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PASSIONE MOTORI Cerca 
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PASSIONE MOTORI

Occhio a ciclisti e
motociclisti quando
si apre...

Subaru Levorg,
familiare carica di
grinta...

Dainese Misano, la
giacca airbag senza
sensori...

MOTO L'INIZIATIVA

Occhio a ciclisti e motociclisti quando si
apre la portiera
È la campagna lanciata dall'Ancma per sensibilizzare gli occupanti delle auto sulla
sicurezza di chi viaggia su due ruote

 

Ascolta

06 OTTOBRE 2015 - MILANO

Una moto e una bici coinvolte in un incidente. Fotogramma

Una campagna sui social a cui parteciperanno volti noti della Tv e dello

spettacolo, una sensibilizzazione attraverso le auto in sharing e uno spot sulle

principali reti televisive italiane: con questa strategia Ancma, la

Confindustria della moto, vuole promuovere la campagna di sicurezza

stradale “Occhio alle due ruote”, presentata oggi a Milano, che si inserisce nel

progetto Road Safety Strategy promosso da Acem, l’analogo di Ancma a

livello europeo.

COME FUNZIONA — A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in

condivisione e dei taxi verrà esposto uno speciale adesivo che ricorderàa

guidatori e passeggeri di fare attenzione alla presenza di bici, moto e scooter

sulla strada quando si apre la portiera dell’auto. Con “Occhio alle 2 ruote”

Ancma, da sempre impegnata sul tema della sicurezza stradale, si propone

l’obiettivo di accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti di

veicoli a due ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti

delle altre categorie di veicoli che circolano sulle strade e di aprire una

riflessione sul tema della sicurezza stradale. “Un piccolo gesto – ha
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 Marco Gentili  @marcogentili80
© RIPRODUZIONE RISERVATA

commentato Corrado Capelli, presidente di Ancma -, che in alcuni casi puo ̀
davvero fare la differenza”.

GLI INCIDENTI IN ITALIA — Secondo gli ultimi dati forniti dall’Aci, nel 2013 i

veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) si fermano a quota

57.978, con una contrazione del 15,2% rispetto all’anno precedente. Le

vittime su ciclomotore fanno registrare lo stesso valore rispetto al 2012 (133

persone), mentre il numero dei feriti (15.739) diminuisce del 15,1%. Le

vittime a bordo di motocicli e scooter targati ammontano a 774 unita e fanno

segnare una riduzione del 13,5%, mentre e ̀dell’8,9% la riduzione del numero
dei feriti (45.419). Complessivamente, si registra una contrazione dell’11,7%

delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) rispetto

al 2012. Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote e ̀
diminuito del 37,9%, facendo registrare un trend migliore anche rispetto a

quello delle auto, che si sono “fermate” a -26%; nell’ultimo decennio il calo è

stato addirittura del 45,4%.

Ti sei già registrato su GazzaBet?
Se depositi 20€, ne hai subito 70€ per
scommettere!*!
*termini e condizioni sul sito
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MOTORI ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

ANDREA PERFETTI - (MOTO.IT) 06/10/2015

Â  Â  (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Occhio alle due ruote 2015 Occhio alle due ruote! Vi piace la nuova campagna
#ancma per la nostra sicurezza? Posted by Moto.it on MartedÃ¬ 6 ottobre 2015
Ãˆ stata Â presentata oggi Â a Palazzo Marino lanuova campagna sulla Â sicurezza
Â stradale Â ideata Â da Â Confindustria Â Ancma, lâ€™Associazione Â che
Â riunisce Â i Â produttori Â di Â cicli ,  motocicli  e accessori,  Â con il
Â patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,Â del Comune di
Milano e con il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote. Â La Â campagna

Â si Â inserisce Â nel Â piÃ¹ Â ampio Â progetto Â europeo Â  Road Â Safety
Â Strategy promosso Â da Â Acem, Â lâ€™analogo Â di Â Ancma Â a Â livello
Â europeo, Â e Â vede Â il Â coinvolgimento Â degli Â operatori Â di Â car
Â sharing attivi nel comune di Milano e CittÃ  Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-
Vai, GuidaMi, Â Twist e Shareâ€™nGo), oltre che della societÃ  MyTaxi. 

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi
verrÃ  esposto unoÂ speciale Â adesivo Â che Â ricorderÃ  Â a guidatori Â e

Â passeggeri Â di fare Â attenzione Â alla Â presenza Â di Â bici,Â  moto e
scooter sulla strada quando si apre la portieradellâ€™auto.Â  Da sinistra

Morone, Caliari e Maran Pierfrancesco Maran,Â assessore alla MobilitÃ  e
Ambiente di Milano: Â â€œRingrazio Ancma per aver pensato a una campagna di
sensibilizzazione nei confronti delle utenzeÂ deboli. Ãˆ un tema Â prioritario per
il Comune di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque operi
inÂ strada. Anche se gli incidenti sono in diminuzione, Ã¨ un campo in cui si
puÃ² e si deve fare sempreÂ di piÃ¹â€ .Â  

A Maran Ã¨ anche stato chiesto di intervenire con maggior determinazione sul
diffuso malcostume dell'uso del cellulare alla guida,  fonte  d i  grande
distrazione: "La Polizia Locale tiene in grande considerazione la repressione di
questo malcostume che negli ultimi 3/4 anni ha avuto una diffusione allarmante
e che porta a distrazioni pericolosissime nei confronti soprattutto di chi Ã¨
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Occhio alle due ruote. La nuova campagna
ANCMA per la sicurezza
Presso il Comune di Milano Ã¨ stata presentata la nuova campagna di ANCMA dedicata alla
sicurezza di chi usa le due ruote, perchÃ© gli incidenti sono calati, ma non abbastanza
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meno visibile e guida la bicicletta o la moto". Stando agli studi Â del Â MAIDS
Â (Motorcycles Â Accidents Â In-Depth Â Study), Â la Â piÃ¹ Â completa
Â eÂ approfondita Â analisi Â sullâ€™incidentalitÃ  delle Â due Â ruote Â a

Â motore, Â infatti, Â  nel Â 70% Â dei Â casi Â in Â cui Â la causa primaria
dellâ€™incidente Ã¨ lâ€™errore umano del conducente dellâ€™altro veicolo,
questo Ã¨ dovuto alla mancanza di percezione del veicolo a due ruote.
Â Secondo gli ultimi dati forniti dallâ€™ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due
ruote coinvolti in incidentiÂ (mortali Â e Â non) Â si Â fermano Â a Â quota
Â  5 7 . 9 7 8 ,  Â  c o n  Â  u n a  Â  c o n t r a z i o n e  Â  d e l  Â  1 5 , 2 %  Â  r i s p e t t o
Â allâ€™annoÂ precedente.Â  
Le Â vittime Â a Â bordo Â di Â motocicli Â e Â scooterÂ targati ammontano a 774
unitÃ  e fanno segnare una riduzione del 13,5%, mentre Ã¨ dellâ€™8,9% la
Â riduzione del numero dei feriti (45.419). Complessivamente, si registra una
contrazione Â dellâ€™11 ,7% delle vittime di incidenti  su veicoli  a due
ruote(ciclomotori e moto) rispetto al 2012.Â  Negli ultimi 5 anni il numero di
vittime su veicoli a 2 ruote Ã¨ diminuito del 37,9%, facendo registrareÂ un
Â trend Â migliore Â anche Â rispetto Â a Â quello Â delle Â auto, che Â si Â sono
Â â€œfermateâ€ Â a  Â -26%; Â nel lâ€™ultimo decennio il calo Ã¨ stato

addirittura del 45,4%. Con Â â€œOcchio Â alle Â 2 Â ruoteâ€ Â si cerca
diÂ accrescere Â l'attenzione Â nei Â confronti Â degli utenti di veicoli a due
Â ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle Â altre
Â categorie Â di Â veicoli Â e Â di aprire Â una Â riflessione Â sul Â tema Â dellaÂ 

sicurezza stradale.Â  Sempre il MAIDS spiega come i conducenti dâ€™auto con
esperienza di guida anche sulle moto hanno una migliore capacitÃ  d i
accorgersi delle moto nel traffico, rispetto a quelliÂ che non hanno mai guidato
un veicolo a due ruote. La Â campagna Â â€œOcchio Â alle Â 2 Â ruoteâ€
Â sarÃ  mostrata al grande pubblico durante EICMA 2015 a Milano e sarÃ 
veicolata anche sulle reti televisive nazionali della RAI e di Mediaset.Â 
A cura di Moto.it © riproduzione riservata.  
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Milano / Bergamo / Brescia / Como / Cremona / Lecco / Legnano / Lodi / Monza Brianza / Mantova / Pavia / Martesana / Rho / Sesto / Sud Milano / Sondrio / Varese

"Occhio alle due ruote in città", un adesivo per
salvare ciclisti e centauri
q Commenti

Lo scopo è sensibilizzare gli automobilisti e ricordare loro la presenza di altri mezzi sulla carreggiata. Gli adesivi si
troveranno sulle auto in car sharing e sulle vetture di MyTaxi

Milano, 6 ottobre 2015 - Un adesivo per ricordare
agli automobilisti la presenza di biciclette e
motorini in strada, un aiuto in più per tentare di
evitare un incidente stradale. E' l'idea della
campagna 'Occhio alle due ruote in città'
di Confindustria Ancma, l'associazione che riunisce i
produttori di cicli, motocicli e accessori, con il
patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Comune di Milano e con il sostegno di
Fondazione italiana per le due ruote.

