
PASSEGGERI, CONDUCENTI PROFESSIONISTI  

E ALTRI UTENTI DELLA STRADA!

GENNAIO 2019: Il Parlamento europeo voterà  

le nuove norme sui tempi di guida e di riposo per  

i conducenti di autobus, pullman e camion.

Ore di guida più lunghe, con meno riposo,  

significa più fatica.

        LA FATICA UCCIDE!

  LA VOSTRA  
 SICUREZZA È 
A RISCHIO!



LA VOSTRA SICUREZZA È A RISCHIO!
I vostri membri al Parlamento europeo 
decideranno presto se i conducenti di  
autobus, pullman e camion: 

n dovranno guidare per 3 settimane con 
solo 2 giorni di riposo (le norme attuali 
stabiliscono 2 settimane di guida con 3 
giorni di riposo)

n possono essere obbligati a trascorrere 
il fine settimana nel veicolo.

Questi cambiamenti renderanno i conducenti 
più stanchi, e sarà più difficile per loro 
mantenere la vigilanza, l’attenzione e la 
capacità decisionale nel traffico. Ciò influirà 
sulla loro capacità di guidare in sicurezza.  

LA FATICA UCCIDE!
n Viaggiare su strade e autostrade con camionisti affaticati è  

un PERICOLO per ogni utente della strada.

n Guidare autobus e pullman per tre settimane di fila con solo due giorni di riposo è  
un PERICOLO per i passeggeri.

n I fine settimana trascorsi a dormire in un veicolo in parcheggi non igienici sono  
un PERICOLO para los conductores.

Nel corso della sua lunga campagna a favore della sicurezza stradale e di buone condizioni per 
i conducenti, l’ETF ha contattato tutti gli europarlamentari per presentare il caso. Li renderemo 
pubblicamente responsabili del loro voto su questo tema, che riguarda tutti gli utenti della strada. Dai il tuo 
sostegno alla campagna dell’ETF:  

SEGUICI su Facebook e Twitter 
(vedi sotto)

DECESSI SULLE STRADE  
D’EUROPA: I FATTI
Le ultime statistiche della Commissione europea 
(datate 2015) mostrano che

n  Il 16,5% dei decessi in bicicletta è stato causato 
da incidenti con veicoli commerciali di grandi 
dimensioni (autobus, pullman e camion). 

n  I veicoli di grandi dimensioni erano anche 
responsabili del 14% dei decessi di pedoni.

n  Più di 600 persone – passeggeri, conducenti profes-
sionisti e altri conducenti – sono morte in incidenti 
che hanno coinvolto autobus, pullman e camion.
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