
PROGETTO

Cofinanziato nell’ambito dell’iniziativa BE@CTIVE promossa dall’Unione delle
Province d’Italia (UPI) e finanziata dall’Agenzia Nazionale Giovani (ANG)



ATTIVITÀ - PERCORSI FORMATIVI

European ICT Training Days:

Incontri formativi sulla Crescita Sostenibile

CONCORSI A TEMA PER OGNI PROVINCIA

Concorso ICT per la Crescita sostenibile
Progettazione di una APP sul tema:
ICT per la Mobilità Sostenibile

Partecipazione a gruppi di n. 3 studenti
Vincitori: Primi 3 classificati per ciascun concorso a 
tema



PREMI CONCORSO CRESCITA SOSTENIBILE
(PROGETTAZIONE APP)

Primo Premio: n. 3 IPOD TOUCH 

Secondo Premio: n. 3 TABLET 

Terzo Premio: n. 3 IPOD SHUFFLE 



CRESCITA	  SOSTENIBILE	  

•  Costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva, capace di 
sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile.

•  Tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni.
•  Servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi 

di produzione verdi.
•  Introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti.
•  Sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese (specie le 

piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio competitivo.
•  Migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e 

medie (PMI).
•  Aiutare i consumatori a fare delle scelte informate.	  

Cosa significa:



STRATEGIA	  EUROPA	  2020	  

L’obiettivo dei nuovi orientamenti per la sicurezza stradale è di dimezzare il numero dei decessi 
entro il 2020, puntando a rafforzare la sicurezza.

In particolare si tratta di:

•  Insegnare agli utenti a guidare con una maggiore cautela, mediante una strategia europea di 
educazione e formazione in materia di sicurezza stradale;

•  Attuare una normativa europea, per far sì che tutti i cittadini dell’ UE siano sanzionati allo stesso 
modo in caso di violazione delle norme stradali;

•  Incoraggiare i paesi dell’UE ad applicare anche alle strade rurali le norme che sono già in vigore 
sulla rete viaria principale e nei tunnel;

•  Promuovere il riconoscimento delle revisioni in tutti in paese europei( il certificato di revisione 
rilasciato in Italia sarebbe automaticamente valido negli altri paesi dell’UE)

•  Accrescere la sicurezza delle categorie di conducenti più vulnerabili(in particolare i motociclisti), 
migliorando la comunicazione tra le autorità e gli utenti della stradali e introducendo revisioni 
periodiche per le motociclette, i motorini etc.

•  Perfezionare gli strumenti per la registrazione e analisi degli incidenti al fine di controllare meglio 
i progressi compiuti a livello di sicurezza stradale e fornire dati precisi per lo sviluppo di nuove 
misure preventive.



STRATEGIA	  EUROPA	  2020	  

Per questo decennio sono stati individuati sette obiettivi; per ciascuno di questi obiettivi, 
saranno proposte azioni a livello nazionale e dell'UE. 

Obiettivo n. 1: miglioramento dell'educazione stradale e della preparazione degli utenti della 
strada

Obiettivo n. 2: rafforzamento dell'applicazione della normativa stradale

Obiettivo n. 3: miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali

Obiettivo n. 4: miglioramento della sicurezza dei veicoli

Obiettivo n. 5: promozione dell'uso delle moderne tecnologie per migliorare la sicurezza 
stradale

Obiettivo n. 6: protezione degli utenti vulnerabili della strada



TRASPORTI	  2050	  
La Commissione europea ha adottato una strategia globale (Trasporti 2050) per un sistema di 
trasporto competitivo che aumentare la mobilità, rimuovere gli ostacoli di rilievo in settori 
chiave e ad alimentare la crescita e l'occupazione. Allo stesso tempo, le proposte sono volte 
a ridurre drasticamente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e ridurre le 
emissioni di carbonio nei trasporti del 60% entro il 2050.  

Raggiungere questo obiettivo richiederà una trasformazione nel sistema di trasporto attuale 
dell'Europa. 
Entro il 2050, obiettivi principali saranno:  

- Non più auto a consumo convenzionale nelle città.  

- 40% di uso dei combustibili fossili sostenibili a basso contenuto nell' aviazione; almeno il 40% 
di riduzione delle emissioni di spedizione.  

- Il passaggio del 50% dei passeggeri intercity a media distanza e percorsi trasporto merci dalla 
strada alla ferrovia e per vie navigabili.  

- Tutto ciò contribuirà ad una riduzione del 60% le emissioni dei trasporti entro la metà del 
secolo. 



SMART	  CITY	  	  

Sono tante le dimensioni che contribuiscono a rendere una città “intelligente”: 
mobilità, informazione, risparmio energetico, attività culturali, partecipazione, 
sicurezza, opportunità economiche. 

La	  mobilità	  di	  una	  Smart	  city	  è:	  

Car	  Sharing	  

Bike	  Sharing	  

Accessibilità	  a	  tu=	  

Impa@o	  Ambientale	  

Nuove	  infrastru@ure	  

Connessione	  



2,5%	  6%	  

0,5%	  

0%	  

91%	  

Tatto	  Udito	  

Olfatto	  

Gusto	  

Vista	  



CAMPO	  VISIVO	  

•  Lo sguardo deve essere sempre rivolto alla strada, la 
distrazione compromette la nostra visibilità sulla strada.