La campagna, presentata a Palazzo Marino, si
inserisce nel più ampio progetto europeo Road
Safety Strategy, promosso da Acem, l'analogo di
Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento
degli operatori di car sharing attivi nel comune
di Milano e Città metropolitana, ovvero Car2Go,

Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share'nGo, oltre che della società MYTaxy. A partire dai prossimi giorni, infatti,
sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi, verrà esposto uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e
passeggeri di fare attenzione alla presenza di biciclette, moto e scooter quando si apre la portiera dell'auto, per
evitare incidenti stradali.

Presenti alla conferenza, Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità e Ambiente, Corrado Capelli, presidente
di Confindustria Ancma e Alfio Morone, presidente della Fondazione italiana per le due ruote.
Lo scopo è accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti a due ruote, come biciclette,
scooter e motocicli, da parte dei conducenti e passeggeri, e di aprire una riflessione su tema della
sicurezza stradale.

Sempre all'interno di questa campagna è stato realizzato anche un video, che andrà in onda sulle reti Rai,
Mediaset e negli spazi per le iniziative sociali di Sky. Sono stati coinvolti anche personaggi dello spettacolo
che hanno 'messo la faccia' e stanno realizzando video autoprodotti che verranno postati nei prossimi giorni
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o STRUMENTI  z  INVIA  h  STAMPA   

sul sito www.occhioalle2ruote.it. Ma il discorso non si ferma, perché il tema è particolarmente importante: la
sicurezza stradale sarà anche al centro dell'Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà durante
l'Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 novembre.
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Partita “Occhio alle due ruote in città” la nuova campagna sulla

sicurezza stradale ideata da Confindustria Ancma, l’Associazione che

riunisce i produttori di cicli, motocicli e accessori, con il patrocinio del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e

con il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.

UN ADESIVO IMPORTANTE - La campagna si inserisce nel piu?

ampio progetto europeo Road Safety Strategy promosso da Acem

(l’analogo di Ancma a livello europeo) e vede il coinvolgimento degli

operatori di car sharing attivi nel comune di Milano e Citta?

Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo),

oltre che della societa? MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e

dei taxi verra? esposto uno speciale adesivo che ricordera? a guidatori

e passeggeri di fare attenzione alla presenza di bici, moto e scooter

sulla strada quando si apre la portiera dell’auto.

MANCATA PERCEZIONE -

Stando ad uno studio del MAIDS,

nel 70% dei casi in cui la causa

primaria di un incidente e? l’errore

umano del conducente dell’altro

veicolo, questo e? dovuto alla

mancanza di percezione del veicolo a due ruote. Secondo gli ultimi dati

forniti dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due ruote coinvolti in

incidenti (mortali e non) si fermano a quota 57.978, con una

contrazione del 15,2% rispetto all’anno precedente.

DIMINUISCONO I FERITI - Le vittime su ciclomotore fanno

registrare lo stesso valore rispetto al 2012 (133 persone), mentre il

numero dei feriti (15.739) diminuisce del 15,1%. Le vittime a bordo di

motocicli e scooter targati ammontano a 774 unita? e fanno segnare

una riduzione del 13,5%, mentre e? dell’8,9% la riduzione del numero

dei feriti (45.419). Complessivamente, si registra una contrazione

dell’11,7% delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori

e moto) rispetto al 2012. Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su

veicoli a 2 ruote e? diminuito del 37,9%, facendo registrare un trend

migliore anche rispetto a quello delle auto, che si sono “fermate” a -

26%; nell’ultimo decennio il calo e? stato addirittura del 45,4%. 

Sempre il MAIDS dimostra molto chiaramente come i conducenti

d’auto con esperienza di guida anche sulle moto, hanno una migliore

capacita? di accorgersi delle moto nel traffico, rispetto a quelli che non

hanno mai guidato un veicolo a due ruote.
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“Occhio alle due ruote in
citta?”: campagna per la
sicurezza
Presentato uno speciale adesivo che, dai taxi e dalle
vetture utilizzate nel car sharing, ricorderà ai guidatori
di fare attenzione alla presenza di bici, moto e scooter
 

Partita “Occhio alle due ruote in città” la nuova campagna sulla sicurezza
stradale ideata da Confindustria Ancma, l’Associazione che riunisce i
produttori di cicli, motocicli e accessori, con il patrocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il sostegno di
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Fondazione italiana per le 2 ruote.

UN ADESIVO IMPORTANTE - La campagna si inserisce nel piu? ampio
progetto europeo Road Safety Strategy promosso da Acem (l’analogo di
Ancma a livello europeo) e vede il coinvolgimento degli operatori di car
sharing attivi nel comune di Milano e Citta? Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-
Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo), oltre che della societa? MyTaxi.
A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi
verra? esposto uno speciale adesivo che ricordera? a guidatori e passeggeri
di fare attenzione alla presenza di bici, moto e scooter sulla strada quando si
apre la portiera dell’auto.

MANCATA PERCEZIONE - Stando ad uno studio del MAIDS, nel 70% dei casi
in cui la causa primaria di un incidente e? l’errore umano del conducente
dell’altro veicolo, questo e? dovuto alla mancanza di percezione del veicolo
a due ruote. Secondo gli ultimi dati forniti dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a
due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) si fermano a quota 57.978,
con una contrazione del 15,2% rispetto all’anno precedente.

DIMINUISCONO I FERITI - Le vittime su ciclomotore fanno registrare lo
stesso valore rispetto al 2012 (133 persone), mentre il numero dei feriti
(15.739) diminuisce del 15,1%. Le vittime a bordo di motocicli e scooter
targati ammontano a 774 unita? e fanno segnare una riduzione del 13,5%,
mentre e? dell’8,9% la riduzione del numero dei feriti (45.419).
Complessivamente, si registra una contrazione dell’11,7% delle vittime di
incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) rispetto al 2012. Negli
ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote e? diminuito del 37,9%,
facendo registrare un trend migliore anche rispetto a quello delle auto, che
si sono “fermate” a -26%; nell’ultimo decennio il calo e? stato addirittura del
45,4%. 

Sempre il MAIDS dimostra molto chiaramente come i conducenti d’auto con
esperienza di guida anche sulle moto, hanno una migliore capacita? di
accorgersi delle moto nel traffico, rispetto a quelli che non hanno mai
guidato un veicolo a due ruote.

Tags: occhio alle 2 ruote , campagna , Sicurezza
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(ANSA) - MILANO, 8 OTT - "Occhio alle due ruote": è il messaggio che
i clienti di taxi e car sharing di Milano vedranno sui finestrini delle auto
che stanno usando, per porre attenzione anche al mondo delle due
ruote che gli circola attorno, specie al momento di aprire la portiera.
L'adesivo è parte della campagna sulla sicurezza stradale ideata da
Confindustria Ancma, l'associazione tra i produttori di cicli, motocicli e
accessori. L'iniziativa vede il coinvolgimento degli operatori di car
sharing attivi in città.
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"Occhio alle due ruote": sarà questo il messaggio che i clienti di taxi e car sharing di Milano
vedranno sui finestrini delle auto che stanno usando, con l'obiettivo di porre attenzione anche
al mondo delle due ruote che gli circola attorno, specie al momento di aprire la portiera.
L'adesivo è parte della campagna sulla sicurezza stradale ideata da Confindustria Ancma,
l'associazione che riunisce i produttori di cicli, motocicli e accessori.

