


Sara Safe 
Factor è il 
progetto
formativo  
itinerante
rivolto ai  
giovani  
neopatentati 
e dedicato 
alla sicurezza 
stradale

Sara, in collaborazione con SEAT e 
ACI Sport, tramite il progetto Sara 
Safe Factor intende sensibilizzare 
e informare sul tema della 
Guida sicura con l’obiettivo di 
formare una futura generazione di 
automobilisti consapevoli. 
 
 Avvicinare i ragazzi al mondo dell’automobile 
e della guida sicura evitando di essere 
catastrofisti, ma sensibilizzando le nuove 
generazioni su un tema fondamentale per 
loro come la sicurezza stradale: è questo 
il nostro obiettivo. Partiamo da un luogo 
come la pista di automobilismo, dove di 
regole ce ne sono e rigorose, a differenza di 
quello che si potrebbe pensare. La figura del 
pilota è essenziale per attirare l’attenzione 
dei ragazzi su questo tema e far capire loro, 
tramite la voce e l’esperienza di un campione 
dello sport, quanto sia importante il rispetto 
delle regole.

Dal 2005 sono stati organizzati oltre 80 incontri 
e sono stati coinvolti oltre 100 istituti scolastici 
e oltre 20.000 ragazzi in età da patente. 



Scenario *
Quanti?
Ogni giorno in Italia si verificano 598 incidenti 
che provocano la morte di 13 persone e il 
ferimento di altre 849.

Quando?
Luglio si conferma il mese “nero”, sabato il 
giorno con più morti, le 18:00 l’ora più critica. 
 Di notte si verificano meno incidenti ma più 
pericolosi, e i week-end sono fortemente a 
rischio.

Chi?
I giovani under 25 sono i più colpiti.

Dove?
Il maggior numero di incidenti, morti e feriti si 
verifica sulle strade urbane, ma quelli più gravi 
avvengono sulle extraurbane. 
Più sicure le autostrade.

Perchè?
Il mancato rispetto delle regole di precedenza, 
la guida distratta e la velocità elevata sono le 
prime 3 cause di incidente.

* Fonte Rapporto Aci Istat Incidenti stradali 2010, u.d.



In Italia, tra il 2001 e il 
2009 c’è stato un calo 

della mortalità per 
incidenti stradali 

pari al 40,3%, 
rispetto ad una 

media UE del 35,1, 
dato che ci vede 

al 10° posto 
nella graduatoria 

internazionale dei 
paesi che hanno 

migliorato i numeri 
legati alla 

incidentalità 
stradale.

Per consolidare i risultati  serve 
un impegno sinergico sul 
piano educativo con l’avvio di 
un’offerta formativa più  
adeguata soprattutto per i 
giovani, esposti a un rischio 
tre volte più alto di provocare 
o subire un incidente.
Il 15% dei conducenti coinvolti 
in un sinistro ha meno di 21 anni, 
 quindi  meno di tre anni di 
esperienza al volante: 
ecco perché SARA, 
SEAT, ACI SPORT  
sottolineano la  
necessità di istituire 
l’obbligo per i  
neopatentati di un 
corso di guida sicura.
 



Imparare a guidare ...  
Perchè la patente non basta.

Gli incidenti stradali NON SONO UNA FATALITÀ 
ma la conseguenza della rottura del delicato 
equilibrio tra …

1. L’uomo 
2. La strada
3. Il veicolo 

Per questo è importante
- Avere un approccio mentale 
  responsabile e consapevole alla guida. 
- Saper applicare le regole pratiche della  
  guida sicura.
- Saper utilizzare gli strumenti tecnici 
  delle vetture realizzati per la guida 
  sicura.

Mettersi alla guida del proprio veicolo significa 
accettare un rischio. 
Guidare in sicurezza significa finalizzare ogni 
decisione o manovra alla riduzione dei rischi 
con l’obiettivo di salvaguardare in ogni caso  
l’incolumità delle persone.

Il conducente può e deve contribuire alla 
sicurezza:
 
- In termini di sicurezza preventiva ognuno di noi 
può contribuire alla sicurezza nel proprio veicolo 
assicurando ottimali condizioni di guida

- Controllare le condizioni del veicolo ed in  
particolare quelle dei pneumatici



Imparare a guidare ...  
Perchè la patente non basta.

