GUIDA SICURA
Manuale operativo

Guida Sicura
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LA SICUREZZA COMINCIA DA NOI
Tutti vorremmo vivere sicuri e senza rischi: in casa, tra i familiari e gli amici, ma
anche al lavoro.
Riflettiamo per un momento a quanto tempo della nostra vita passiamo a
bordo di auto e furgoni che ogni giorno utilizziamo per recarci al lavoro, per
visitare dei clienti o per consegnare dei prodotti.
Percorrere in un anno 40.000 Km a 60 Km/h di media significa guidare
ininterrottamente notte e giorno per quasi un mese!
Ogni anno, in Italia, ogni giorno muoiono quasi 18 persone e circa 80
rimangono ferite gravemente per incidenti stradali. Ecco perché la guida deve
essere sempre considerata un’attività estremamente seria, durante la quale è
richiesta un’estrema concentrazione.
Un furgone e un’auto: cosa hanno in comune?
Sembra una domanda banale ma la risposta che forse non tutti ricordano è
questa: sono tutti e due uno strumento di lavoro.
E come un qualsiasi strumento di lavoro che vi viene affidato, auto e furgoni
hanno delle precauzioni d’uso da rispettare con attenzione.
Solo conoscendo a fondo questi strumenti e utilizzandoli correttamente
potrete ottenerne vantaggi e sicurezza.
Lavorare, o guidare sicuri, significa quindi essere sempre consapevoli delle
proprie azioni.
Tutti dobbiamo diventare protagonisti attivi della sicurezza in azienda!
Il miglior dispositivo di sicurezza di cui si possa dotare un’automobile è un
guidatore preparato.
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Il guidatore
Un veicolo senza guidatore è di per sé sicuro. Una guida sicura dipende quindi
dal conducente: dalla sua conoscenza del veicolo, dalla sua condizione fisica e
mentale, dalla prontezza con cui è in grado di reagire agli eventi più diversi.
La guida sicura non si può quindi improvvisare. E non basta avere la patente per
essere dei bravi guidatori. Troppa fiducia, può farvi sottovalutare un pericolo.
Inoltre, ricordate sempre che mentre
siete alla guida di un automezzo con
il marchio della vostra società ogni
vostro comportamento rappresenta
l’azienda. L’immagine della vostra
società è quindi letteralmente nelle
vostre “mani” di guidatore.

Concentrati sulla strada
L’atteggiamento con cui ci si mette alla guida è perciò fondamentale.
La maggior parte degli incidenti
avvengono per un errore umano.
Regolare l’autoradio, parlare al
telefono, fumare una sigaretta, tutto
questo può distrarvi dalla guida o da
un pericolo.
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Nel tempo necessario per dire
«pronto», circa un secondo, un veicolo
che viaggia alla modesta velocità di 50
chilometri l’ora percorre ben 14 metri.

Se, poi, stiamo procedendo in
autostrada alla velocità di 130
chilometri all’ora questi metri
diventano ben 36: quasi 2 autotreni in
fila! Dunque accorgersi di un ostacolo
con un anticipo di un secondo, può
darci dai 14 ai 36 metri in più di spazio
utile per frenare.
Prima di tutto, il riposo
Ma anche un riposo insufficiente e la stanchezza diminuiscono la
concentrazione: la capacità di valutare l’imprevisto non è più adeguata.
I tempi di reazione aumentano e subentrano reazioni eccessive.
A queste situazioni non si può rimediare con una tazzina di caffè: l’unica
alternativa alla stanchezza è il riposo.
Prudenza a tavola
Per una buona condizione psicofisica
è importante essere attenti alla
quantità e qualità del cibo assunto.
Inoltre,
è
necessario
evitare
quantitativi eccessivi di grassi, che
causano una digestione più lunga e
difficile.
La soluzione ideale è quella
di non mettersi mai al volante
immediatamente
dopo
aver
mangiato.
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