Realizzata con il patrocinio del Ministero dei Trasporti, del Comune di Milano e con il sostegno
di Fondazione italiana per le 2 ruote, l'iniziativa vede il coinvolgimento degli operatori di car
sharing attivi in città (Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share'nGo), oltre che della
società MyTaxi. A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi
verrà esposto lo speciale adesivo. A questo, la campagna aggiunge un video che verrà
distribuito su reti tv e canali social, e un sito web dedicato. Ma il tema della sicurezza stradale
sarà anche al centro dell'Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà all'Esposizione del
motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 novembre.

D'altronde, sottolineano i promotori del progetto, i dati del MAIDS (Motorcycles Accidents In-
Depth Study), mostrano che nel 70% dei casi in cui la causa primaria dell' incidente è l'errore
umano del conducente dell'altro veicolo, questo è dovuto alla mancanza di percezione del
mezzo a due ruote.

"Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle
utenze deboli - ha affermato l'assessore comunale alla Mobilità, Pierfrancesco Maran -. Anche
se gli incidenti sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più". Per

Sicurezza stradale: al via campagna
'Occhio alle 2 ruote'
Su finestrini taxi e car sharing adesivi per prestare attenzione
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RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Guadagnare Soldi Online
Trader milionario svela come fare soldi online
con PST.

Guarda questo video!

 1 

POTRESTI ESSERE INTERESSATO ANCHE A...

Suggeriti da

Fernando Alonso
Fernando Alonso è un
pilota…

OVO

Canada 2011: un…
12 giugno 2011. Circuito
di…

OVO

Sebastian…
Sebastian Vettel è un
pilota…

OVO

5 volte

Garage in salotto, l’ultima follia
dei ricchi di Singapore

3 volte

Addio al vecchio libretto, il
certificato di proprietà ora è
digitale

2 volte

Troppi morti su strada, in
Francia arrivano i droni-
gendarmi

2 volte

Vw: in Italia sono 645.458 i
veicoli con i motori sotto accusa

2 volte

Nuova Opel Astra, l'alta
tecnologia incontra l'efficienza

1 volte

Icct: non solo Vw, anche auto
ibride 'barano'

1 volte

A New York GM avvia il car
sharing di palazzo

Ultima Settimana+ Suggeriti
12724 volte

Garage in salotto, l’ultima follia
dei ricchi di Singapore

11276 volte

Addio al vecchio libretto, il
certificato di proprietà ora è
digitale

10301 volte

Vw: in Italia sono 645.458 i
veicoli con i motori sotto accusa

10079 volte

Fca: con Toro inventa lo sport
utility pick-up

8540 volte

Ibrido a tre ruote, Honda lo fa
strano

5714 volte

Nuova Opel Astra, l'alta
tecnologia incontra l'efficienza

4562 volte

Auto: con consumi falsati spesa
sale di 1000 mld entro 2030

Ultima Settimana+ Letti isocial
VW: Concept car Brivido di
Italdesign da Torino a Berlino
- Attualità
ansa.it

Timeline Photos

ANSA Motori
07.10.2015 at 14:10

7 people mi piace

ANSA
Motori
Porsche
Cayman
GT4
Clubsport, è
pronta per correre http://bit.ly/1jcQibH
07.10.2015 at 14:10

7 people mi piace

2 commenti

Giulio Roero Peccato che quella nella foto è la nuova
Carrera Targa 4S
07.10.2015 at 20:14

Francesco Genny Trenta A 'mbriaconiiiii

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-10-2015

1
2
7
5
3
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 17



119884 286172 934

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i
tuoi Video Qui!
video-film-nolimits.com

  Condividi

  Condividi

Home . Fatti . Cronaca . 'Occhio alle due ruote', al via a Milano la campagna per gli automobilisti

'Occhio alle due ruote', al via a Milano la
campagna per gli automobilisti
 CRONACA

Pubblicato il: 06/10/2015 16:01

"Quando usi l'auto per muoverti in città,
occhio alle due ruote". E' questo il messaggio
della campagna sulla sicurezza stradale
ideata da Confindustria Ancma presentata
stamattina a Milano a Palazzo Marino. A partire
dai prossimi giorni, sui finestrini delle circa 2.000
auto in condivisione e degli oltre 450 taxi aderenti
a MyTaxi verrà esposto un adesivo che
ricorderà a guidatori e passeggeri di
prestare attenzione , nell'aprire la portiera
dell'auto, alla presenza di bici, moto e
scooter sulla strada.

Car sharing e taxi uniti per sensibilizzare gli
automobilisti a fare attenzione a bici e moto sulla strada. "Nei confronti delle utenze deboli - ha detto
l'assessore Maran - si deve fare sempre di più". Il 70% dei sinistri tra una moto e un'auto è
dovuto alla mancata percezione del conducente di quest'ultima nei confronti del
veicolo a due ruote. Obiettivo della campagna accrescere i livelli di attenzione verso utenti di
biciclette, scooter e motocicli, e aprire una riflessione sul tema della sicurezza stradale.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo "Road Safety Strategy" promosso da
Acem, e vede il coinvolgimento degli operatori di car sharing attivi nel Comune di Milano e nella Città
Metropolitana (Car2Go, Enjoy, Twist, E-Vai, GuidaMi e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi.
"Un piccolo gesto – ha commentato Pierfrancesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma -
che in alcuni casi può davvero fare la differenza. La percezione della presenza delle due ruote
è uno dei fattori che incidono maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali". La campagna
"Occhio alle 2 ruote" comprende anche un sito web con le informazioni sulle principali norme del
codice della strada in materia di sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento.
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(AGIELLE) - Milano: Occhio alle due ruote, al via la campagna Confindustria Ancma

(AGIELLE)  - Milano - Quando utilizzi l'auto per muoverti in città, "Occhio alle due ruote".  È il messaggio della campagna sulla sicurezza
stradale ideata da Confindustria Ancma, con il patrocino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Milano e il sostegno
di Fondazione italiana per le 2 ruote, presentata stamattina a Palazzo Marino. La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo "Road
Safety Strategy" promosso da Acem, l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento degli operatori di car sharing attivi nel
Comune di Milano e nella Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, Twist, E-Vai, GuidaMi e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi. A partire dai
prossimi giorni, sui finestrini delle circa 2.000 auto in condivisione e degli oltre 450 taxi aderenti a MyTaxi verrà esposto uno speciale adesivo
che ricorderà a guidatori e passeggeri di prestare attenzione, nell'aprire la portiera dell'auto, alla presenza di bici, moto e scooter sulla
strada. “Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle utenze deboli – ha dichiarato l’assessore
alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran -. É un tema prioritario per il Comune di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per
chiunque operi in strada.  Anche se gli incidenti sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”. “Un piccolo gesto
– ha commentato Pierfrancesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma-, che in alcuni casi può davvero fare la differenza. La
percezione della presenza delle due ruote, infatti, è uno dei fattori che incidono maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali.
Confindustria Ancma è impegnata da tempo su questo fronte, considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali non solo per gli
utenti delle due ruote, ma per tutti gli utenti della strada”. Stando alle risultanze del MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), la più
completa analisi sull’incidentalità delle due ruote a motore, il 70% dei sinistri tra una moto e un'auto è dovuto alla mancata percezione del
conducente di quest'ultima nei confronti del veicolo a due ruote. L'obiettivo della campagna “Occhio alle 2 ruote" è quello di accrescere i livelli
di attenzione verso utenti di biciclette, scooter e motocicli, e di aprire una riflessione sul tema della sicurezza stradale. È proprio questo è il
messaggio centrale anche del video presentato oggi per la prima volta al pubblico e che verrà distribuito sulle reti nazionali e sui canali
social. “Lo spot – spiega Alfio Morone, presidente della Fondazione italiana per le 2 ruote, coproduttrice del video – nasce proprio dall’esigenza
di sottolineare come il porre un pizzico di attenzione in più quando si è alla guida di un veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale per evitare
incidenti magari banali che, però, per gli utenti delle due ruote, più vulnerabili, possono rivelarsi molto gravi”. La campagna “Occhio alle 2
ruote”  ha previsto anche la realizzazione del sito web www.occhioalle2ruote.it dove trovare tutte le informazioni non solo sull’iniziativa ma
anche sulle principali norme del codice della strada in materia di sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento. È possibile inoltre
seguire tutte le attività sulla pagina Facebook occhioalle2ruote e su tutti i canali social grazie all’hashtag #occhioalle2ruote.  Il tema della
sicurezza stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà durante l’Esposizione Mondiale del Motociclismo
Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 novembre. (agiellenews.it)

06/10/2015 - 15:26

Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Istituzioni | ITALIA
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“Occhio alle due ruote”: al via la
campagna patrocinata dal Comune di
Milano
Car sharing e taxi uniti per sensibilizzare gli automobilisti a fare attenzione a bici e moto
sulla strada