TENERE UNA CORRETTA  
POSIZIONE DI GUIDA

POSIZIONE DELLE MANI
SUL VOLANTE

MAI DISTRARSI 
MENTRE SI GUIDA



Auto sempre più sicure.

Le auto di oggi sono sempre più sicure e questo 
perchè negli ultimi 15 anni sono stati studiati 
numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva. 
 
La sicurezza attiva è rappresentata dall’insieme 
di dispositivi che servono per prevenire un 
eventuale incidente:

 

> Controllo della stabilità <
> Radar anti-collisione <

> Controllo della trazione <
> ABS <
> EBD <

La sicurezza passiva è costituta da quei sistemi 
che servono dopo il verificarsi del sinistro per 
limitare i danni agli occupanti:

 

> Cinture di sicurezza <
> Airbag <

> Paraurti ad assorbimento d’urto <
> Barre anti-intrusione <



Decalogo per viaggiare sicuri

1. Assumete una corretta posizione di guida 
che consenta un uso agevole dei comandi. 
Manovrate il volante sempre con due mani 
mantenendole una di fronte all’altra. In ogni 
caso nei lunghi viaggi effettuate delle soste per 
distendere gambe e schiena.  

2. Regolate la posizione del sedile e l’altezza del 
poggiatesta (deve superare di almeno 10 
centimetri le orecchie); allacciate sempre la 
cintura di sicurezza e fatela allacciare a tutti gli 
occupanti dell’autoveicolo, anche per 
spostamenti brevi e a velocità ridotta: l’airbag 
senza cintura è molto pericoloso.

3. Controllate lo stato del veicolo: livelli 
(acqua, olio e carburante), pneumatici 
(battistrada e pressione, anche della ruota di 
scorta), freni e luci;

4. Informatevi su condizioni meteo e viabilità; 

5. Partite riposati. Evitate le ore più calde e 
quelle tradizionalmente critiche per partenze e 
rientri. Ricordate che di notte la capacità visiva 
diminuisce di quasi due diottrie;

6. Non assumete farmaci che possano causare 
sonnolenza o diminuire i riflessi, né alcool: infatti 
anche nelle piccole quantità consentite dalla 
legge l’alcool causa leggera euforia, abbassa la 
soglia di attenzione e prolunga i tempi di 
reazione);



Decalogo per viaggiare sicuri

7. Assicurate bene i bambini agli appositi 
seggiolini e non lasciate oggetti liberi 
nell’abitacolo (possono trasformarsi in 
proiettili mortali);

8. Rispettate i limiti di velocità e mantenete 
sempre una velocità appropriata alle 
condizioni del traffico e della strada, che vi 
consenta sempre il facile arresto del veicolo 
entro il vostro campo di visibilità: la vostra abilità 
non si deve manifestare tanto nel risolvere 
situazioni difficili quanto nell’evitare che queste 
si verifichino. 

9. Rispettate la distanza di sicurezza, che va 
regolata in base alla velocità: a 130 km/h ci 
vogliono più di 200 metri per fermarsi! Sulla 
strada i veicoli sono soggetti alle leggi della 
fisica e ABS, ESP e gli altri dispositivi elettronici 
di controllo hanno la proprietà di  sfruttare al 
meglio l’aderenza disponibile, non di 
aumentarla! 

10. Non parlate al cellulare mentre guidate. 
Meglio fare una sosta e parlare con tranquillità. 
Una conversazione telefonica al volante 
rallenta i riflessi e allunga la frenata da un 
minimo di 15 ad un massimo di 50 metri. Anche 
con l’auricolare, se il cellulare squilla, valutate la 
situazione e in presenza di traffico pesante, 
pioggia, nebbia o neve, meglio non rispondere.



Chi è Sara

Sara ha identificato nella sicurezza stradale un veicolo di valori 
sani e positivi a cui rivolgere sforzi e risorse, anche attraverso 
mezzi di comunicazione e codici di linguaggio innovativi.  

Con questo spirito, Sara lega ormai da 7 anni 
il proprio nome a progetti formativi dedicati ai 
ragazzi delle Scuole Superiori e alle attività del 
Centro Guida Sicura ACI-Sara di Vallelunga 
(RM), un punto di riferimento di assoluta 
avanguardia in Europa per l’insegnamento della 
Guida Sicura. 