•  Lo sguardo deve guardare oltre il mezzo che ci precede per 
anticipare il più possibile i pericoli presenti sulla strada.



IL	  CICLOMOTORE	  

Codice della Strada Art. 52

•  Veicolo a due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore a 
50 cc

•  Velocità massima 45 Km/h (Codice della Strada Art. 142)

Codice della Strada Art. 72

•  Equipaggiamento
-  Segnalazione visiva
-  Segnalazione acustica
-  Specchietti retrovisori
-  Pneumatici



IL	  CICLOMOTORE	  

Codice della Strada Art. 97

•  Circolazione
-  Certificato di circolazione
-  Targa (
-  Vietate la modifiche per 

aumentare velocità: 
responsabilità anche del 
genitore (Sanzione da 
821-3287)

Codice della Strada Art. 170

•  I conducenti devono avere libero uso della braccia, delle mani 
e delle gambe

•  Restare seduti
•  Reggere il manubrio con due mani
•  È vietato il trasporto di altre persone
•  È vietato trainare o farsi trainare

Sanzione 
da euro 80
a euro 323



L’importanza della prevenzione: le protezioni

Codice della Strada Art. 171  
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote 

Durante la marcia, ai conducenti e agli 
eventuali passeggeri di ciclomotori e 
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di 
tenere regolarmente allacciato un casco 
protettivo conforme ai tipi omologati, in 
conformità con i regolamenti emanati 
dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite -
Quando il mancato uso del casco riguarda un 
minore trasportato, della violazione risponde 
il conducente.

Sanzione 
da euro 80 
a euro 323



POSTURA	  e	  COMPORTAMENTO	  IN	  AUTO	  

Le cinture di sicurezza devono essere sempre 
indossate 
sia dal conducente che dai passeggeri

Codice della Strada Art. 172 
e D. Lgs. 13 marzo 2006, n. 150

•  Le cinture di sicurezza vanno posizionate in maniera tale che passino tra la spalla 
e il collo per evitare sia che cadano oltre la spalla sia che vi strozzino in caso di 
urto della vettura

•  Evitare di lasciare oggetti liberi nell’abitacolo. 
In caso di urto possono diventare dei veri e propri proiettili!

anche	  per	  i	  brevi	  tragi=	  !	  	  



LA	  DISTRAZIONE	  

L’incidentalità alla guida è causata da tre macro 
fattori :

•  L’Uomo
•  Veicolo
•  Infrastruttura



LA	  DISTRAZIONE

•  La distrazione è uno dei fattori che rendono 
meno sicura la circolazione stradale.

•  La condotta di guida causa 2/3 degli incidenti.



I numeri della distrazione

•  50. I tempi di reazione di chi guida e 
contemporaneamente usa un dispositivo elettronico 
si aumentano del 50%;

•  4. Per chi parla al cellulare aumenta di 4 volte il 
rischio di commettere incidenti;

•  0,8. Usare un dispositivo elettronico abbassa la 
soglia di attenzione rendendola simile a quella di 
chi guida con un tasso alcolemico di 0,8 g/l.





Fonte:	  Ministero	  della	  Salute	  



Fonte:	  Ministero	  della	  Salute	  



Articolo 186 del Codice della Strada: 

É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza 
dell’uso di bevande alcoliche



SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA  Art.186

IPOTESI LIEVE: Accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 
0,8 grammi per litro. 
Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108 euro 
più sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 
tre a sei mesi. 

IPOTESI GRAVE: Accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 
1,5 grammi/litro. 
Sanzione penale + sanzione amministrativa: arresto fino a 6 mesi  e ammenda da 
euro  800  euro  a  euro  3.200.  Consegue  anche  qua  la  sanzione  amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

IPOTESI  GRAVISSIMA:  Accertamento  di  un  tasso  alcolemico  superiore  a  1,5 
grammi litro. 
Sanzione  penale  +  sanzione  amministrativa:  arresto  da  sei  mesi  a  1  anno  e 
ammenda da euro 1.500 a euro 6mila,. Quindi, sospensione della patente di guida 
da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della 
sospensione della patente di guida è raddoppiata. 
La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Inoltre, con 
la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del veicolo se di proprietà 
del reo.                  



Nessuno può opporsi al controllo con l’etilometro per la verifica 
dello stato di ebbrezza altrimenti  rischia la condanna penale 
per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (sanzione 
penale  e  sospensione  della  patente).  In  tale  caso,  la  legge 
prevede la confisca del veicolo, se di proprietà di chi guida. La 
stessa, identica, sanzione penale è prevista per chi si rifiuta di 
sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.



ArMcolo	  187	  C.d.S	  

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 
1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. 
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la 
durata della sospensione della patente è raddoppiata. 





Coraggio di schierarsi 



www.progettocta.it

SITO UFFICIALE



SOCIAL NETWORK

Pagina Twitter - @ProgettoCTA

Pagina Facebook – Progetto CTA


