Muoversi in Sicurezza
Il progetto
Muoversi in sicurezza è un progetto pilota per la riduzione degli incidenti stradali in Lombardia, con
particolare riferimento all’attività professionale. Promosso e finanziato da Regione Lombardia,
è stato realizzato da Automobile Club Milano
in collaborazione con Inail Lombardia ed Assogomma.
Presso oltre 50 aziende e società presenti sul territorio lombardo,
oltre 2.000 lavoratori hanno partecipato
a corsi di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza stradale.
E’ stata anche realizzata un’indagine sulla conoscenza dei principali elementi di sicurezza stradale.

PERCHÉ QUESTO PROGETTO
Nell’ambito del Piano Regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti
di lavoro, la Regione Lombardia persegue una politica di miglioramento della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro, coerente con le linee di intervento sociale promosse dall’Unione Europea,
proseguendo fra l’altro gli sforzi per promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro. Per la prevenzione
degli incidenti stradali, nello specifico, promuove la realizzazione di azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte al sistema delle imprese in accordo con altre amministrazioni e
l’incentivazione economico finanziaria di Progetti Pilota nel campo della messa in sicurezza della
mobilità professionale e della mobilità sistematica casa-lavoro.
IL PROGETTO
Muoversi in sicurezza è un’iniziativa finanziata da Regione Lombardia mirata alla riduzione dell’
incidentalità stradale riguardante i percorsi casa-lavoro e altri spostamenti effettuati per motivi
professionali, così come previsto fra l’altro dal Piano Regionale Sicurezza Stradale. Il progetto
Muoversi in sicurezza è stato realizzato da Automobile Club Milano, attraverso la sua società di
studi e servizi Acinnova che da anni è attiva nel campo della sicurezza stradale, con la collaborazione
di INAIL Lombardia che tra i suoi obiettivi ha quello di contribuire a ridurre il fenomeno
infortunistico ed è impegnato a sviluppare la funzione prevenzionale in termini di informazione e
formazione. Proprio per promuovere iniziative per la prevenzione degli incidenti stradali, Automobile
Club di Milano e Inail Lombardia hanno siglato nel 2006 un protocollo di intesa.
Ha partecipato all’iniziativa anche Assogomma, associazione confindustriale che raggruppa i
produttori di pneumatici, da sempre attenta alle condizioni di sicurezza degli spostamenti in auto con
particolare riferimento all’uso corretto e alla manutenzione del pneumatico.

GLI OBIETTIVI
Muoversi in sicurezza si è posta l’obiettivo di favorire la riduzione degli incidenti stradali attraverso
l’educazione e la formazione, le modalità più efficaci per modificare i comportamenti a rischio e per
diffondere una nuova cultura della sicurezza stradale direttamente presso i lavoratori delle aziende.
Tale progetto, fra l’altro, ha voluto superare la tesi secondo cui gli incidenti sono frutto di fatalità o
addirittura che l’incidentalità sia un tributo inevitabile al nostro fabbisogno di mobilità.
Muoversi in sicurezza ha previsto il diretto coinvolgimento delle strutture aziendali: la sicurezza sulla
strada da emergenza è diventata elemento di attività quotidiana anche per una migliore condizione
lavorativa e per consistenti risparmi economici.
MODALITÀ E STRUMENTI
Un gruppo di lavoro, composto da esperti di AC Milano, Inail Lombardia e Assogomma, ha svolto
azioni di formazione e di educazione presso 40 aziende scelte nel territorio lombardo interessando
oltre 2.000 lavoratori.
Il gruppo di lavoro si è recato direttamente nelle varie aziende per incontri di circa due ore con gruppi
di 25-50 partecipanti, coinvolti in maniera informale e colloquiale nella problematica inerente la
sicurezza stradale.
Gli incontri erano suddivisi in tre interventi:
1. un primo intervento, svolto dal referente AC Milano, ha riguardato i principi base per una mobilità
responsabile, con suggerimenti ed esempi per un migliore stato psico-fisico e con particolare
attenzione alle infrazioni più frequenti del Codice della Strada; sono state commentate alcune
statistiche sul fenomeno dell’incidentalità relative all’ Italia, alla Lombardia, alla provincia di
riferimento dove si sono tenuti gli incontri;
2. un secondo intervento, svolto dal referente Inail Lombardia, ha analizzato “gli incidenti in itinere”,
con spiegazioni relative al fenomeno, accanto a considerazioni normative, allo specifico danno
economico per le aziende, al costo sociale per collettività;
3. un terzo intervento, svolto da un esperto di Assogomma, sull’importanza di viaggiare con
pneumatici idonei ai periodi stagionali e sempre in buone condizioni. In particolare è stata
sottolineata l’importanza del pneumatico invernale come elemento fondamentale per scongiurare la
sinistrosità.
E’ stata inoltre condotta un’indagine presso i partecipanti mediante un questionario per rilevare il
livello di conoscenza del proprio mezzo in relazione alla prevenzione e alla sicurezza della strada. Le
domande, circa una ventina, erano:
•
•

di tipo quantitativo relative ai tempi e alle distanze percorse, alle abitudini, agli stili di vita;
di tipo qualitativo relativo alla conoscenza dei comportamenti di guida a rischio, alla conoscenza
dei sistemi di sicurezza attiva e passiva.
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