Tweet riguardo #Expo2015

CONSIGLI DELLA REDAZIONE

1 / 2

    "7GIORNI.INFO (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2015

1
2
7
5
3
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 20



Tweet 4ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Redazione Web 07 ottobre 2015 Attualità Milano Metropoli

 biciclette  car sharing  occhio alle 2 ruote  scooter  taxi

Torna all'elenco  Milano: in arrivo un Apple megastore di cristallo, ma “sfratterà” lo
storico cinema Apollo»

Scrivi il tuo commento

Guarda anche

Maran: «Bisogna fare di più per le utenze deboli»
Quando si utilizza l'auto per muoversi in città, "Occhio alle due ruote".  È questo il messaggio
della campagna sulla sicurezza stradale ideata da Con ndustria Ancma, con il patrocino del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Milano e il sostegno di
Fondazione italiana per le 2 ruote. La campagna vede il coinvolgimento degli operatori di car
sharing attivi nel Comune di Milano e nella Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, Twist, E-Vai,
GuidaMi e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi. A partire dai prossimi giorni, sui
 nestrini delle circa 2.000 auto in condivisione e degli oltre 450 taxi aderenti a MyTaxi verrà
esposto uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e passeggeri di prestare attenzione,
nell'aprire la portiera dell'auto, alla presenza di bici, moto e scooter sulla strada. Stando alle
risultanze del MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), la più completa analisi
sull’incidentalità delle due ruote a motore, il 70% dei sinistri tra una moto e un'auto è dovuto
alla mancata percezione del conducente di quest'ultima nei confronti del veicolo a due ruote.
L'obiettivo è quello di accrescere i livelli di attenzione verso utenti di biciclette, scooter e
motocicli, e di aprire una ri essione sul tema della sicurezza stradale. Il tema è altresì al
centro di un video che verrà a breve distribuito sulle reti nazionali e sui canali social. «Questo
è un tema prioritario per il Comune di Milano – ha commentato l’assessore alla Mobilità,
Pierfrancesco Maran -, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque operi in strada.
 Anche se gli incidenti sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di
più». Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito www.occhioalle2ruote.it.
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Sei in: News > Occhio alle 2 ruote!

Occhio alle 2 ruote!

di Riccardo Matesic martedì, 6 ottobre 2015

È stata presentata la nuova campagna per la sicurezza stradale lanciata da Confindustria ANCMA che ha l’obiettivo di aumentare
l'attenzione nei confronti degli utenti di veicoli a due ruote che siano biciclette, scooter o motocicli. Ecco di cosa si tratta e il video 

Torna la campagna Occhio alle 2 Ruote, pensata per sensibilizzare tutti i guidatori alla sicurezza stradale dei mezzi a due ruote, che siano

moto, scooter o bici.

La propone Confindustria ANCMA, con il patrocinio del Ministero dei Trasporti, del Comune di Milano e della Fondazione Italiana per le 2

ruote. Si tratta di una campagna che si inserisce nell'ambito del progetto europeo Road Safety Strategy dell'Acem, l'Associazione dei

costruttori europei di moto.

La campagna sarà declinata attraverso una serie di adesivi sui finestrini dei veicoli destinati al car sharing, oltre che sui taxi della società

MyTaxi. Ci sarà anche un filmato che passerà sulle reti nazionali e sui canali social.

Occhio alle 2 Ruote è dunque una campagna mirata a tutti gli utilizzatori della strada. Perché chi si muove su una moto o una bici deve

avere sempre bene a mente la sua vulnerabilità. Ma la stessa cosa debbono farla una volta di più i guidatori degli altri veicoli. 
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Del resto le statistiche parlano chiaro: i

motociclisti sono vittime incolpevoli degli altri

guidatori nel 66% dei casi. E la maggior parte

delle volte (70%) in cui la moto viene coinvolta

da un altro guidatore, questo poi dichiara di non

aver visto il mezzo a due ruote. 

Riguardo il tema degli incidenti, sono molti i dati

presentati a margine del lancio di Occhio alle 2

Ruote. Interessante ad esempio la statistica

secondo la quale negli ultimi 5 anni moto e

scooter hanno ridotto la loro mortalità del 37,9%,

contro il -26% segnato dalle auto. Una cifra,

quelle delle due ruote, che sale addirittura a -

45,4% se si prendono a riferimento gli ultimi 10

anni.

Il dato più interessante però è quella della mortalità dei motociclisti in relazione allo specifico parco circolante. In questo caso l'Italia è

nella parte virtuosa della classifica europea. Il valore migliore lo segna infatti la Spagna, con 0,92 morti ogni 10.000 veicoli. Poi vengono

Olanda (0,98), Germania (1,2), Austria (1,23) e, al quarto posto, l'Italia, con 1,31 morti/10.000 veicoli.

Vanno peggio paesi come la Svezia (1,56) e il Belgio (1,85). Ma vanno malissimo la Francia (2,75) e il Regno Unito, vero fanalino di coda

con 3,04 morti/10.000 veicoli. 

La campagna “Occhio alle 2 ruote” ha previsto anche la realizzazione del sito web www.occhioalle2ruote.it dove trovare tutte le

informazioni non solo sull’iniziativa, ma anche sulle principali norme del codice della strada in materia di sicurezza, consigli utili e

materiali di approfondimento. 

Il tema della sicurezza stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà durante l’Esposizione Mondiale

del Motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 novembre prossimi. È possibile inoltre seguire tutte le attività sulla pagina

Facebook occhioalle2ruote e su tutti i canali social grazie all’hashtag #occhioalle2ruote. 

T A G S  sicurezza

ARTICOLI CORRELATI

VIDEO CORRELATI

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ PINTEREST EMAIL

Biglietti Eicma
2015: chi compra
prima, spende
meno

EICMA: Scrambler
by Radical Chopper
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HOME / NEWS / OCCHIO ALLE DUE RUOTE. LA NUOVA CAMPAGNA ANCMA PER LA SICUREZZA

Occhio alle due ruote. La nuova campagna
ANCMA per la sicurezza

ATTUALITÀ

6 ottobre 2015 - Presso il Comune di Milano è stata presentata la nuova campagna di ANCMA
dedicata alla sicurezza di chi usa le due ruote, perché gli incidenti sono calati, ma non
abbastanza

Un commento

 

 
Occhio alle due ruote 2015
Occhio alle due ruote! Vi piace la nuova campagna #ancma per la nostra
sicurezza?

Posted by Moto.it on Martedì 6 ottobre 2015
È stata  presentata oggi  a Palazzo Marino lanuova campagna sulla  sicurezza
 stradale  ideata  da  Confindustria  Ancma, l’Associazione  che  riunisce  i
 produttori  di  cicli, motocicli e accessori,  con il  patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il sostegno di
Fondazione italiana per le 2 ruote.  La  campagna  si  inserisce  nel  più  ampio
 progetto  europeo  Road  Safety  Strategy promosso  da  Acem,  l’analogo  di
 Ancma  a  livello  europeo,  e  vede  il  coinvolgimento  degli  operatori  di  car
 sharing attivi nel comune di Milano e Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-
Vai, GuidaMi,  Twist e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei
taxi verrà esposto uno speciale  adesivo  che  ricorderà  a guidatori  e
 passeggeri  di fare  attenzione  alla  presenza  di  bici, moto e scooter sulla
strada quando si apre la portieradell’auto. 

ALTRO DA ANDREA PERFETTI

NEWS, 6 OTTOBRE 2015

Polizia Stradale in azione: cane in auto

PROVE, 5 OTTOBRE 2015

KTM 1290 Super Duke GT 2016:
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Moto.it, IED e BMW coi giovani
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di Andrea Perfetti 
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mostra aiuto  invia feedback

NEWS PROVE SPORT VIAGGI SALONI LISTINI SOCIAL QUOTAZIONI NUOVO USATO EPOCA ACCESSORI

ACCEDI O REGISTRATI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2015

1
2
7
5
3
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 24



Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità e Ambiente di Milano:  “Ringrazio
Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle

utenze deboli. È un tema  prioritario per il Comune di Milano, ma deve esserlo

anche per le imprese e per chiunque operi in strada. Anche se gli incidenti

sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”. 

A Maran è anche stato chiesto di intervenire con maggior determinazione sul
diffuso malcostume dell'uso del cellulare alla guida, fonte di grande

distrazione: "La Polizia Locale tiene in grande considerazione la repressione di

questo malcostume che negli ultimi 3/4 anni ha avuto una diffusione

allarmante e che porta a distrazioni pericolosissime nei confronti soprattutto

di chi è meno visibile e guida la bicicletta o la moto".