Sara Assicurazioni, 
Assicuratrice ufficiale 
dell’Automobile Club d’Italia, 
è una Compagnia 
fortemente innovativa ma di 
lunga tradizione, in grado di 
dare risposte puntuali alle 
esigenze e alle aspettative dei 
Clienti. Con questo biglietto da 
visita Sara - che opera in Italia 
da 65 anni - si presenta sul 
mercato mettendo in campo 
tutto il suo bagaglio di 
competenze, per offrire 
prodotti assicurativi di elevata 
qualità e trasparenza.



Il recente riposizionamento della gam-
ma di offerta sull’auto valorizza ulterior-
mente l’attenzione verso gli automobilisti 
che si dimostrano sensibili e prudenti ver-
so se stessi e gli altri. 
 
Ma l’attenzione al cliente passa anche per una 
gamma prodotti rinnovata, all’avanguardia 
dal punto di vista tecnico - soluzioni in linea 
con le esigenze dell’assicurato - e tecnologico - 
processi e sistemi in grado di semplificare 
e rendere più trasparente il servizio. 

L’impegno nella sicurezza 
si concretizza anche 
nell’offerta assicurativa.

Tutto questo è la nuova 
offerta Sara per l’Auto 
innovativa, non solo 
“RCA”, con soluzioni 
flessibili che premiano 
i giovani che prendono 
la patente nei centri 
Ready2Go così come 
gli automobilisti che 
frequentano un corso 
di guida sicura presso i 
centri di guida ACI.



Chi è SEAT

I suoi modelli (Ibiza, Ibiza SC, Ibiza ST, Altea, Altea XL, Freetrack, Exeo, 
Exeo ST ed Alhambra) rappresentano il perfetto connubio tra la pas-
sione spagnola e la tecnologia e l’efficienza tedesca.  L’alta qualità della 
gamma SEAT offre le più avanzate funzioni di sicurezza sia per il gui-
datore che per i passeggeri anteriori e posteriori. L’elenco comprende 
tra gli altri: airbag frontali e laterali, indicatore pressione pneumatici, 
sistema Hill Hold Assist, grazie al quale il rilascio del freno è ritardato di 

La SEAT, azienda automobilistica spagnola, 
nasce nel 1950 a Barcellona  e dal 1990 entra 
a far parte del Gruppo Volkswagen.

PERCHE’ IL BENE TRASPORTATO 
PIU’ PREZIOSO SIETE VOI.
due secondi, facilitando la partenza in salita. E poiché prevenire gli inci-
denti è la migliore misura di sicurezza, la gamma SEAT è equipaggiata 
con ABS, ESP (programma elettronico di stabilizzazione), e EBA (as-
sistenza alla frenata di emergenza), tutti di ultima generazione. Questi 
sistemi elaborano i dati provenienti da volante, pneumatici, freni e ac-
celeratore ed eseguono le regolazioni necessarie per consentire di man-
tenere la traiettoria perfetta. Tutto per la vostra tranquillità 



Chi è ACI Sport

Si occupa principalmente della promozione dei massimi 
campionati automobilistici italiani, ed è da sempre partner 
del progetto Sara “In Strada ed in Pista vincono le Regole”, 
poiché primo testimone del parallelismo tra il rigido 
rispetto di precise norme nelle competizioni, vissute come 
entusiasmante disciplina sportiva e le regole da rispettare 
per essere invece, responsabili utenti della strada. 

ACI Sport è la struttura professionale al servizio delle corse: programma, 
ottimizza e cura le dirette televisive delle gare dei maggiori campionati. 
Dispone di un efficiente organico con compiti ben suddivisi in ambito 
logistico e di comunicazione. La Commissione Sportiva Automobilistica 
dell’Automobile Club D’Italia ha affidato ad ACI Sport la promozione 
completa dei massimi Campionati Automobilistici nazionali:
Campionato Italiano Formula 3, Campionato Italiano Formula ACI-
CSAI Abarth, Campionato Italiano Gran Turismo, Campionato 
Italiano Turismo Endurance, Campionato Italiano Prototipi, 
Campionato Italiano Karting, Campionato Italiano Rally, 
Campionato Italiano Velocità Montagna, sono tra le serie 
tricolori più prestigiose anche a livello internazionale che portano 
la firma ACI Sport, oltre alle numerose serie cadette nazionali. 

ACI Sport Spa è la società del 
gruppo ACI che promuove 
l’attività sportiva automobilistica 
italiana e i temi della 
sicurezza stradale con 
particolare riguardo alla 
logistica e alle aree 
comunicazione e immagine. 


