

nel prossimo capitolo);
 chiama le forze dell’ordine (112 o 113) e se necessario i Vigili del Fuoco 

(115) fornendo loro informazioni precise sul luogo dell’incidente, le 
persone e i veicoli coinvolti, la gravità dei feriti;

 non spostare i veicoli coinvolti per permettere alle Forze dell'Ordine di 
effettuare i rilevamenti necessari;

 NON RIAGGANCIARE MAI SENZA AVER PRIMA LASCIATO IL TUO 
NUMERO AI SOCCORRITORI.

ScHedA la constatazione amichevole
Uno strumento utilissimo da utilizzare in caso di incidente (senza 
feriti) è il Modulo di Constatazione Amichevole,  detto anche “mo-
dulo blu”. Esso è un modulo standard, accettato da tutte le imprese 
assicuratrici, con cui possiamo dare la nostra versione dei fatti 
suffragata magari dalla versione dell’altro conducente coinvolto. La 
sua utilità risiede nel fatto che accelera notevolmente le procedure 
di pagamento (se entrambi gli autisti sono d’accordo ovviamente) 
ed evita altre seccature all’autista “colpevole” dell’incidente.
 
Affinché sia valido e ben compilato occorre specificare per bene 
i dati dei due autisti, dei due veicoli e del luogo dell’incidente, 
nonché la dinamica dell’incidente; chiaramente sono necessarie 
le firme degli autisti in calce al modulo. C’è da dire inoltre che: 1) 
si può utilizzare un qualsiasi modulo, anche con loghi di imprese 
assicuratrici diverse; 2) che il modulo è formato da quattro copie: 
due per ogni autista. Di queste due copie una va consegnata alla 
nostra assicurazione e l’altra rimane a noi.
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5)    cerca di prestare aiuto a chi ne ha bisogno, 
        ma ricordati che non sei il dottor House!
•	 evita	di	compiere	azioni	o	manovre	che	dovrebbero	essere	lasciate	agli	

specialisti e che possono aggravare le lesioni di chi è rimasto ferito;
•	 non	 spostare	 il	 ferito	 se	 non	 in	 caso	 di	 pericolo	 immediato	 (es.	

principio di incendio);
•	 non	togliere	il	casco	ai	motociclisti;
•	 se	il	ferito	è	cosciente	puoi	chiedergli	se	ha	freddo/caldo,	se	desidera	

che tu avverta qualcuno con una telefonata. Cerca di fare in modo che 
stia fermo.

 A volte basta stare vicino a chi è in difficoltà, per confortarlo e 
tenerlo calmo.

RIcORdATI cHe SOccORReRe cHI e’ RIMASTO cOInVOLTO In Un 
IncIdenTe e’ Un TUO dOVeRe, nOn SOLO Se SeI dIReTTAMenTe 
cOInVOLTO, MA AncHe Se SeI dI PASSAGGIO e TI AccORGI dI Un 
IncIdenTe dI RILIeVO.

L’omissione di soccorso, volontaria o generata da uno stato di 
panico, è perseguibile per legge e severamente punita.

numeri utili

112 cARAbInIeRI

113 SOccORSO PUbbLIcO dI eMeRGenZA

115 VIGILI deL fUOcO

118 eMeRGenZA SAnITARIA

1515 SeRVIZIO AnTIncendIO bOScHIVO

1518 VIAGGIARe InfORMATI
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qUANdO è OBBlIgATORIO RICHIEdERE 
l’INTERVENTO dEllE fORzE dEll’ORdINE

•	 In	caso	di	incidente	con	feriti;
•	 In	 caso	 di	 incidente	 particolarmente	 grave	 o	 con	 molti	 veicoli	 

coinvolti;
•	 Quando	si	profilino	responsabilità	penali;
•	 Se	l’altro	autista	coinvolto	non	è	assicurato;
•	 Se	non	si	riesce	a	ripristinare	la	normale	circolazione.