Stando agli studi  del  MAIDS  (Motorcycles  Accidents  In-Depth  Study),  la
 più  completa  e approfondita  analisi  sull’incidentalità delle  due  ruote  a
 motore,  infatti,  nel  70%  dei  casi  in  cui  la causa primaria dell’incidente è
l’errore umano del conducente dell’altro veicolo, questo è dovuto alla
mancanza di percezione del veicolo a due ruote.  Secondo gli ultimi dati forniti
dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali  e
 non)  si  fermano  a  quota  57.978,  con  una  contrazione  del  15,2%  rispetto
 all’anno precedente. 
Le  vittime  a  bordo  di  motocicli  e  scooter targati ammontano a 774 unità e
fanno segnare una riduzione del 13,5%, mentre è dell’8,9% la  riduzione del
numero dei feriti (45.419). Complessivamente, si registra una contrazione
 dell’11,7% delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote(ciclomotori e moto)
rispetto al 2012. 

Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote è diminuito del
37,9%, facendo registrare un  trend  migliore  anche  rispetto  a  quello  delle
 auto, che  si  sono  “fermate”  a  -26%;  nell’ultimo decennio il calo è stato
addirittura del 45,4%.

Con  “Occhio  alle  2  ruote”  si cerca di accrescere  l'attenzione  nei
 confronti  degli utenti di veicoli a due  ruote (biciclette, scooter e motocicli),
da parte dei conducenti delle  altre  categorie  di  veicoli  e  di aprire  una
 riflessione  sul  tema  della sicurezza stradale. 

Sempre il MAIDS spiega come i conducenti d’auto con esperienza di guida
anche sulle moto hanno una migliore capacità di accorgersi delle moto nel
traffico, rispetto a quelli che non hanno mai guidato un veicolo a due ruote.

La  campagna  “Occhio  alle  2  ruote”  sarà mostrata al grande pubblico durante

EICMA 2015 a Milano e sarà veicolata anche sulle reti televisive nazionali della

RAI e di Mediaset. 

Da sinistra Morone,
Caliari e Maran
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home » novita'

News 07 Ottobre 2015

Sicurezza stradale, la nuova campagna Ancma:
“Occhio alle due ruote in città”
I dati forniti da ACI/ISTAT circa il numero di incidenti verificatisi dal 2012 che
coinvolgono i veicoli a due ruote sono positivi: complessivamente, si registra infatti una
contrazione dell’11,7% delle vittime, merito anche dei numerosi programmi volti a
sensibilizzare automobilisti e motociclisti sul tema. Confindustria ANCMA lancia una
nuova campagna il cui  messaggio è destinato prevalentemente agli automobilisti: con
“Occhio alle due ruote in città” si sottolinea la vulnerabilità di chi alle 4 preferisce le
due ruote

Una nuova campagna per la sicurezza
“Occhio alle due ruote in città”  è la nuova campagna sulla sicurezza stradale ideata da
Confindustria Ancma, l’Associazione che riunisce i produttori di cicli, motocicli e accessori,
da sempre impegnata sul tema della sicurezza stradale. Presentata a Palazzo Marino con il
patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il
sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.
La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo Road Safety Strategy
promosso da Acem, l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento degli
operatori di car sharing attivi nel comune di Milano e Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-
Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi. L’obbiettivo è quello di
sensibilizzare sui rischi che quotidianamente vengono corsi da chi, in strada, sceglie di
spostarsi sulle due ruote: “Lo spot – ha spiegato il presidente della Fondazione italiana per le
2 ruote, Alfio Morone in riferimento al video prodotto dalla Fondazione insieme a Confindustria
Ancma – nasce proprio dall’esigenza di sottolineare come il porre un pizzico di attenzione in
più quando si è alla guida di un veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale per evitare
incidenti magari banali che, però, per gli utenti delle due ruote, più vulnerabili, possono
rivelarsi molto gravi”.
I dati forniti dal MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), la più completa e
approfondita analisi sull’incidentalità delle due ruote a motore, parlano infatti di un 70% dei
casi in cui la causa primaria dell’incidente è l’errore umano del conducente dell’altro veicolo,
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07 OTT 2015 SICUREZZA STRADALE

ANCMA: OCCHIO ALLE 
DUE RUOTE IN CITTÀ

IN BREVE VIDEO VIDEO 11 GALLERY GALLERY 88 COMMENTI COMMENTI 00

S EGNALI INCORAGGIANTI I dati

rilasciati dal MAIDS (Motorcycles

Accidents In-Depth Study) parlano chiaro: nel 70% dei casi degli incidenti che coinvolgono i

mezzi a due ruote la causa è la mancata percezione da parte del conducente dell’auto del

veicolo a due ruote. Secondo gli ultimi dati forniti dal rapporto ACI-ISTAT, però, la situazione è

in miglioramento, con una diminuzione del 37,9% delle vittime su veicoli a due ruote negli ultimi 5

anni (dato che raggiunge addirittura il 45,4%, se si torna indietro di 10 anni). Nell’ottica di portare

avanti questo trend positivo Confindustria Ancma ha avviato il progetto “Occhio alle 2 ruote

in città”, per accrescere i livelli di attenzione nei confronti di chi circola con mezzi a due

ruote. Vediamo di cosa si tratta.  

IL PROGETTO La campagna “Occhio alle due ruote in città”, promossa da Confindustria

Ancma con il sostegno della Fondazione italiana per le 2 ruote interessa sia i car sharing

(Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo) sia la società MyTaxi. Il cuore del

  UNA VETROFANIA RICORDERÀ DIUNA VETROFANIA RICORDERÀ DI
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progetto consiste nell’applicare sui finestrini delle auto un adesivo che invita a prestare

attenzione ai mezzi a due ruote, in particolar modo quando si apre la portiera e fornisce la

premessa per il discorso sulla sicurezza che Confindustria Ancma aprirà in occasione di

Eicma 2015, a Novembre. Guarda il video. 

Content-break
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S UV Attack. Nuova gamma SUV Mercedes-Benz

Nuovo GLC. Grinta a commando.
Il nuovo GLC cambia il modo di viaggiare. Sportivo moderno e efficiente, il nuovo GLC si adatta a tutte le situazioni. Un compagno di
viaggio affidabile e raffinato, sempre pronto a esibire la sua índole sportiva.

>> Scoprila
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Sicurezza stradale: al via la campagna di Confindustria Ancma e Fondazione
italiana per le 2 ruote

7 ottobre 2015    Motociclismo, News

E’ stata presentata oggi a Palazzo Marino la nuova campagna sulla sicurezza stradale ideata da

Confindustria Ancma, l’Associazione che riunisce i produttori di cicli, motocicli e accessori, con il

patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il sostegno di

Fondazione italiana per le 2 ruote.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo Road Safety Strategy promosso da Acem,

l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento degli operatori di car sharing attivi nel

comune di Milano e Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo), oltre che

della società MyTaxi. A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi verrà

esposto uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e passeggeri di fare attenzione alla presenza di

bici, moto e scooter sulla strada quando si apre la portiera dell’auto.

“Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle utenze deboli

– ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran -. È un tema prioritario per il

Comune di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque operi in strada. Anche se gli

incidenti sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”. “Un piccolo gesto –

ha commentato Corrado Capelli, Presidente di Confindustria Ancma -, che in alcuni casi può davvero fare

la differenza. La percezione della presenza delle due ruote, infatti, è uno dei fattori che incidono

maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali. Confindustria Ancma è impegnata da tempo su

questo fronte, considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali non solo per gli utenti delle

due ruote, ma per tutti gli utenti della strada”. Stando alle risultanze del MAIDS (Motorcycles Accidents In-

Depth Study), la più completa e approfondita analisi sull’incidentalità delle due ruote a motore, infatti, nel

70% dei casi in cui la causa primaria dell’incidente è l’errore umano del conducente dell’altro veicolo,

questo è dovuto alla mancanza di percezione del veicolo a due ruote. Secondo gli ultimi dati forniti

dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) si fermano a quota

57.978, con una contrazione del 15,2% rispetto all’anno precedente. Le vittime su ciclomotore fanno

registrare lo stesso valore rispetto al 2012 (133 persone), mentre il numero dei feriti (15.739) diminuisce

del 15,1%. Le vittime a bordo di motocicli e scooter targati ammontano a 774 unità e fanno segnare una

riduzione del 13,5%, mentre è dell’8,9% la riduzione del numero dei feriti (45.419). Complessivamente, si

registra una contrazione dell’11,7% delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto)

rispetto al 2012. Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote è diminuito del 37,9%, facendo

registrare un trend migliore anche rispetto a quello delle auto, che si sono “fermate” a -26%; nell’ultimo

decennio il calo è stato addirittura del 45,4%.

