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Sicurezza stradale, al via la campagna di comunicazione 
di Inail e Mims 

L’iniziativa, che proseguirà per circa un mese su stampa, web, tv e radio nazionali e 
locali, è rivolta ad autotrasportatori, gestori di aziende di trasporto,  datori di lavoro, 
lavoratori, Rls e altre figure della prevenzione aziendali. L’obiettivo è la promozione di 
comportamenti corretti che rendano sicura l’esperienza di guida per tutti gli utenti della 
strada 

Roma 3 novembre 2022 _ Non rischiare, segui la #StradadellaSicurezza. Questo il 
messaggio lanciato dall’Inail e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
(Mims) attraverso la nuova campagna di comunicazione che a partire da oggi proseguirà 
per circa un mese su stampa, web, tv e radio nazionali e locali, per promuovere 
comportamenti corretti che rendano sicura l’esperienza di guida per tutti gli utenti della 
strada.  

La campagna, composta da spot audio e video di 30 secondi e da contenuti visuali e 
informativi, ha come target principale di riferimento autotrasportatori, gestori di aziende di 
trasporto, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e altre 
figure della prevenzione aziendali. Il concept creativo utilizza la simbologia dei segnali 
stradali per mettere in evidenza i comportamenti da evitare durante la guida, 
accompagnati dalle percentuali delle cause degli incidenti, e richiamare l’attenzione 
sull’importanza della prevenzione per evitarli. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la 
cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche in un settore già particolarmente 
impegnato in questa direzione.  

La prevenzione passa innanzitutto attraverso il comportamento corretto del conducente 
nel pieno rispetto del Codice della Strada, dall’osservanza dei limiti di velocità e dei tempi 
di guida e di riposo, alle azioni volte a mantenere inalterato il proprio stato psico-fisico e a 
garantire la funzionalità dell’automezzo, dal rispetto delle norme sull’utilizzo dei telefoni 
cellulari fino alla pianificazione dei percorsi, tenendo conto delle condizioni della strada e 
dei fenomeni meteorologici avversi.  

Campagna di comunicazione #StradadellaSicurezza 
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