Le fORZe deLL’ORdIne POSSOnO dARTI TUTTO IL SOSTeGnO dI cUI 
HAI bISOGnO In cASO dI neceSSITÀ; nOn eSITARe A cHIAMARLe!

IL nUMeRO I.c.e. (In cASO DI eMeRGenZA) 

Registra sulla rubrica del tuo cellulare, con la voce “ICE” (In Caso di 
Emergenza), il numero delle persona che vuoi sia contattata se ti capita 
qualcosa e perdi conoscenza. Ti servirà non solo in caso di incidente stradale, 
ma in tutte le occasioni in cui uno sconosciuto dovesse soccorrerti e tu sia 
privo di conoscenza.

In cASO dI IncendIO

•	 Proteggiti	naso	e	bocca	con	un	fazzoletto	(meglio	se	bagnato);
•	 Se	sei	a	bordo,	posiziona	l’auto	lontano	da	altri	veicoli	(se	possibile),	

spegni il motore, non aprire i finestrini e chiudi l’impianto di 
aerazione; quindi allontanati dal veicolo in fiamme;

•	 Se	l’incendio	è	di	piccola	entità,	puoi	tentare	di	arginare	le	fiamme	con	
un estintore (se ce l’hai) o con una coperta o della sabbia. L’acqua non 
serve!

•	 Se	non	è	troppo	pericoloso,	stappa	il	tappo	della	benzina	per	evitare	
che i gas da essa prodotti provochino una reazione esplosiva.
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LA cHIAMATA AL 118

È importante prestare attenzione ad alcune semplici regole affinché la chiamata 
al 118 risulti efficace e permetta all’operatore di attivare tempestivamente i 
soccorsi.

Ricordati di comunicare sempre:
•	 Il	motivo	della	 chiamata,	 il	numero	di	persone	 infortunate	e	 la	 causa	di	

quanto accaduto;
•	 Il	luogo	da	cui	si	chiama	(specificando	il	comune,	la	via,	il	numero	civico;	

e, se la persona infortunata è in un’abitazione, il nome riportato sul 
campanello da suonare, la scala il piano e qualsiasi altro riferimento utile)

•	 Un	 recapito	 telefonico	 nel	 caso	 in	 cui	 gli	 operatori	 debbano	mettersi	 in	
contatto con chi ha allertato i soccorsi.

Ricordati che è importante conservare la calma e rispondere a tutte le 
domande dell’operatore prima di riagganciare!
Prima di porre termine alla telefonata chiedi sempre: “Posso riagganciare?”

Non si sta perdendo tempo perché nel frattempo l’ambulanza è già partita. Se 
non hai fornito tutte le indicazioni utili a raggiungere il luogo dell’incidente la 
chiamata potrebbe essere inutile. Inoltre l’operatore può aiutarti a compiere le 
prime azioni utili per soccorrere al meglio chi ha bisogno d’aiuto.

cennI dI PROnTO SOccORSO
 
Nell’attesa dei soccorsi è fondamentale osservare alcune importanti regole:
•	 Evita	di	metterti	nei	guai	anche	tu:	mantieni	la	calma,	presta	attenzione	

a eventuali situazioni di pericolo e non rischiare in alcun modo la tua 
incolumità; 

•	 Segui	attentamente	le	indicazioni	dell’operatore	del	118;	
•	 Non	somministrare	cibo	o	bevande	al	ferito;
•	 Non	somministrare	farmaci	di	nessun	tipo	al	ferito;
•	 Non	spostare	chi	ha	subito	lesioni	o	traumi,	salvo	che	sia	esposto	a	gravi	

pericoli;
•	 Non	cercare	di	trasportare	il	ferito	con	mezzi	inadeguati;
•	 Non	eseguire	manovre	di	soccorso	per	le	quali	non	sei	addestrato 

(ad esempio non estrarre corpi contundenti dal corpo del ferito, non fare la 
rianimazione cardio-polmonare se non l’hai mai fatta);

•	 Cerca	di	monitorare	 lo	stato	di	coscienza	e	 l’entità	delle	 lesioni	del	 ferito	
(per quello che puoi vedere a occhio nudo) in modo da poterlo comunicare 
ai soccorritori (es. il ferito è cosciente? Respira? Ha arti visibilmente rotti? 
Ha delle emorragie?)
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che forte
andare Dall'educazione stradale all'impegno sociale
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IndIce cAPITOLO

Una testimonianza

L’importanza di donare

Anche tu puoi contrastare gli incidenti stradali!