Con “Occhio alle 2 ruote” Confindustria ANCMA, da sempre impegnata sul tema della sicurezza stradale,

si propone l’obiettivo di accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti di veicoli a due ruote

(biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle altre categorie di veicoli che circolano sulle

strade e di aprire una riflessione sul tema della sicurezza stradale. È proprio questo è il messaggio

centrale anche del video presentato oggi per la prima volta al pubblico e che verrà distribuito sulle reti
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nazionali e sui canali social. “Lo spot – spiega Alfio Morone, presidente della Fondazione italiana per le 2

ruote, coproduttrice – nasce proprio dall’esigenza di sottolineare come il porre un pizzico di attenzione in

più quando si è alla guida di un veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale per evitare incidenti magari

banali che, però, per gli utenti delle due ruote, più vulnerabili, possono rivelarsi molto gravi”. Sempre il

MAIDS dimostra molto chiaramente come i conducenti d’auto con esperienza di guida anche sulle moto,

hanno una migliore capacità di accorgersi delle moto nel traffico, rispetto a quelli che non hanno mai

guidato un veicolo a due ruote.

La campagna “Occhio alle 2 ruote” ha previsto anche la realizzazione del sito web www.occhioalle2ruote.it

dove trovare tutte le informazioni non solo sull’iniziativa, ma anche sulle principali norme del codice della

strada in materia di sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento.

Il tema della sicurezza stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria Ancma

allestirà durante l’Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22

novembre prossimi.

È possibile inoltre seguire tutte le attività sulla pagina Facebook occhioalle2ruote e su tutti i canali social

grazie all’hashtag #occhioalle2ruote.
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Occhio alle 2 Ruote

Al via la nuova campagna sulla sicurezza stradale

E’ stata presentata oggi a

Palazzo Marino (Milano) la

nuova campagna sulla

sicurezza stradale ideata da

Confindustria Ancma,

l’Associazione che riunisce i

produttori di cicli, motocicli e

accessori, con il patrocinio del

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, del Comune di

Milano e con il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo Road Safety Strategy

promosso da Acem, l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento

degli operatori di car sharing attivi nel comune di Milano e Città Metropolitana

(Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi

verrà esposto uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e passeggeri di fare

attenzione alla presenza di bici, moto e scooter sulla strada quando si apre la

portiera dell’auto.

“Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti

delle utenze deboli – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco

Maran -. È un tema prioritario per il Comune di Milano, ma deve esserlo anche per le
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imprese e per chiunque operi in strada. Anche se gli incidenti sono in diminuzione, è un

campo in cui si può e si deve fare sempre di più”.

“Un piccolo gesto – ha commentato Corrado Capelli, Presidente di Confindustria

Ancma -, che in alcuni casi può davvero fare la differenza. La percezione della presenza

delle due ruote, infatti, è uno dei fattori che incidono maggiormente sulla diminuzione degli

incidenti stradali. Confindustria Ancma è impegnata da tempo su questo fronte,

considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali non solo per gli utenti delle

due ruote, ma per tutti gli utenti della strada”.

https://www.facebook.com/100559246658530/videos/896353490412431/

Sempre il MAIDS dimostra molto chiaramente come i conducenti d’auto con

esperienza di guida anche sulle moto, hanno una migliore capacità di accorgersi

delle moto nel traffico, rispetto a quelli che non hanno mai guidato un veicolo a

due ruote. La campagna “Occhio alle 2 ruote” ha previsto anche la realizzazione del

sito web www.occhioalle2ruote.it dove trovare tutte le informazioni non solo

sull’iniziativa, ma anche sulle principali norme del codice della strada in materia di

sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento. Il tema della sicurezza

stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà

durante l’Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal

17 al 22 novembre prossimi. È possibile inoltre seguire tutte le attività sulla pagina

Facebook occhioalle2ruote e su tutti i canali social grazie all’hashtag

#occhioalle2ruote.
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Occhio alle due ruote. La nuova campagna
ANCMA per la sicurezza

AutoMoto – 37 minuti fa

AutoMoto - Occhio alle due ruote. La nuova campagna ANCMA per la sicurezza

 

 

Occhio alle due ruote 2015

Occhio alle due ruote! Vi piace la nuova campagna #ancma per la nostra sicurezza?

Posted by Moto.it on Martedì 6 ottobre 2015

È stata  presentata oggi  a Palazzo Marino lanuova campagna sulla  sicurezza  stradale  ideata  da

 Confindustria  Ancma, l’Associazione  che  riunisce  i  produttori  di  cicli, motocicli e accessori,  con

il  patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il

sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.  La  campagna  si  inserisce  nel  più  ampio  progetto

 europeo  Road  Safety  Strategy promosso  da  Acem,  l’analogo  di  Ancma  a  livello  europeo,  e

 vede  il  coinvolgimento  degli  operatori  di  car  sharing attivi nel comune di Milano e Città

Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi,  Twist e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi verrà

esposto uno speciale  adesivo  che  ricorderà  a guidatori  e  passeggeri  di fare  attenzione

 alla  presenza  di  bici, moto e scooter sulla strada quando si apre la portieradell’auto. 

Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità e Ambiente di Milano:  “Ringrazio Ancma per aver

pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle utenze deboli. È un tema  prioritario

per il Comune di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque operi in strada.

Anche se gli incidenti sono in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”. 

A Maran è anche stato chiesto di intervenire con maggior determinazione sul diffuso

malcostume dell'uso del cellulare alla guida, fonte di grande distrazione: "La Polizia Locale

tiene in grande considerazione la repressione di questo malcostume che negli ultimi 3/4 anni ha

avuto una diffusione allarmante e che porta a distrazioni pericolosissime nei confronti soprattutto

di chi è meno visibile e guida la bicicletta o la moto".
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Al momento non sono disponibili commenti

Stando agli studi  del  MAIDS  (Motorcycles  Accidents  In-Depth  Study),  la  più  completa

 e approfondita  analisi  sull’incidentalità delle  due  ruote  a  motore,  infatti,  nel  70%  dei  casi

 in  cui  la causa primaria dell’incidente è l’errore umano del conducente dell’altro

veicolo, questo è dovuto alla mancanza di percezione del veicolo a due ruote.  Secondo gli ultimi

dati forniti dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali  e  non)  si

 fermano  a  quota  57.978,  con  una  contrazione  del  15,2%  rispetto  all’anno precedente. 

Le  vittime  a  bordo  di  motocicli  e  scooter targati ammontano a 774 unità e fanno segnare una

riduzione del 13,5%, mentre è dell’8,9% la  riduzione del numero dei feriti (45.419).

Complessivamente, si registra una contrazione  dell’11,7% delle vittime di incidenti su veicoli a due

ruote(ciclomotori e moto) rispetto al 2012. 

Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote è diminuito del 37,9%, facendo

registrare un  trend  migliore  anche  rispetto  a  quello  delle  auto, che  si  sono  “fermate”  a  -26%;

 nell’ultimo decennio il calo è stato addirittura del 45,4%.

Con  “Occhio  alle  2  ruote”  si cerca di accrescere  l'attenzione  nei  confronti  degli

utenti di veicoli a due  ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle

 altre  categorie  di  veicoli  e  di aprire  una  riflessione  sul  tema  della sicurezza stradale. 

Sempre il MAIDS spiega come i conducenti d’auto con esperienza di guida anche sulle

moto hanno una migliore capacità di accorgersi delle moto nel traffico, rispetto a quelli che

non hanno mai guidato un veicolo a due ruote.

La  campagna  “Occhio  alle  2  ruote”  sarà mostrata al grande pubblico durante EICMA 2015 a

Milano e sarà veicolata anche sulle reti televisive nazionali della RAI e di Mediaset. 
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Campagna Ancma per la sicurezza "Occhio alle 2 ruote": la vetrofania che
verrà apposta sui finestrini delle auto del car sharing milanese (Car2Go,
Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share’nGo) e della società MyTaxi. Qui la
versione che invita a stare attenti alle moto.