Vuoi diventare volontario?



49
Ricordati che non sei solo

UnA TeSTIMOnIAnZA

ScRIVI LA TUA TeSTIMOnIAnZA 
SULLA PAGInA dI fAcebOOK 

dedIcATA A 
“cHe fORTe AndARe PIAnO!”.

LA PUbbLIcHeReMO 
SUL PROSSIMO LIbReTTO
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L’IMPORTAnZA dI dOnARe

La donazione di Sangue

Perché donare ?
Una delle più alte forme di solidarietà umana è la donazione di sangue. 
Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo ci sta a cuore.

Il sangue non si può creare nei laboratori, l’unico laboratorio che lo produce 
è il corpo umano, la sua assenza è incompatibile con la vita. 
È indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura di 
alcune malattie, tra le quali quelle oncologiche, nei trapianti di organi e nei 
servizi di medicina che curano varie forme di anemia.

Tutti noi potremmo essere coinvolti, più o meno direttamente, 
nella necessità di ricevere sangue (e sangue sicuro). Per tutelare al 
meglio la salute del ricevente la donazione di sangue deve essere effettuata 
da donatore che abbia le specifiche caratteristiche. 

chi puo’ donare...
Può diventare donatore di sangue chiunque abbia un’età compresa fra i 18 
e i 60 anni, un peso minimo di 50 kg, buone condizioni di salute e uno stile 
di vita sano.

Vuoi diventare donatore di sangue?
Se hai almeno 18 anni, e vuoi donare il tuo sangue, puoi recarti nel Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale della tua città o presso un Centro di Raccolta 
Sangue convenzionato.

Prima di tutto devi effettuare un colloquio con il medico trasfusionista. 
Il colloquio, tutelato dal segreto professionale e accompagnato da un 
questionario - consenso, stabilirà la tua idoneità a diventare donatore e il 
tipo di donazione più indicata: sangue intero o aferesi (plasma o piastrine).

Dopo la visita medica, ti verrà effettuato il prelievo del sangue necessario 
per eseguire i test di laboratorio (obbligatori per legge) che verificheranno 
l’idoneità; alla fine di questo percorso se verrai definito “idoneo” potrai 
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sottoporti alla prima donazione.
Ad ogni successiva donazione il medico per prima cosa effettuerà una 
valutazione clinica del tuo stato di salute (battito cardiaco, pressione 
arteriosa, emoglobina), quindi accerterà con un’intervista eventuali 
situazioni che rendano la donazione controindicata, tanto per la tua 
sicurezza quanto per quella del ricevente.

esclusione dalla donazione
È doveroso auto-escludersi per chi abbia nella sua storia personale:
· assunzione di droghe
· alcolismo
· rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive 

(es. occasionali, promiscui)
· epatite o ittero
· malattie veneree
· positività per il test di una di queste patologie: sifilide (TPHA o VDRL), 

AIDS (anti-HIV 1-2), epatite B (HBsAg), epatite C (anti-HCV)
· rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell’elenco
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LA dOnAZIOne dI ORGAnI

Perché donare ?
Perché chi è in attesa di un organo può contare solo sulla donazione per 
continuare a vivere.

Senza donazione non c’è Trapianto
Il numero delle persone in lista d’attesa per un trapianto d’organi è in 
aumento e spesso il trapianto è l’unica terapia capace di salvare la vita di 
una persona.
Nella maggioranza dei casi la persona trapiantata riprende il lavoro, fa 
sport, può avere figli e avere una vita normale.

Perché proprio io ?
Tutti noi siamo tentati di pensare che il trapianto sia una eventualità 
estranea alla nostra vita.  Eppure ciascuno di noi o un nostro caro potrebbe 
averne bisogno. 

Identikit del donatore

Genere Uomini e donne

Peso Minimo 50 kg

emoglobina 12,5 gr/dl nella donna 13,5 gr/dl nell’uomo

Stile di vita nessun comportamento a rischio

età

compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi 
a diventare donatori di sangue intero). Max 65 
anni (età massima per proseguire l’attività di 

donazione per i donatori periodici), con deroghe a 
giudizio del medico.

Pressione 
Arteriosa

tra 110 e 145 mm di mercurio (Sistolica o
MASSIMA) tra 60 e 95 mm di mercurio 

(diastolica o MInIMA)
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Una scelta consapevole
Esprimere in vita il consenso alla donazione degli organi è una scelta 
consapevole. Possiamo informarci, parlarne in famiglia per condividere la 
nostra decisione ed essere sicuri che sia rispettata.

Le garanzie
La legge garantisce la libertà di scelta sulla donazione.
E’ possibile dare il consenso o il diniego alla donazione e modificare in 
qualunque momento la volontà espressa.
In ogni caso non esiste il silenzio-assenso.
In Italia possiamo contare su una rete dei trapianti che si colloca ai vertici in 
Europa per livello di eccellenza.

decidere oggi
Possiamo manifestare la nostra volontà sulla donazione di organi, tessuti 
e cellule:
· Presso gli sportelli delle Aziende Sanitarie e dei Comuni;
· Con la tessera dell’AIDO; 
· Con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati  

personali, datata e firmata;
· Con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000.

Nei primi due casi la manifestazione di volontà viene registrata in un 
apposito registro consultabile in caso di necessità da parte degli enti sanitari 
preposti.
Negli ultimi due casi la manifestazione di volontà non è registrata presso 
alcun ente e quindi è sempre necessario averla costantemente al seguito 
in caso di necessità.
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ANCHE TU PUOI CONTRASTARE glI INCIdENTI 
STRAdAlI!
 
Ti piacerebbe fare qualcosa di concreto per combattere il triste fenomeno 
degli incidenti stradali?

Compila questa scheda e consegnala alla Consulta del Volontariato; ti 
contatteremo per chiederti di aiutarci ad organizzare un evento destinato 
a sensibilizzare i tuoi compagni e amici.

Puoi consegnare questa scheda a:
Consulta del Volontariato
Via dei colli, 4  - 35143 Padova

oppure puoi copiarla, compilarla e mandarcela via mail a:
 info@consultadelvolontariato.it 

nome e cognome

età

Scuola

cell. (o telefono)

e-mail

Hai qualche idea da 
suggerirci?
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VUOI dIVENTARE VOlONTARIO?

Se vuoi diventare volontario in una delle associazioni che hai conosciuto, 
oppure se ti piacesse conoscerne altre, ti consigliamo di sfogliare le 
schede delle associazioni che trovi alla fine di questo volume.

Scegli l’associazione che più ti ha colpito e contattala, dicendo che vuoi 
diventare volontario.

Ti accoglieranno a braccia aperte !

Se vuoi dedicarti a un’associazione che non si occupa di prevenzione 
all’incidentalità, soccorso o donazione, ti consigliamo invece di 
rivolgerti al Centro Servizio per il Volontariato provinciale di Padova.
Un operatore esperto cercherà di capire quali sono le tue necessità e 
le tue aspettative e ti accompagnerà nell’associazione più adatta a te!

centro Servizio per il Volontariato
Via dei Colli, 4 - Padova
(presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli)
telefono: 049-8686849 - fax: 049-8689273 
e-mail: info@csvpadova.org
 
Orari:  Dal lunedì al venerdi 
           dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00 alle 18.00