14 aprile 2015 -

Occhio alle 2 ruote: immagini della campagna ANCMA sulla
sicurezza

Parte la campagna Ancma dedicata alla sensibilizzazione degli automobilisti alle 2 ruote. Taxi e auto del car-sharing avranno
adesivi per richiamare l’attenzione. C’è anche un video, curiosamente simile a uno inglese del 2013…
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

MOBILITA': AL VIA CAMPAGNA 'OCCHIO ALLE DUE RUOTE IN CITTA''

Ideata da Ancma e Fondazione italiana per le 2 ruote (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott -
Presentata a Palazzo Marino la nuova campagna sulla sicurezza stradale ideata da Confindustria
Ancma con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e
con il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote. La campagna si inserisce nel piu' ampio
progetto europeo Road Safety Strategy promosso da Acem, l'analogo di Ancma a livello europeo, e
vede il coinvolgimento degli operatori di car sharing attivi nel comune di Milano e Citta'
Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-Vai, GuidaMi, Twist e Share'nGo), oltre che della societa' MyTaxi.
Nei prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi verra' esposto uno speciale
adesivo che ricordera' a guidatori e passeggeri di fare attenzione alla presenza di bici, moto e
scooter sulla strada quando viene aperta la portiera dell'auto. 'Un piccolo gesto - commenta
Corrado Capelli, Presidente di Confindustria Ancma - che in alcuni casi puo' davvero fare la
differenza". La percezione della presenza delle due ruote, infatti, e' uno dei fattori che incidono
maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali. Stando ai risultati di MAIDS (Motorcycles
Accidents In-Depth Study), che analizza l'incidentalita' delle due ruote a motore, nel 70% dei casi in
cui la causa primaria dell'incidente e' l'errore umano del conducente dell'altro veicolo, questo e'
dovuto alla mancanza di percezione del veicolo a due ruote. Secondo gli ultimi dati di Aci/Istat, nel
2013 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) sono calati del 15,2% rispetto all'anno
prima a 57.978 e le vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) sono calate
dell'11,7% in totale. Il tema della sicurezza stradale sara' al centro dell'Area Sicurezza che
Confindustria Ancma allestira' durante l'Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma a Milano dal
17 al 22 novembre prossimi.
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Sicurezza stradale: al via la campagna
Occhio alle 2 ruote

Sicurezza stradale come requisito fondamentale per una mobilità sostenibile
davvero efficace. Un aspetto più che mai rilevante in relazione all’ancora troppo
elevato numero di incidenti che vede coinvolti ciclisti e centauri sulle strade urbane.
Proprio in direzione di una maggiore vivibilità della città anche per le due ruote si
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muove la campagna “Occhio alle 2 ruote“, promossa da Confindustria Ancma con il
patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano
e il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.

A sostegno della necessità di una maggiore sicurezza stradale per le due ruote
anche i risultati del MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), lo studio di
maggiore rilievo e approfondimento sull’incidentalità delle due ruote a motore.
Secondo i dati raccolti a incidere nel 70% degli incidenti, nei quali l’errore umano è
riconosciuto al conducente dell’altro mezzo, la responsabilità è connessa alla
“mancanza di percezione del veicolo a due ruote”.

Sulla base dei dati forniti da ACI/ISTAT si assiste a una generale contrazione sia del
numero di incidenti mortali (57.978 nel 2013, -15,2% rispetto ai dati precedenti),
dei feriti in sella a ciclomotore (15.739, -15,1%), di feriti e vittime a bordo di
motocicli (rispettivamente 45.519 -8,9% e 774 -13,5%). Stabile è invece il numero
delle morti in sella a ciclomotore rispetto al 2012 (133).

Una “buona strada” una mobilità sostenibile ideale che può e deve essere percorsa
ancora con maggiore decisione. Proprio per questo prende il via la campagna
“Occhio alle 2 ruote”, inserita nel più ampio contesto del progetto europeo “Road
Safety Strategy” promosso da Acem, l’analogo di Ancma a livello europeo.

A partecipare in maniera concreta all’iniziativa saranno anche i servizi di car sharing
attivi a Milano e Città Metropolitana come Enjoy, car2go, E-vai, GuidaMi, Twist e
Share’nGo: sui finestrini delle vetture condivise e del servizio MyTaxi verranno
esposti messaggi adesivi che ricorderanno a guidatori e passeggeri di prestare
attenzione a bici e due ruote a motore. Come ha ricordato Corrado Capelli,
Presidente di Confindustria Ancma:

Un piccolo gesto, che in alcuni casi può davvero fare la differenza.
La percezione della presenza delle due ruote è uno dei fattori che
incidono maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali.
Confindustria Ancma è impegnata da tempo su questo fronte,
considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali
non solo per gli utenti delle due ruote, ma per tutti gli utenti della
strada.

Un settore quello della mobilità
“più debole” che deve essere
tutelato con maggiore efficacia
secondo l’assessore alla Mobilità e
Ambiente Pierfrancesco Maran, che
ha ringraziato Ancma per
l’iniziativa:

Ringrazio Ancma per
aver pensato a una
campagna di
sensibilizzazione nei
confronti delle utenze deboli. È un tema prioritario per il Comune
di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque
operi in strada. Anche se gli incidenti sono in diminuzione, è un
campo in cui si può e si deve fare sempre di più.

Maggiore attenzione verso le due ruote al centro del video diffuso all’interno della
campagna e presentato oggi al pubblico, mentre l’iniziativa e lo stesso video
verranno promossi anche sul sito web www.occhioalle2ruote.it e sui social
seguendo l’hashtag #occhioalle2ruote. Come ha concluso Alfio Morone, presidente
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nome  email (non sarà pubblicata)
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Inserisci la tua mail

In questa pagina si parla di:

della Fondazione italiana per le 2 ruote:

Lo spot nasce proprio dall’esigenza di sottolineare come il porre
un pizzico di attenzione in più quando si è alla guida di un
veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale per evitare incidenti
magari banali che, però, per gli utenti delle due ruote, più
vulnerabili, possono rivelarsi molto gravi.

Se vuoi aggiornamenti su Mobilità Sostenibile inserisci la tua email nel box qui
sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy
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Milano: "Occhio alle due ruote", parte la
campagna per la sicurezza di bici e moto

Milano, 6 OTT – Quando utilizzi l’auto per muoverti in città, “Occhio alle due ruote”. È il messaggio della

campagna sulla sicurezza stradale ideata da Confindustria Ancma, con il patrocino del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote,

presentata stamattina a Palazzo Marino.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo “Road Safety Strategy” promosso da Acem,

l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento degli operatori di car sharing attivi nel Comune

di Milano e nella Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, Twist, E-Vai, GuidaMi e Share’nGo), oltre che della

società MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle circa 2.000 auto in condivisione e degli oltre 450 taxi aderenti

a MyTaxi verrà esposto uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e passeggeri di prestare attenzione,

nell’aprire la portiera dell’auto, alla presenza di bici, moto e scooter sulla strada.

“Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle utenze deboli –

ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran -. É un tema prioritario per il Comune

di Milano, ma deve esserlo anche per le imprese e per chiunque operi in strada. Anche se gli incidenti sono

in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”.

“Un piccolo gesto – ha commentato Pierfrancesco Caliari, Direttore Generale di Confindustria Ancma-, che in

alcuni casi può davvero fare la differenza. La percezione della presenza delle due ruote, infatti, è uno dei

fattori che incidono maggiormente sulla diminuzione degli incidenti stradali. Confindustria Ancma è

impegnata da tempo su questo fronte, considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali non

solo per gli utenti delle due ruote, ma per tutti gli utenti della strada”.

Stando alle risultanze del MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), la più completa analisi

sull’incidentalità delle due ruote a motore, il 70% dei sinistri tra una moto e un’auto è dovuto alla mancata

percezione del conducente di quest’ultima nei confronti del veicolo a due ruote.
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L’obiettivo della campagna “Occhio alle 2 ruote” è quello di accrescere i livelli di attenzione verso utenti di

biciclette, scooter e motocicli, e di aprire una riflessione sul tema della sicurezza stradale. È proprio questo

è il messaggio centrale anche del video presentato oggi per la prima volta al pubblico e che verrà distribuito

sulle reti nazionali e sui canali social.

“Lo spot – spiega Alfio Morone, presidente della Fondazione italiana per le 2 ruote, coproduttrice del video –

nasce proprio dall’esigenza di sottolineare come il porre un pizzico di attenzione in più quando si è alla guida

di un veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale per evitare incidenti magari banali che, però, per gli utenti

delle due ruote, più vulnerabili, possono rivelarsi molto gravi”.

La campagna “Occhio alle 2 ruote” ha previsto anche la realizzazione del sito web www.occhioalle2ruote.it

dove trovare tutte le informazioni non solo sull’iniziativa ma anche sulle principali norme del codice della

strada in materia di sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento. È possibile inoltre seguire tutte le

attività sulla pagina Facebook occhioalle2ruote e su tutti i canali social grazie all’hashtag #occhioalle2ruote.

Il tema della sicurezza stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria Ancma allestirà

durante l’Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 novembre.
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Sicurezza stradale, ‘Occhio alle due ruote in città’
 Mauro Carturan   October 6, 2015   Motori
 Comments Offon Sicurezza stradale, ‘Occhio alle due ruote in città’

E’ stata presentata oggi a Palazzo Marino la nuova campagna sulla sicurezza stradale ideata

da Confindustria Ancma, l’Associazione che riunisce i produttori di cicli, motocicli e accessori,

con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Milano e con il

sostegno di Fondazione italiana per le 2 ruote.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto europeo Road Safety Strategy promosso

da Acem, l’analogo di Ancma a livello europeo, e vede il coinvolgimento degli operatori di

car sharing attivi nel comune di Milano e Città Metropolitana (Car2Go, Enjoy, E-Vai,

GuidaMi, Twist e Share’nGo), oltre che della società MyTaxi.

A partire dai prossimi giorni, sui finestrini delle auto in condivisione e dei taxi verrà esposto

uno speciale adesivo che ricorderà a guidatori e passeggeri di fare attenzione alla presenza di

bici, moto e scooter sulla strada quando si apre la portiera dell’auto.

“Ringrazio Ancma per aver pensato a una campagna di

sensibilizzazione nei confronti delle utenze deboli – ha dichiarato

l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran -.

È un tema prioritario per il Comune di Milano, ma deve esserlo anche

per le imprese e per chiunque operi in strada. Anche se gli incidenti sono

in diminuzione, è un campo in cui si può e si deve fare sempre di più”.

“Un piccolo gesto – ha commentato Corrado Capelli, Presidente
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di Confindustria Ancma -, che in alcuni casi può davvero fare la

differenza. La percezione della presenza delle due ruote, infatti, è uno dei

fattori che incidono maggiormente sulla diminuzione degli incidenti

stradali. Confindustria Ancma è impegnata da tempo su questo fronte,

considerando quello della sicurezza uno dei temi fondamentali non solo

per gli utenti delle due ruote, ma per tutti gli utenti della strada”.

Stando alle risultanze del MAIDS (Motorcycles Accidents In-Depth Study), la più completa

e approfondita analisi sull’incidentalità delle due ruote a motore, infatti, nel 70% dei casi in cui

la causa primaria dell’incidente è l’errore umano del conducente dell’altro veicolo, questo è

dovuto alla mancanza di percezione del veicolo a due ruote.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’ACI/ISTAT, nel 2013 i veicoli a due ruote coinvolti in

incidenti (mortali e non) si fermano a quota 57.978, con una contrazione del 15,2%

rispetto all’anno precedente. Le vittime su ciclomotore fanno registrare lo stesso valore

rispetto al 2012 (133 persone), mentre il numero dei feriti (15.739) diminuisce del 15,1%. Le

vittime a bordo di motocicli e scooter targati ammontano a 774 unità e fanno segnare una

riduzione del 13,5%, mentre è dell’8,9% la riduzione del numero dei feriti (45.419).

Complessivamente, si registra una contrazione dell’11,7% delle vittime di incidenti su veicoli a

due ruote (ciclomotori e moto) rispetto al 2012.

Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote è diminuito del 37,9%, facendo

registrare un trend migliore anche rispetto a quello delle auto, che si sono “fermate” a -26%;

nell’ultimo decennio il calo è stato addirittura del 45,4%.

Con “Occhio alle 2 ruote” Confindustria ANCMA, da sempre impegnata sul tema della sicurezza

stradale, si propone l’obiettivo di accrescere i livelli di attenzione nei confronti degli utenti di

veicoli a due ruote (biciclette, scooter e motocicli), da parte dei conducenti delle altre

categorie di veicoli che circolano sulle strade e di aprire una riflessione sul tema

della sicurezza stradale.

È proprio questo è il messaggio centrale anche del video presentato oggi per la prima volta

al pubblico e che verrà distribuito sulle reti nazionali e sui canali social.

“Lo spot – spiega Alfio Morone, presidente della Fondazione

italiana per le 2 ruote, coproduttrice – nasce proprio

dall’esigenza di sottolineare come il porre un pizzico di attenzione in più

quando si è alla guida di un veicolo, qualunque esso sia, è fondamentale

per evitare incidenti magari banali che, però, per gli utenti delle due

ruote, più vulnerabili, possono rivelarsi molto gravi”.

Sempre il MAIDS dimostra molto chiaramente come i conducenti d’auto con esperienza di

guida anche sulle moto, hanno una migliore capacità di accorgersi delle moto nel traffico,

rispetto a quelli che non hanno mai guidato un veicolo a due ruote. La campagna “Occhio alle 2

ruote” ha previsto anche la realizzazione del sito web www.occhioalle2ruote.it dove trovare

tutte le informazioni non solo sull’iniziativa, ma anche sulle principali norme del codice della

strada in materia di sicurezza, consigli utili e materiali di approfondimento.

Il tema della sicurezza stradale sarà inoltre al centro dell’Area Sicurezza che Confindustria

Ancma allestirà durante l’Esposizione Mondiale del Motociclismo Eicma che si svolgerà a

Milano dal 17 al 22 novembre prossimi.

È possibile inoltre seguire tutte le attività sulla pagina Facebook occhioalle2ruote e su tutti i
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Amo lo sport e la tecnologia, da sempre provo a combinarli e farne un lavoro. Sono
cresciuto col mito degli Azzurri del 1982, di Paolo Rossi e Platini. John McEnroe,
Katarina Witt e la pallavolo mi hanno però fatto scoprire quanto sono belli tutti gli
sport.
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ENERGIA MOBILITÀ LIFE Seguici su:

World Solar Challenge, al via la
gara dei veicoli a energia
solare

Scoppia il caso Samsung?
"Consumi energetici tv più alti
di quanto dichiarato"

Grow On Us, il giardino
galleggiante che depura
l'acqua | VIDEO
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"Occhio alle due ruote": la campagna sulla
sicurezza per cicli e motocicli
Un video che verrà trasmesso sulle tv nazionali e una vetrofania su tutti i
veicoli in car sharing di Milano

La presentazione della campagna

La sicurezza stradale è un tema ampio, tocca diversi fronti: se le statistiche dicono che gli

incidenti diminuiscono, è evidente che la prevenzione non è mai abbastanza. Così la pensa
Confindustria-Ancma, l'associazione del ciclo, motociclo e accessori, che ha promosso una
campagna informativa proprio sul tema dell'attenzione a chi viaggia su due ruote.

"Occhio alle due ruote", è il claim. L'obiettivo è quello di aumentare la soglia d'attenzione degli

utenti della strada, nessuno escluso. "Per diminuire gli incidenti occorre riflettere su tre punti: la
sicurezza delle infrastrutture, la sicurezza dei veicoli e il modo in cui si utilizzano i veicoli", ha
spiegato Pierfrancesco Maran, assessore alla mobilità, che ha partecipato alla presentazione
dell'iniziativa insieme ai vertici di Ancma.

La campagna si focalizza proprio sulla disattenzione, che provoca ancora troppi incidenti

stradali. Il video mostra strade urbane in orario serale con alcuni motociclisti che transitano con un
cartello a led, molto grande, con i loro nomi. Il video verrà trasmesso su reti televisive nazionali
nell'ambito degli spazi dedicati alle comunicazioni sociali.

Annuncio promozionale

Ma non è tutto: sono state anche progettate vetrofanie adesive con lo slogan della

campagna, che verranno apposte sui veicoli del car sharing milanese (Enjoy, Car2go, Twist).
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Home / Ciclismo / Occhio a ciclisti e centauri quando si apre la portiera

Occhio a ciclisti e centauri quando si apre la
portiera
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O c c h i o  a
c i c l i s t i  e
centauri
q u a n d o  s i
a p r e  l a
portiera
È  l a
campagna
lanciata
dall'Ancma
per
sensibilizzare
gli occupanti

delle auto sulla sicurezza di chi viaggia su due ruote 
[...]

Il post dal titolo: «Occhio a ciclisti e centauri quando si
apre la portiera» è apparso il giorno 06/10/2015, alle
ore 14:03, sul sito web: Gazzetta.it

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo
  vai all'articolo originale.
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